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English Abstract 

In the 16th Century, the French started to scout the coasts of North America. The 

crown granted monopolies to those trade companies willing to explore and 

colonize the area. The first pathfinder was Giovanni da Verrazzano, who explored 

the Acadia, but the first to get to the present Québec was Jacques Cartier, who 

arrived into the Gulf of Saint Lawrence. Even though it was immediately clear that 

there were not precious metals in this area, trade companies continued to ask for 

monopolies thanks to the new European fashion of beaver furs. This trade make it 

essential, for the French, to settle in North America; thus, in 1608, Samuel de 

Champlain founded the first colony of settlement: Québec. Nevertheless, trade 

companies failed to colonize the territory and in the 1620s the British corsairs 

conquered all the French trade establishments and returned the settlers to their 

native country.  

Only in 1632 the French managed to come back to Québec, after the British crown 

returned Acadia and the Gulf of Saint Lawrence to France. Up to the 1650s, the 

Jesuits were in charge of the colonization. They founded the settlement of Sainte-

Marie among the Hurons and converted up to 10.000 indigenous people. However, 

the Huron colony was the second French failure: another Indian tribe, the Iroquois 

nation, destroyed the settlement and killed all the Huron people.  

A turning point for New France was the reign of Louis XIV, who wanted the colony 

to become a source of wealth to France, by producing low cost raw materials. For 

this reason, the crown started investing directly into the colony and enacted a deep 

reform, so that New France would become self sufficient and productive. 

Furthermore, the colony lived a period of peace thanks to the Great peace of 

Montreal, a treaty between New France and the Iroquois people, signed in 1701.   
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Despite the positive and peaceful time for New France, the British did not give up 

the idea of controlling the Gulf of Saint Lawrence. French Canadians and Anglo-

Americans clashed several times and in the beginning the first seemed to get the 

better of the second, yet they did not manage to win when the United Kingdom 

decided to send support troops. France, on the contrary, did not help its settlers: 

no action were taken to protect the colony which actually was abandoned by the 

motherland. Once again, the peace negotiations showed French will to sign over 

New France, as the Treaty of Paris clearly demonstrated. In 1763, France gave its 

North America properties to Britain. The political elites came back to France, while 

63.000 French Canadians decided to stay in America and accepted the new British 

laws. Despite the initial British attempt of assimilation, soon the dangers of such a 

policy convinced the colony administrators to change this attitude and to issue new 

flexible laws. As a consequence, from an economic and social point of view, the 

structure of the colony remained almost the same. French Canadians saw the 

cession as a complete break of all contacts and ties with France, but in fact people 

continued to correspond with the other side of the ocean and the Catholic Church 

contributed to keep and develop the cultural ties.  

At the end of the Century, two major historical events affected the relations 

between Québec and France. Firstly, France used its ex-colony to stir up tensions 

between the British and the Americans during the American Revolutionary War. 

Secondly, during the French Revolution, the French Canadians changed their 

opinion on their old motherland, starting to consider it as a violent atheist country.   

In late 1837, the Upper Canada Rebellion rekindled French interested in Québec, 

which had been lost after the Treaty of Paris. French people rediscovered their old 

colony through very unsupportive articles full of stereotypes but, as the Parti 

Canadien’s dissent was getting worse, this image evolved in a positive way. 

However, the French government did not agree with the public opinion, since its 

concern was to maintain good relations with Great Britain, not to support 

rebellions. Thus, during his reign, Louis Philippe I constantly supported Queen 

Victoria against the insurgents, until the revolt was over in 1838.  
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At that point, the religious project was replaced by a political one and, since the 

French rediscover of Canada in the first half of the 19th Century had proven 

inconclusive, it was again up to the Catholic Church to help the cultural ties with 

France not to sever.  

The second half of the Century was a period of “caution” for the French 

government, as far as Québec is concerned. In 1855, in order to develop trade 

relations, France sent to Québec the corvette La Capricieuse. When this arrived in 

the Gulf of Saint Lawrence, French Canadian people welcomed it with enthusiasm, 

believing that this mission was diplomatic and not only commercial. From an 

economic point of view, this mission had no real effects, but the passionate 

reaction of the Quebecers warned the French government, which decided to 

pursue a policy of prudence in order not to displease Great Britain. While the 

French were not interested in regaining the old colony, the ship La Capricieuse, that 

sailed under the French flag, became for the French Canadians the symbol of a 

spectacular renewal of their relations, up to the point where they thought they had 

never been forgotten.  

This cautious policy was also pursued as far as the Consulate General of France in 

Québec is concerned. As a matter of fact, initially France repeatedly refused to 

open this Consulate, until 1958; even after that it had insufficient funds and its 

purpose was only commercial. The consuls had no diplomatic role and were 

commanded to act with the greatest caution. Among the most important 

achievements of this Consulate, there was the creation of the Crédit foncier franco-

canadien and of the Chambre de commerce française in Montréal. In 1894, the 

headquarters of the consulate was moved from Québec city to Montréal, the most 

important and fast growing metropolis of the province.  

A second rediscovery of Québec by the French came as a consequence of their 

defeat in the Franco-Prussian War. They compared the loss of the Alsace-Lorraine 

with that of the Gulf of Saint Lawrence.  
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Besides, the fact that Québec was still a French-speaking province, after 150 years 

from the cession, together with its fast population increase seemed to be an 

example of successful colonization. This rapprochement with the ex-colony highly 

contributed to improve France-Québec relations between the end of the 19th 

Century and the beginning of 20th, especially political and cultural ones. As far as 

political relations are concerned, Canada’s first General Agent in Paris, Hector 

Fabre, organized official visits of Canadian politicians to France, such as the visit of 

the First Minister of Québec, Honoré Mercier, in 1891. But the most splendid 

relations were the cultural ones: the real literature of Québec was born back then; 

the immigration brought intellectuals to both continents; the famous Alliance 

française opened in Montréal its first Canadian office in Canada and the Comité 

France-Amérique was founded in Paris. Trade relations improved, especially French 

exportations to Canada, even though they had a minor role and were subordinate 

to other kinds of cooperation. 

The First World War started a span of time in which several French officers went to 

Canada in order to thank the population for their military and civil help during the 

conflict. These missions began with Marshal Joffre’s visit in 1917 in Montréal and 

ended with Marshal Foch’s visit in 1923 in Québec city. After the war, the most 

important event was the Jacques-Cartier mission in 1934, which aimed to celebrate 

the 400th anniversary of Cartier’s first trip into the Gulf of Saint Lawrence.  

In 1931, the Statute of Westminster made the independence of dominions official. 

Therefore, the Canadian government entered into negotiations with the French, in 

order to establish actual diplomatic relations. The Consulate General of France in 

Montréal gained a better statute, while the Consulate General of France in Québec 

was reopened. Furthermore, the cultural relations between France and Québec 

strengthened, during the 20s and the 30s, thanks to the action of the Premier of 

Québec Lomer Gouin and to his Provincial Secretary Athanase David. Gouin created 

the Prix d’Europe, which encouraged young Quebecers to study in France; while 

David issued a series of laws concerning art teaching and the protection of cultural 

heritage.  
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This led to the foundation of many French-inspired schools of fine arts, which also 

employed a good number of French teachers. These solid ties established during 

the Interbellum spread over Québec a Francophile current, even though 

commercial relations remained insignificant.  

The Second World War marked the entrance of a momentous personage in French-

Québec relations: General Charles de Gaulle. In august 1940, De Gaulle made a plea 

to Quebecer people to help free French forces. However, until at least 1942, the 

public opinion was against De Gaulle and favourable to Vichy Regime, which was 

considered as the real legitimate government, while the general was thought to be 

a betrayer. In November 1942, Mackenzie King’s government broke off relations 

with Pétain and the public opinion finally recognised that Vichy was only a puppet 

regime. Slowly, this loss of approval concerning Pétain led to an enhancement of 

De Gaulle’s image. As the latter went to Canada for his first time, a discrete number 

of Quebecers showed up to his conferences in Montréal and in Québec city. His 

second official visit in Canada in 1945 intended to obtain economic support to 

rebuild France after the war. On the contrary, De Gaulle’s third visit had a 

problematic background, since the general disagreed with the Canadian 

government on several issues, in particular the NATO reform, the nuclear question 

and the Algerian War.  

The 4th and last official visit of De Gaulle in Canada was by far the most important. 

The situation in Québec had changed under the government of Jean Lesage, who 

had started off a great political, economic and social transformation, called the 

“Quiet Revolution”. As soon as Lesage was elected, in 1960, he let the French 

government know that he intended to considerably develop France-Québec 

relations. As a consequence, in 1961, the Maison du Québec, i.e. Québec’s first 

government office in Paris, was opened. Furthermore, in 1964, the first formal 

agreement was signed by Québec Minister of Education, Paul Gérin-Lajoie, and the 

ASTEF, a French institution which organised internships. Anyway, in 1966, soon 

before De Gaulle’s trip, the leader of the Union Nationale, Daniel Johnson, was 

elected First Minister.  
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De Gaulle made sure that good relations were maintained, and Johnson invited him 

to Québec for the world expo in Montréal the following year. During his 1967 trip, 

the President’s behaviour was a complete break with the past tradition of 

carefulness as far as France-Québec relations are concerned.  

He arrived in Québec by the French cruiser Colbert, he travelled along the historical 

path Chemin du Roy and, meanwhile, he made lots of speeches to the French 

Canadians, including the most famous one of Montréal: the “Vive le Québec libre!” 

discourse. The reason of this new audacious policy was the worsening of relations 

with Great Britain and Canada, because of the above-mentioned reasons and also 

because De Gaulle vetoed Britain's entry into the European Community twice. The 

French President was mainly interested in the relations with Québec, since he 

strongly believed that the province would gain independence. The reactions to this 

historical speech were generally negative, it was criticized both by Canadian and 

French medias and even by the French Ministry of Foreign Affairs. Nevertheless, De 

Gaulle’s official visit to Québec had a very positive effect on France-Québec 

relations, leading to the sign of an agreement known as Protocole Peyrefitte in 

1967 and to the establishment of the OFQJ, France-Quebec Office for the youth, in 

1968. 

The Gaullist era came to an end in 1969, after the general resigned. In the same 

year, Georges Pompidou won the general election in France. The new President 

tried to follow the same policy of his predecessor; therefore he developed a 

worthwhile cooperation with the government of Robert Bourassa, despite the 

behaviour of the latter, often undecided.  

On the contrary, President Giscard d’Estaing tried to break with the past and 

opened to Ottawa’s government, but the relations with Canada remained 

insignificant. On the contrary, the cooperation with René Lévesque, the leader of 

Parti Québécois and Premier since 1976, proved to be surprisingly profitable. Even 

the socialist President François Mitterrand was able to keep these positive 

relations, even though he despised all kinds of nationalism, including Québec’s one. 
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Since France-Québec cultural and educational relations had developed for almost 

20 years, they managed not only to survive but also to strengthen during the 

following years. They experienced a golden age and even economic relations 

reached a certain degree of importance, unlike the past. 

Another important cooperation between France and Québec was that of the 

Francophonie. In 1967, the Québec Minister of Intergovernmental Affairs, Marcel 

Masse, asked for the participation of Québec in Francophonie meetings. From De 

Gaulle to Mitterrand, all French Presidents proved to prefer a direct participation of 

Québec in those meetings, even though the federal government did not agree.  

Finally, in the autumn of 1985, Ottawa, Québec and Paris came to an agreement as 

far as the Francophonie is concerned. From that moment, the relations reached a 

balance and remained stable. Despite a stalemate in France-Québec cooperation 

from 1990 to 1994, the re-election of the Parti Québécois with Jacques Parizeau re-

launched the relations. Indeed, many agreements were signed and many cultural 

projects were set up, such as the creation of the Commission franco-québécoise sur 

les lieux de mémoire communs.  

Even though the present First Minister of Québec, Jean Charest, greatly supports 

the freedom of international action of his province, the national problems known 

as Canada’s “maple spring” could have a bad influence on the privileged area of 

interest of France-Québec relations: the cooperation on education. Furthermore, 

the socialist President François Hollande, recently elected, might be less interested 

in France-Québec relations because of the major necessity to solve national and 

European issues.  
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Introduzione 

Le particolari relazioni tra Francia e Québec affondano le proprie radici nel 

passato, già nel XVI secolo. Essendo interessata ad analizzare parte delle 

relazioni estere francesi, quest’argomento mi ha attirata fin da subito, data la 

carenza di opere e documenti in lingua italiana. Inoltre, mi ha sempre incuriosita 

la peculiarità della figura di De Gaulle, sia in seguito ad esami sostenuti, sia dopo 

aver trascorso sei mesi in Erasmus nella sua città natale, Lille. Perciò, questa tesi 

ha cercato di tracciare, in modo più obiettivo possibile, l’intero corso e le 

dinamiche di questa peculiare cooperazione: politica, commerciale e 

soprattutto culturale.  

Il primo capitolo riguarda l’intera vita della colonia che i francesi stabilirono, nel 

XVI e XVII secolo, in Nord America. Gli esploratori, inviati dalla corona francese, 

fondarono la colonia della Nouvelle France proprio nel golfo del San Lorenzo, 

parte dell’odierno Québec. Innanzitutto, viene approfondito il sistema dei 

monopoli, concessi a compagnie commerciali attirate nel continente dalla traite, 

il commercio delle pellicce di castoro e, contemporaneamente, vengono prese 

in considerazione le relazioni con gli indigeni, divenute fondamentali per la 

sopravvivenza della colonia.  Nel secondo paragrafo viene trattata la fase della 

colonia inaugurata dall’assunzione del potere, nel 1661, da parte di Luigi XIV, il 

quale decise di investire direttamente nella colonia per renderla autosufficiente 

e fonte di guadagno per la madrepatria. Vengono quindi analizzati i motivi che 

portarono alla cessione della colonia alla Gran Bretagna con il Trattato di Parigi 

del 1763 e le modifiche apportate alla colonia dal cambio di regime.  

Il secondo capitolo prende in considerazione le relazioni tra Francia e Québec 

dall’800 alla Prima Guerra Mondiale. Innanzitutto viene illustrata la riscoperta 

dell’ex-colonia da parte dei francesi, dimenticata dopo la cessione, grazie alle 

Ribellioni patriote del 1837-38 a Montréal, e la posizione assunta dal governo di 

re Luigi Filippo I.  
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In seguito, viene analizzata la portata che ebbe la visita della nave commerciale 

francese La Capricieuse, il suo impatto sulla popolazione franco-quebecchese di 

Québec e Montréal e la cautela del Ministero degli Esteri in merito alla 

missione. Proprio questo atteggiamento prudente della Francia fece sì che 

l’apertura di un consolato in Québec fosse rimandata più volte, fino all’apertura 

nel 1859, come spiegato nel terzo paragrafo di questo capitolo. Esso comincia 

con i primi passi del consolato, tratta poi dei successi riportati dai consoli di 

Francia a Québec, come l’istituzione del Crédit foncier franco-canadien e della 

Chambre de commerce française, e termina con la chiusura della sede nel 1894 

e il suo spostamento nell’ormai più importante metropoli di Montréal.  Lo 

stesso capitolo tratta anche del peso che ebbe la guerra franco-prussiana nelle 

relazioni tra Francia e Québec, poiché essa contribuì ad un riavvicinamento 

francese all’ex-colonia. Ciò ebbe ripercussioni non solo sulle relazioni politiche, 

con un incremento delle visite ufficiali di politici canadesi in Francia, ma anche e 

soprattutto sulle relazioni culturali che, tra la fine dell’800 e l’inizio del 900, 

godettero di un periodo di grande splendore. Anche le relazioni commerciali 

videro un discreto miglioramento con la firma del trattato del 1907, che 

incrementò le esportazioni francesi in Canada.  

L’ultima parte di questo secondo capitolo concerne la Prima Guerra Mondiale e 

il dopoguerra. In particolare, essa parla delle missioni e delle visite ufficiali che 

ebbero luogo in Québec durante e dopo il conflitto e del rinnovato vigore che 

acquisirono le relazioni culturali in seguito allo Statuto di Westminster e 

soprattutto grazie all’azione del Primo Ministro quebecchese Lomer Gouin e del 

segretario della provincia Athanase David.  

Il terzo capitolo si focalizza sulla figura e sul ruolo di De Gaulle in rapporto al 

Québec. Inizialmente viene considerata l’evoluzione che ebbe l’immagine di De 

Gaulle nell’opinione pubblica quebecchese, durante ed immediatamente dopo 

la Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, vengono trattati i quattro viaggi che De 

Gaulle compì in Canada, in particolar modo il terzo ed il quarto.  
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Per quanto riguarda la terza visita ufficiale di De Gaulle, sono state analizzate le 

criticità che vi hanno fatto da sfondo: la riforma della NATO che auspicava il 

generale, la questione nucleare e la guerra d’Algeria.   

Quasi metà del capitolo è occupato dal quarto ed ultimo viaggio. Quest’ultimo 

viene presentato come una rottura rispetto al passato di prudenza francese, 

dato il suo carattere “audace” ben simbolizzato dalla storica frase del discorso di 

De Gaulle, dal balcone del municipio di Montréal, il 29 luglio 1967: “Vive le 

Québec libre!”.  

Sono poi presentate le conseguenze della visita del presidente francese: le 

tensioni diplomatiche, le reazioni della stampa e dell’opinione pubblica e i 

successi della cooperazione franco-quebecchese, come la firma del Protocole 

Peyrefitte e la creazione dell’Office franco-québécois de la jeunesse.  

L’ultimo capitolo prende in considerazione le relazioni tra la Francia e la 

provincia del Québec dalla fine del gaullismo al governo di Mitterrand. Georges 

Pompidou rappresentò una continuazione del gaullismo per quanto riguarda la 

politica di cooperazione con il Québec, soprattutto in ambito culturale, e portò 

avanti un’ottima cooperazione con il governo di Robert Bourassa, nonostante il 

comportamento spesso indeciso di quest’ultimo. Il presidente francese Giscard 

d’Estaing, invece, cercò di rompere con il passato attraverso un’apertura ad 

Ottawa, tuttavia, le relazioni con il Canada rimasero inconsistenti, mentre la 

collaborazione con René Lévesque, leader del Parti Québécois, eletto primo 

ministro del Québec nel 1976, si rivelò sorprendentemente proficua. Il 

presidente socialista Mitterrand disprezzava il nazionalismo quebecchese e 

Lévesque; ciononostante, durante il suo mandato, egli fu molto equilibrato per 

essere un vero anti-gaullista. Inoltre, le relazioni franco-quebecchesi in ambito 

culturale e dell’educazione avevano avuto quasi 20 anni per rafforzarsi ed 

istituzionalizzarsi, perciò esse continuarono a svilupparsi fino a conoscere un’età 

dell’oro, soprattutto grazie all’azione dell’OFQJ.  
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Nonostante un minore impegno nella cooperazione da parte del presidente 

Mitterrand, rispetto ai suoi predecessori, anche la cooperazione economica, 

negli anni ’80, migliorò notevolmente, come testimoniano l’aumento delle 

compartecipazioni imprenditoriali e delle aziende francesi che 

internazionalizzarono in Québec. Infine, vi è una panoramica della 

collaborazione tra Francia e Québec all’interno della Francophonie, che 

cominciò nel 1967, quando il ministro degli Affari intergovernativi del Québec, 

Marcel Masse, espresse il desiderio di far partecipare la sua provincia alle 

riunioni della Francofonia. De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing e persino il 

socialista Mitterrand dimostrarono di non voler cedere alle richieste di Ottawa e 

di preferire una partecipazione diretta del Québec a conferenze e summit della 

Francofonia.  

La conclusione finisce per costatare un raggiunto equilibrio nelle relazioni 

triangolari Parigi-Ottawa-Québec permettendo alla particolare e privilegiata 

cooperazione franco-quebecchese di continuare fino ad oggi senza particolari 

intoppi. La tesi si conclude con una questione aperta: il neo-eletto presidente 

socialista François Hollande e i problemi derivanti dalla “primavera d’acero” 

comprometteranno il futuro delle relazioni franco-quebecchesi? 
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1. La nascita ed il declino della Nouvelle France 

1.1 L’arrivo in Canada e la nascita della colonia (1524 - 1650)  

La storia delle relazioni tra Francia e Canada inizia nel XVI secolo, in 

concomitanza con l’inizio della storia canadese e quebecchese. Si può affermare 

che la storia del Canada sia nata in Québec1, proprio grazie alle esplorazioni, per 

opera dei Francesi, in Nord America. Essi furono i pionieri di questa regione e vi 

mantennero il primato per almeno due secoli; solo verso la fine del secolo 

qualche inglese, portoghese e spagnolo esplorò la costa di Terranova, ma senza 

addentrarvisi. Sebbene la corona francese non disponesse di grandi risorse 

finanziarie per sostenere i viaggi oltremare, il sistema dei monopoli, concessi a 

privati o a compagnie commerciali, ovviò a questo problema. Nel 1524, dunque, 

l’insediamento francese nel continente americano ebbe inizio: Giovanni da 

Verrazzano (1485-1528), in nome del re di Francia Francesco I di Valois, si 

imbarcò per le Americhe. Egli esplorò la costa americana, da Cape Fear fino alla 

Nuova Scozia (1524)2. La regione “Acadia” venne battezzata con questo nome 

proprio da lui3. Il primo viaggio di Verrazzano si risolse in un discreto successo, 

tanto da spingerlo a compierne un secondo, il quale, però, si concluse 

tragicamente.  

Il sovrano, allora, incaricò un altro navigatore di esplorare le terre a nord del 

continente. Questo navigatore era Jacques Cartier, il quale compì il suo primo 

viaggio nel 1534. Cartier arrivò nel golfo del San Lorenzo, a Gaspé, e si inoltrò, 

percorrendo l’omonimo fiume, fino all’insediamento indiano chiamato 

Hochelaga. Cartier chiamò questa località “Mont-Royal”, da cui deriverà il nome 

Montréal. Egli decise di stanziarsi ad Hochelaga e vi rimase fino al 1536.  

                                                           
1
 J. Fitzmaurice, Québec and Canada : past, present and future, Londra, C. Hurst & Co., 1985, p.1 ss. 

2
 L. Codignola, L. Bruti Liberati, Storia del Canada: dalle origini ai giorni nostri, Milano, Bompiani, 1999,  

p.43 ss. 
3
 L’Acadia comprendeva le odierne province di Nuova Scozia, Nuovo Brunswick e parte del Maine, 

mentre con il termine “Canada” si indicava il bacino del fiume San Lorenzo. (Codignola, 1999, p.41) 
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Gli esploratori Verrazzano e Cartier erano stati inviati nell’attuale Canada, con 

un preciso scopo: trovare in questa terra d’America metalli preziosi, com’era 

stato per gli Spagnoli in Sud America.  

Negli anni ’40 del ’500, però, la Francia si rese conto che il Canada era 

totalmente sprovvisto di oro: dal suo terzo viaggio Cartier tornò convinto di aver 

trovato oro e diamanti, ma essi si rivelarono essere semplicemente quarzo e 

pirite. A causa di ciò, la speranza di fondare una Nuova Francia sulle ricchezze 

minerarie venne spostata altrove, in particolare verso il Brasile e la Florida e, se 

si esclude la spedizione di Jean-François de La Roque de Roberval, tra il 1542 e il 

1543, gli unici contatti con il golfo del San Lorenzo vennero mantenuti dai 

pescatori baschi, normanni e bretoni.  

Sembrava che la pesca fosse l’unica opportunità economica che questa terra 

offriva. La situazione prese una nuova piega negli anni ’80 del ’500, quando le 

pellicce divennero ricercate dalle classi agiate per il proprio vestiario. Di 

conseguenza, dei mercanti di Rouen, di La Rochelle, di Saint-Malo e di Dieppe 

iniziarono ad organizzare delle spedizioni per importare pellicce di castoro, 

l’animale prediletto dalla moda del tempo. Questo commercio, la cosiddetta 

traite, venne regolamentato dalla corona attraverso il sistema dei monopoli: 

una commissione, rappresentante il re Enrico IV, affidava a privati o a 

compagnie commerciali il monopolio sul commercio delle pellicce, in cambio 

dell’impegno a colonizzare il territorio, a versare una percentuale sugli eventuali 

guadagni e ad evangelizzare i nativi. Fin dal principio l’obiettivo della corona fu 

di arrivare ad una colonizzazione interamente finanziata dai privati, a cui 

sarebbero comunque rimasti i profitti commerciali e dello sfruttamento delle 

terre. In seguito, la traite rese necessario per i francesi stabilirsi nel continente e 

perciò portò all’installazione a Tadoussac del primo comptoir de commerce 

(1600): un posto di commercio permanente sul suolo canadese.   
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In aggiunta ad esso, nel 1608 fu fondato il primo insediamento permanente in 

territorio canadese. Samuel de Champlain, incaricato da Pierre du Gua de 

Monts, detentore del monopolio in quel periodo, fondò Québec4, che presto 

sarebbe diventata la capitale canadese del commercio di pelli e pellicce. La 

scelta fu strategica, in quanto l’area di fondazione di Québec presentava 

vantaggi evidenti, sia da un punto di vista commerciale, sia militare. Il motivo 

era la presenza del fiume San Lorenzo, che offriva un facile accesso all’interno 

del continente e quindi facilitava il commercio e la ricerca del passaggio a nord-

ovest, e quella del promontorio Cap Diamant, che rendeva facilmente 

difendibile la zona. Inoltre, la regione era disabitata e lo stabilirsi lì non rischiava 

di creare pericolosi attriti nei rapporti con gli amerindi. In effetti, proprio le 

relazioni con gli indiani divennero vitali, in quanto essi procuravano agli europei 

le tanto desiderate pellicce.  

Si trattava di rapporti che rimanevano a livello comunicativo elementare: si 

basavano sulla capacità di intendersi a gesti per pianificare lo scambio, il quale 

veniva solitamente suggellato con dell’acquavite, che giocava un ruolo 

importante nel commercio e nell’amicizia tra francesi e indiani5. La diplomazia in 

tempo di guerra, invece, seguiva le cerimonie e i riti amerindi, che non erano 

affatto apprezzati dagli europei, se non detestati dai più, perché considerati 

inutili e faticose perdite di tempo. Nonostante ciò, dato che erano gli indiani a 

condurre le trattative, alcuni francesi finivano per adeguarsi a questi usi6. 

Prima del 1630 le nazioni con cui i francesi ebbero più contatti furono quelle 

degli indiani Montagnais, Algonkin e Uroni. I primi nativi americani ad entrare in 

contatto con i francesi furono i Montagnais nel 1600, in concomitanza con la 

creazione del posto commerciale e di pesca di Tadoussac.  

                                                           
4
 Secondo il sito delle Relazioni Internazionali del Québec, il nome della città è di origine algonchina e 

significa “passaggio stretto”. Il motivo è che il fiume San Lorenzo in quel punto si restringe. Informazione 
disponibile all’indirizzo http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/clin_oeil.pdf 
5
 L. Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, Parigi, Plon,1974, p.158 

6
 L. Codignola, L. Bruti Liberati, op. cit., p.109 
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I Montagnais cercarono un’alleanza anche di tipo militare con i francesi, perché 

essi erano da anni in guerra, insieme a molte altre tribù appartenenti al ceppo 

linguistico degli Algonquian, come gli Algonkin, ma non solo, come gli Huron o 

Uroni, contro la confederazione iroquois o Irochesi. La confederazione si 

divideva in cinque nazioni: i Mohawk, gli Oneida, gli Onondaga, i Cayuga e i 

Seneca7. L’alleanza con gli indiani di questa zona, quindi, ebbe come 

conseguenza naturale lo schieramento dei francesi contro i loro nemici, ovvero 

gli Irochesi. I francesi, dal canto loro, non avrebbero potuto sottrarsi all’alleanza 

con gli indiani che controllavano l’area circostante Québec. I motivi erano due: 

innanzitutto, l’evidente scarsità numerica dei francesi rendeva necessari non 

solo i rapporti commerciali, ma anche militari per la difesa della colonia; 

secondo, il popolamento della Nuova Francia non sarebbe potuto avvenire 

senza un rapporto pacifico con gli indiani.  

L’impegno di popolare la Nuova Francia era stato imposto alle compagnie a cui il 

re aveva affidato i monopoli commerciali. Il problema era che esse si 

dimostrarono interessate quasi esclusivamente al commercio e in seguito fu 

chiaro il loro fallimento nella colonizzazione. Eppure, le responsabilità di queste 

compagnie non erano particolarmente gravose, ad esempio la Compagnie de 

Rouen et de Saint-Malo, fondata nel 1613, si prese l’impegno di stabilire nella 

colonia solamente sei famiglie per anno8.  

In seguito, anche la compagnia commerciale del protestante Guillaume de Caën 

dimostrò di essere interessata semplicemente alla traite e non ad un’effettiva 

colonizzazione.  

Nel 1627 il monopolio fu concesso alla Compagnie de la Nouvelle France o 

Compagnie des Cent-Associés, che fu fondata da Armand-Jean Du Plessis, 

cardinale di Richelieu.  

  

                                                           
7
 L. Codignola, L. Bruti Liberati, op. cit., p.20 

8
 J. Hamelin, J. Provencher, Brève histoire du Québec, Montréal, Boréal, 5. édition 1987, p.20 
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Richelieu, come primo ministro di Francia e in quanto capo della Compagnia, 

assicurava la presenza dello Stato e del re in Nuova Francia, in linea con il 

maggior interesse della corona per i suoi possedimenti atlantici. Il cardinale di 

Richelieu pensava di dare nuovo slancio al popolamento della colonia attraverso 

la negazione dell’applicabilità dell’editto di Nantes (1598) in Nuova Francia.  

Ciò avrebbe impedito ai mercanti e agli investitori protestanti, attivi nel 

commercio ma totalmente disinteressati alla colonizzazione, di continuare i loro 

affari in Nuova Francia. Richelieu consigliò di trasferire un consistente numero 

di francesi cattolici nella Nuova Francia con un doppio scopo: l’evangelizzazione 

degli indigeni e la creazione di una flotta commerciale. Perciò fu redatto un 

importante progetto di colonizzazione e cristianizzazione di tutto il Nord 

America, dalla Florida all’estremo nord, di cui si sarebbe occupata proprio la 

compagnia. In cambio sia gli investitori, sia i coloni, avrebbero goduto di benefici 

finanziari e sociali notevoli9.  

Il grande progetto venne ad infrangersi quando, nel 1628, dei pirati inglesi 

cominciarono a conquistare i porti commerciali francesi, impedendo alle navi 

della compagnia di raggiungere Québec. Gli abitanti vennero deportati e 

successivamente rimpatriati, mentre le pellicce vennero sequestrate dai corsari 

inglesi: i membri della Compagnia avevano perso tutti i loro investimenti e la 

Nuova Francia aveva perso i suoi coloni. Il sistema delle compagnie si era 

rivelato un insuccesso quasi totale: non si erano concretizzate né le aspettative 

iniziali di Champlain, né gli obiettivi di Richelieu, al momento della fondazione 

della Compagnia dei Cento Associati.  

Le prime navi francesi riuscirono a raggiungere Québec nel 1632, dopo la firma 

del Trattato di Saint-Germain-en-Laye il 29 marzo dello stesso anno10.  

                                                           
9
 L. Codignola, L. Bruti Liberati, op. cit., p.49 

10
 Stipulato tra Luigi XIII e Carlo I d’Inghilterra, portò alla restituzione dell’Acadia e della zona del golfo 

del San Lorenzo alla Francia. 
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Nella primavera del 1633, Champlain tornò a Québec con il suo nuovo incarico 

di Luogotenente della Nuova Francia. La colonia stava lentamente 

ricominciando a popolarsi, arrivando a circa 230 persone.  

Agli indiani allora venne posta una condizione per continuare il commercio delle 

pellicce: essi avrebbero dovuto accettare i missionari gesuiti all’interno delle 

proprie tribù. La conversione degli amerindi era uno degli obiettivi primari sia 

della chiesa, sia della corona, in considerazione della moltitudine di indiani e 

della scarsità dei francesi.  

Dopo il fallimento delle compagnie, la necessità del sostegno fornito dalla chiesa 

alla colonia era irrinunciabile. Ad esempio, nel 1627, la Compagnie des Cent-

Associés aveva garantito che sarebbe riuscita a portare in Canada, entro 15 anni, 

4000 francesi; ma essa si era dimostrata incapace di mantenere l’impegno preso 

con la corona.  

Solo la chiesa in quegli anni si occupò realmente del popolamento della colonia. 

In particolare, furono gli ordini religiosi ad assumersi quest’onere, soprattutto i 

gesuiti, ma anche i frati recolletti e i cappuccini.  

Di supporto ai religiosi furono i credenti francesi, che contribuirono a garantire 

la sopravvivenza della colonia in Nord America effettuando consistenti 

donazioni agli ordini religiosi o sovvenzionando direttamente la costruzione di 

scuole ed ospedali. Un discreto successo, anche se solo momentaneo, fu 

ottenuto dai Gesuiti ad Huronia, presso la nazione degli Uroni. Nel 1634 venne 

fondata la missione e nel 1639 fu creato un vero e proprio villaggio, Sainte-

Marie-des-Hurons, che arrivò ad ospitare più di sessanta francesi, soprattutto 

engagés, servi a contratto11, e donnés, laici. Nel 1635 fu fondata dai gesuiti la 

prima scuola superiore dell’intero Nord America: il Collège de Québec; mentre, 

una società segreta composta da devoti interessati a rafforzare il potere 

ecclesiastico, la Compagnie du Saint-Sacrement, costituì nel 1639  

                                                           
11

 L. Codignola definisce così i servi a contratto: “persone di giovane età le quali vendevano 
volontariamente il proprio lavoro per un periodo di anni determinato, tre nella Nuova Francia. In cambio 
essi ottenevano il biglietto di viaggio di andata e ritorno, il mantenimento, a volte un salario, e una 
buonuscita in natura, terra o denaro al termine della ferma.” 
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la Société de Notre-Dame de Montréal pour la Conversion des Sauvages de la 

Nouvelle-France.  

Nella primavera del 1642, questa società inviò una cinquantina di francesi con a 

capo Paul de Chomedey de Maisonneuve nell’isola dell’attuale Montréal, che fu 

fondata quell’anno, sebbene in quelle zone fosse in atto una guerra indiana.  

Il nuovo insediamento si chiamava Ville-Marie12 e avrebbe accolto circa 150 

coloni nel primo decennio che seguì la fondazione.  

Questa nuova città non aveva nulla a che fare né con il villaggio indiano di 

Hochelaga, che nel frattempo era scomparso, né con l’espansione della 

comunità francese lungo il fiume San Lorenzo, a Québec e a Trois-Rivières. I 

motivi della fondazione del nuovo villaggio erano esclusivamente religiosi: la 

Compagnie voleva far convertire i nativi. Ad Huronia, i gesuiti riuscirono a 

convertire alcuni Uroni e, tra il 1634 e il 1650 circa, diecimila tra questi vennero 

battezzati. Nonostante ciò, sappiamo che molti amerindi furono battezzati 

proprio in punto di morte e quindi è difficile stabilire l’effettivo numero di 

convertiti presenti ad Huronia in quel periodo. Inoltre, gli indiani convertiti non 

potevano essere considerati parte della popolazione della Nuova Francia, in 

quanto i coloni francesi possedevano un forte senso di superiorità etnica: 

consideravano gli amerindi, anche se convertiti, comunque inferiori e cercavano 

di limitare i contatti allo stretto necessario.  

In ogni caso, il successo dei gesuiti ad Huronia fu parziale non per via dei pochi 

convertiti che sopravvivevano dopo il battesimo, bensì a causa della distruzione 

della nazione Huron che sarebbe avvenuta di lì a poco. Innanzitutto, negli anni 

’30 e ’40 del 1600, i microbi importati dai coloni francesi scatenarono una serie 

di epidemie che misero a dura prova la sopravvivenza della tribù; quest’ultima, 

come se non bastasse, venne scossa da conflitti interni dovuti all’opposizione 

tra i tradizionalisti e i convertiti.  

                                                           
12

 Ville-Marie diventerà Montréal alla fine del XVIII secolo. 
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Oltre a ciò, da molti anni gli Irochesi erano in guerra con gli Uroni per motivi non 

del tutto chiari, precedenti alla lotta per il controllo del mercato delle pellicce. 

Nel 1650 gli Irochesi sottomisero la nazione degli Uroni, sterminandone una 

parte e adottandone un’altra. Ciò portò alla fine alla grande impresa di 

conversione gesuita ad Huronia. 

La fine di Huronia decretò anche un ingente calo di finanziamenti alla colonia, 

quelli dei cattolici europei. Ciò nonostante, quest’accadimento scioccante e 

violento inaugurò una nuova fase per la colonia, una fase di stabilità e di nuove 

opportunità per gli immigrati.  

 

1.2 Una nuova politica coloniale per la Nouvelle France (1651 - 1763) 

Nel 1645, la Compagnie des Cent-Associés aveva concesso i diritti commerciali 

legati al suo monopolio alla Communauté des Habitants de la Nouvelle France, 

mantenendo per sé i diritti sulla terra e di nomina dei funzionari della giustizia. 

La Communauté des Habitants era una sorta di “società per azioni” che 

raggruppava tutti i capifamiglia della colonia suddivisi in tre classi, in base alla 

loro situazione finanziaria13. Oltre alle incombenze commerciali, la Communauté 

si impegnò ad incrementare la popolazione della Nuova Francia, ma, conscia 

delle difficoltà dei primi quarant’anni della colonia, decise di assumersi la 

responsabilità di far arrivare solo venti coloni all’anno. Non erano molti, ma le 

recenti possibilità lavorative legate all’agricoltura e il migliore sistema 

commerciale inducevano gli immigrati a stabilirsi definitivamente oltremare.  

Il nuovo sistema commerciale riguardava ovviamente anche la traite, che era 

ripresa nel 1654. Dopo la distruzione della nazione degli Uroni, Medard Chouan 

Des Grosseilliers, che aveva vissuto ed aiutato i gesuiti a Huronia, si diresse ad 

ovest insieme agli indiani e a Pierre-Esprit Radisson, riaprendo la strada delle 

pellicce e dando nuova vita ad un commercio che sembrava ormai in declino. 

                                                           
13

 L. Dechêne, op. cit., p.142 
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La Communauté des Habitants inaugurò allora un nuovo metodo ufficiale di 

svolgimento del commercio delle pellicce di castoro. I membri della 

Communauté si spartivano i dividendi ma la loro partecipazione diretta al 

commercio era proibita. Gli amerindi portavano le loro pellicce in magazzini 

appositi al di fuori delle città di Québec, Trois-Rivières e Montréal e degli 

incaricati andavano a ritirarle.  

Tuttavia, questo non era l’unico sistema commerciale in vigore in quegli anni, 

benché fosse l’unico legale. Centinaia di immigrati francesi, chiamati coureurs-

des-bois, partecipavano al mercato nero delle pellicce di castoro. Essi avevano 

assunto la mansione che precedentemente era svolta dagli Uroni, ovvero si 

recavano nelle foreste muovendo in direzione degli amerindi per partecipare 

direttamente alla traite e facevano la spola tra i villaggi del bacino del San 

Lorenzo e l’ovest. Il commercio di pellicce, in particolare di castoro, era ancora 

importantissimo, perché si trattava dell’unica reale esportazione canadese nel 

XVII secolo.  

In aggiunta a ciò, l’agricoltura iniziava a prendere piede. Secondo gli storici 

Dickinson e Young, negli anni ’50 del 1600, i raccolti dovevano soddisfare non 

solo le esigenze di una colonia che si stava popolando, ma anche le necessità 

alimentari di quegli Uroni che erano sopravvissuti alla guerra con gli Irochesi e 

non possedevano più terre proprie da coltivare14. La corona subaffittava ai 

contadini della Nuova Francia strisce di terra costeggianti il fiume San Lorenzo, 

ed essi ricevevano alcuni obblighi semi-feudali, ma potevano anche assumere 

lavoratori o vendere le proprie terre; ma soprattutto dovevano pagare tasse 

nettamente inferiori, tra il 4 e l’11%, rispetto a quelle che avrebbero dovuto 

pagare nella madrepatria, oltre il 30%15. Lo sviluppo dell’agricoltura dimostra 

che la colonia della Nuova Francia si stava realmente affermando. 

                                                           
14

 L. Codignola, L. Bruti Liberati, op. cit., p.73 
15

 J. Fitzmaurice, op. cit., p.2 
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Ma soprattutto, per la prima volta, i 1206 europei stanziati lungo il fiume San 

Lorenzo erano più numerosi degli indiani locali che erano sopravvissuti alle 

epidemie e alle guerre interne.  

I rapporti di questi franco-canadesi con la corona erano rimasti molto scarsi, 

prima del 1650 è noto che fu la chiesa a mantenere un vero legame tra la 

colonia e la Francia. La situazione si trasformò decisamente con l’effettiva 

assunzione del potere di Luigi XIV di Borbone nel 1661. La nuova politica 

coloniale francese vedeva nei suoi possedimenti una fonte di guadagno per la 

Francia. Invece di pensare alle colonie come una fonte di prosperità e guadagno 

per i coloni, esse dovevano diventare delle produttrici di materie prime a basso 

costo da inviarsi in Francia per ridurre il suo bisogno di approvvigionamento da 

altri paesi. In più, le colonie non dovevano più essere semplicemente delle 

esportatrici, bensì un mercato per le merci prodotte in madrepatria.  

Il nuovo sovrano, invece di affidarsi a compagnie private e alla chiesa per il 

supporto economico alla Nuova Francia, decise di investire direttamente nella 

colonia fino a renderla autosufficiente.  

Data la scarsa evoluzione delle strutture amministrative della Nuova Francia, 

Luigi XIV, spinto dal suo ministro Jean-Baptiste Colbert, decise di rilanciarla 

attraverso una profonda riorganizzazione amministrativa. Nel 1663 la 

Compagnie des Cent-Associés, che aveva formalmente amministrato la colonia 

fino ad allora, venne soppressa e sostituita da organi amministrativi ricalcati sul 

modello delle province francesi.  

Già dal 1647 la colonia era amministrata da un conseil souverain, o consiglio 

sovrano, che nel 1702 cambierà nome in Conseil Supérieur. Esso era composto 

da un governatore generale16, nominato dal sovrano e rappresentante 

quest’ultimo nella colonia, egli esercitava la propria autorità in campo militare e 

nelle relazioni con l’estero; poi vi erano il superiore dei gesuiti e il governatore 

di Montréal. 

                                                           
16

 Nel 1663 Luigi XIV nominò governatore generale Augustin de Saffray de Mézy. Mézy venne sostituito 
nel 1665 da Daniel de Rémy de Courcelle che era morto proprio quell’anno. (Codignola, 1999, p.93) 
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Nel 1661 vennero inclusi nel consiglio anche il vescovo di Québec, François de 

Laval, l’intendente17 e cinque consiglieri, fra cui i rappresentanti degli abitanti di 

Québec, Trois-Rivières e Montréal.  

Oltre alla composizione del conseil, anche il suo ruolo si evolse molto nell’arco 

del XVII secolo: esso non poteva più emanare alcun tipo di legge e mantenne 

solo le sue funzioni giudiziarie, ossia diventò una corte d’appello.  

Al di sopra del conseil souverain vi erano solo i tribunali superiori del regno, che 

si trovavano in Francia; mentre al di sotto di esso, i tribunali signorili chiamati 

sénéchaussées sostituivano il governatore nell’amministrare la giustizia. Essi 

erano stati creati negli anni ’50 del 1600, avevano funzioni sia civili, sia penali e 

si trovavano a Montréal e a Trois-Rivières.  

Nel 1677 venne installato un tribunale regio anche a Québec, mentre nel 1717 

comparve l’Amirauté, un tribunale dell’ammiragliato che aveva giurisdizione 

sugli affari marittimi. La legge che questi tribunali venivano ad applicare era la 

coutume, o legge locale, di Parigi, che nel 1664 entrò in vigore anche in Nuova 

Francia. Inoltre, nel 1667 e nel 1670 vennero approvati due codici che furono la 

base giudiziaria per i procedimenti civili e penali. 

La Nuova Francia, quindi, riuscì ad ottenere le fondamentali istituzioni 

amministrative e giudiziarie di cui necessitava, ed esse rimasero 

sostanzialmente invariate fino alla fine del dominio francese. Il sovrano riusciva 

finalmente a controllare la colonia attraverso i suoi ministri, in particolare, dal 

1669, attraverso il Ministero della Marina.  

Persino la Chiesa canadese venne sottoposta ad una profonda riorganizzazione, 

sempre negli anni ’60 del secolo, per mano del vescovo Laval. Nel 1664, 

l’organizzazione del Canada in parrocchie iniziò a formarsi, ma essa diverrà ben 

presto obsoleta a causa dell’aumento della popolazione, costringendo il 

                                                           
17

 Quella dell’intendente, o intendant, è una carica creata nel 1636 da Richelieu; si tratta di un 
amministratore che aveva competenza sulla giustizia, la polizia e le finanze. Il primo ad assumere questa 
carica è Robert de Fortel nel 1663, ma i suoi poteri vennero demandati a Jean Talon, che arrivò in 
Canada nel 1665. (Hamelin, Provencher, 1990, p.22) 
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successore di Laval, Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier, ad 

un’ulteriore riforma del sistema parrocchiale. 

Per quanto riguarda il sistema di ripartizione del territorio, in particolare della 

Valle del San Lorenzo, il territorio venne ulteriormente suddiviso e lottizzato 

secondo il sistema seigneurial già introdotto dal cardinale Richelieu. Il territorio 

veniva suddiviso in rettangoli di appezzamenti concessi ai “signori”, i coloni. 

Durante il dominio francese vennero create ben 250 signorie circa, lungo le rive 

del fiume San Lorenzo, nella valle del fiume Richelieu e nella regione della 

Beauce. La complessità del sistema di spartizione del territorio dissimulava però 

una debole densità di popolazione, palese soprattutto se si paragona la colonia 

della Nuova Francia con la colonia inglese presente più a sud nel continente: nel 

1670 il Canada francese aveva 6.600 abitanti di origine europea, mentre le 

colonie inglesi (inclusa Terranova) erano popolate da 102.500 britannici e loro 

discendenti18. Ciò non deve però stupire più di tanto, visto che i britannici 

potevano godere di un’estensione di terreno continentale facilmente sfruttabile 

nella sua interezza, diversamente dal Canada, che, in più, possedeva 

un’immagine poco attraente agli occhi dei potenziali immigrati francesi a causa 

delle temperature rigidissime e degli indiani, che terrorizzavano l’immaginario 

degli europei.  

Ciò che è interessante da notare, è il forte incremento demografico 

conseguente all’intervento di Luigi XIV nella Nuova Francia: tra il 1665 e il 1713 

l’espansione della Nuova Francia19 fu formidabile e sembrava inarrestabile. La 

colonia, infatti, passò dall’avere 1206 abitanti nel 1650 a ben 2690 nel 1660. 

Un’impennata del popolamento dovuta sia ad una maggiore immigrazione, sia 

al carattere stanziale della stessa: il 55% degli immigrati dal 1650 non tornava 

più nella madrepatria, ma decideva di fermarsi in Canada.  

                                                           
18

 L. Codignola, L. Bruti Liberati, op. cit., p.74 
19

 La Nuova Francia aveva da poco annesso anche la regione dei Grandi Laghi e le esplorazioni 

continuavano. Robert Cavelier de La Salle nel 1669 arrivò in Ohio e tra il ’73 e il ’74 Louis Jolliet e Jacques 

Marquette arrivarono fino al fiume Wisconsin, un affluente del fiume Mississippi. Essi, seguendo il corso 

dei due fiumi verso sud, arrivarono infine al fiume Arkansas. (Hamelin, Provencher, 1990, 15) 
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I coloni erano incentivati a stabilirsi definitivamente nella Nuova Francia anche 

grazie alla riforma del commercio e delle attività economiche in genere.  

Il primo bene di consumo alla base dell’economia canadese, come già 

menzionato precedentemente, erano le pellicce di castoro. L. Codignola le 

definisce “un elemento inutile alla sussistenza e al miglioramento delle 

condizioni di vita della popolazione”, a differenza dell’agricoltura, la quale 

assicurerà la sopravvivenza della colonia francese lungo le rive del San Lorenzo e 

del Richelieu dopo la conquista britannica. In più, le pellicce di castoro erano 

una merce instabile sul mercato, perché soggette alle fluttuazioni della moda 

europea. Nonostante ciò, anche per via dell’assenza di minerali preziosi, era 

stato proprio il commercio di pellicce ad attirare gli immigrati francesi verso la 

Nuova Francia.  

E non solo: la traite aveva giovato anche all’industria manifatturiera della 

madrepatria, che aveva aumentato la produzione di oggetti ed utensili vari, che 

venivano barattati con gli amerindi in cambio delle pellicce. Si trattava 

soprattutto di produzione ed importazione di armi da fuoco, munizioni, utensili 

di metallo (il calderone di rame rappresentava da solo il 4-5% delle 

esportazioni), acquavite, vino e persino bigiotteria20. Proprio per la sua 

importanza, l’impegno riformatore di Luigi XIV non poteva non toccare anche la 

traite. Nel 1664, Colbert trasferì i diritti commerciali della Communauté des 

Habitants alla Compagnie des Indes occidentales. La compagnia demandava ai 

privati la prerogativa di importare le merci di scambio e di esportare le pellicce 

in Francia, riservandosi solo un diritto di uscita del 25% sul castoro e del 10% 

sulle pelli d’alce. Ma già nel 1674 la Compagnie des Indes occidentales venne 

sostituita dal Domaine d’Occident o Ferme d’Occident, i cui membri si 

occupavano dell’esportazione delle pellicce in Francia e della riscossione delle 

tasse. 

                                                           
20

 L. Dechêne, op. cit., pp.150-159 



18 
 

Questo metodo era vantaggioso per i coloni, in quanto la ferme si impegnava a 

comprare tutte le loro pellicce di castoro e pelli di alce ad un prezzo stabilito in 

anticipo e, in più, essi potevano vendere sul mercato libero il sovrappiù. 

Tuttavia, l’espansione della Nuova Francia, che apriva nuove possibilità ai 

coureurs des bois, e queste condizioni commerciali così favorevoli per i coloni, 

rappresentavano un inconveniente per il commercio delle pellicce. La 

fondazione di forti e posti di commercio continuava. Verso ovest venne stabilito 

nel 1673 Fort Frontenac da Louis de Buade, conte di Frontenac e di Pallau; 

René-Robert Cavelier de La Salle ne costruì un altro a Niagara, altri posti di 

commercio vennero posti nell’Illinois. I mercanti di Montréal invece 

espandevano il loro business verso nord, fondando posti di commercio in 

territorio ojibwa21.  

È chiaro, dunque, che la partecipazione alla traite stava aumentando in maniera 

incontrollabile e la sovrapproduzione era ingestibile, così come il mercato nero.  

Già dal 1664 il valore delle pellicce di castoro sul mercato europeo era crollato 

bruscamente e continuò a decrescere fino al 1675, arrivando nel giro di un 

decennio a perdere il 66% del suo valore. Negli anni ’70 e ’80 del secolo, il 

governo francese cercò di limitare la crescita sfrenata della traite, ma ottenne 

l’effetto contrario, incrementando il commercio illegale. Perciò, nel 1681, 

Colbert concesse un’amnistia ai coureurs des bois che partecipavano al 

commercio illegalmente, obbligandoli ad acquistare una licenza, congé. Questa 

manovra non sortì gli effetti sperati e a fine secolo fu chiaro che i canadesi 

avrebbero continuato a commerciare illegalmente e senza licenze. Nel 1696 il 

sistema dei congés venne abbandonato perché fallimentare, come tutta 

l’operazione che aveva cercato di riformare il commercio delle pellicce 

rendendolo un’attività redditizia anche per la Francia. 
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Parimenti alla traite, venne riformata l’attività primaria della pesca. L’idea di 

Luigi XIV era un aumento dell’impegno statale in linea con il suo lavoro di 

riforma coloniale. Gli stabilimenti di pesca di Terranova venivano già sfruttati 

direttamente dalla capitale, 400 pescherecci e circa 10.000 uomini vi erano 

impegnati. Vi si pescavano salmoni, merluzzi e si cacciavano le foche e il beluga, 

per esportarne la pelle e l’olio. In aggiunta a questi stabilimenti di pesca, la 

corona voleva fondare un insediamento costiero stabile sulla costa meridionale 

di Terranova.  

Si trattava di Plaisance, oggi Placentia, che, per la sua posizione, poteva 

facilitare la difesa del golfo del San Lorenzo. Essa, però, ebbe difficoltà a 

svilupparsi a causa del terreno non adatto all’agricoltura e, perciò, rimase 

totalmente dipendente dalla pesca e dagli approvvigionamenti provenienti dalla 

Francia. Tuttavia, lo stabilimento sopravvisse e, ancora oggi, Placentia 

rappresenta la maggiore area francofona di Terranova22.  

Gli stabilimenti di pesca nel golfo del San Lorenzo e lungo il fiume, invece, non 

godettero di particolari miglioramenti nell’attività peschiera, a causa 

dell’impossibilità di competere con gli stabilimenti del Nord Atlantico.  

Inoltre, si cercò di sfruttare il legname proveniente dalle sconfinate foreste 

canadesi, una materia prima che perciò non doveva più essere importata da altri 

paesi stranieri.  

Il problema però, erano i costi elevati derivanti dal taglio, e la preparazione e il 

trasporto di quel legname che doveva arrivare in Francia; i materiali e il 

personale per la costruzione delle grandi navi necessarie al trasporto avrebbe 

dovuto essere importato dalla madrepatria. A causa di ciò, il legname canadese 

venne impiegato solo in Canada, in particolare nella costruzione di piccole navi. 

Il re Luigi XIV ed il suo ministro Colbert riorganizzarono anche la difesa della 

colonia. 
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Un capitaine de milice in ogni parrocchia doveva reclutare, in tempi di guerra, 

tutti i maschi abili tra i 16 e i 60 anni; mentre i comandanti dell’ovest gestivano i 

rapporti con gli indiani23. I problemi con gli indiani non mancavano, soprattutto 

con la tribù degli Irochesi.  

Dopo che essi, nella seconda metà del 1600, ebbero distrutto la nazione degli 

Uroni e, di conseguenza, il primo sistema commerciale francese in Canada, si 

ritenne necessario un rinnovato e maggiore impegno nella difesa della frontiera 

irochese. I coloni e le autorità francesi incolpavano gli Irochesi di tutti i mali 

della colonia, mentre Monseigneur de Laval sosteneva che la soggiogazione di 

questa nazione nemica avrebbe aperto la via del proselitismo nei confronti delle 

tribù amerinde geograficamente lontane. Per questi motivi, la colonia invocava 

l’aiuto dello Stato, perché esso vincesse la confederazione irochese. In un primo 

momento si pensò che fossero sufficienti la diplomazia e azioni militari di 

minore importanza, che si inserivano all’interno di una guerra civile tra indiani 

che durava ormai dagli anni ’70 del 1500.  

Gli Irochesi erano la nazione più importante; ormai le loro vittorie, in cui 

avevano soggiogato numerose altre tribù, tra cui gli Uroni, i Petun, i Neutrali e 

gli Erie, sembravano aver conferito loro un potere ineguagliabile24.  

Dal 1653 al 1658 vi fu un periodo di relativa stabilità nei rapporti tra francesi e 

irochesi dovuto a un trattato di pace, che tra le clausole includeva la possibilità 

per i gesuiti di stabilirsi presso la nazione degli Onondaga. Anche in questo caso, 

com’era accaduto per la società degli Uroni, la presenza dei missionari portò ad 

un conflitto tra tradizionalisti e convertiti. La differenza fu, questa volta, la 

predominanza del movimento tradizionalista, che costrinse i missionari a fuggire 

e riaccese il conflitto tra irochesi e francesi. Come conseguenza di ciò, lo Stato si 

impose per porre fine alla minaccia irochese.  
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Venne inviato allora il reggimento Carignan-Salières, di circa 1200 uomini in 

Nuova Francia, che compirà ben due spedizioni contro gli Irochesi: nel 1665, 

guidato da Daniel de Rémy de Courcelle, governatore in carica, e nel 1666 con a 

capo il marchese Alexandre de Prouville de Tracy. Il grande spiegamento di forze 

militari portò tre nazioni della confederazione irochese, gli Onondaga, i Cayuga 

e Seneca, a temere una vera e propria invasione francese. Perciò, proprio quello 

stesso anno, venne firmato il trattato di pace franco-irochese. Una particolarità 

interessante del trattato è la sua formula inusuale rispetto alla pratica 

diplomatica coloniale: in questo trattato gli Irochesi si impegnavano infatti a 

riconoscere il re di Francia “come loro sovrano”. Il motivo di questa clausola 

inclusa nel trattato era dare lustro a Luigi XIV, vittorioso sia in Europa, sia nelle 

Americhe25. La pace durò fino alla fine degli anni ’80 del secolo. 

Tuttavia, i rapporti con il Regno Unito stavano peggiorando. Le alleanze 

costituite in Europa non furono rispettate sul territorio americano, dove 

vennero impiegati militarmente gli alleati indiani, provocando tensioni tra i due 

stati.  

I mercanti inglesi di Albany continuavano ad utilizzare la confederazione 

irochese a fini commerciali, accentuando la rivalità fluviale; poi, nel 1670, i 

Britannici fondarono la Compagnia della Baia di Hudson e stabilirono delle basi 

commerciali ad Hudson e nella baia James, inducendo i francesi a preoccuparsi 

per le sorti del proprio ricco commercio di pellicce, che rischiavano di veder 

perso a vantaggio degli inglesi. Tutto questo si inserì in un contesto di pace tra 

francesi ed irochesi già fragile: l’alleanza della confederazione con gli inglesi non 

era altro che un motivo ulteriore di tensione. 

Perciò, negli anni ’80 del secolo, dopo la Guerra di Re Filippo in cui gli alleati 

Abenaki erano stati sconfitti dai britannici e dagli irochesi, ripresero le ostilità 

tra i francesi e la confederazione delle Cinque Nazioni.  
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Le battaglie che si susseguirono avevano lo scopo di piegare una volta per tutte 

gli irochesi e nel contempo imporre il controllo francese sui bacini fluviali, di 

vitale importanza per il commercio del castoro.  

La confederazione irochese subì in quegli anni una serie di sconfitte, sia per 

mano degli europei, sia per mano degli amerindi nemici.  

In un primo momento, il reggimento guidato dal nuovo governatore Joseph-

Antoine Le Febvre de La Barre non riuscì ad arrivare ad una vera e propria 

vittoria, nonostante fosse accompagnato da un migliaio di uomini, fra cui anche 

indiani, a causa di un’epidemia che decimò le sue truppe. La Barre venne 

sostituito nel 1685 dal marchese Jacques-René de Brisay de Denonville, che, nel 

1687, attaccò i Seneca con più di 2000 uomini. Due anni più tardi i Seneca 

risposero distruggendo il villaggio francese di Lachine26. L’ostacolo che i francesi 

incontravano era il modo diverso di combattere degli indiani, che implicava la 

guerriglia, il combattimento individuale senza alcuna disciplina.  

Ciò rendeva difficoltoso sia impiegare i propri alleati in battaglia, sia combattere 

“all’europea” contro gli Irochesi. Inoltre, la confederazione delle Cinque Nazioni 

decideva anche quando smettere di combattere: spesso non accettarono il 

confronto armato e preferirono dileguarsi nelle foreste. Consapevole di non 

essere ormai in grado di vincerli sul campo di battaglia, Louis de Buade de 

Frontenac, che nel 1689 era nuovamente subentrato come governatore, capì 

che era necessario usare la diplomazia. Questa strategia funzionò, sicuramente 

anche grazie al fatto che gli Irochesi non stavano ricevendo l’aiuto degli alleati 

anglo-americani e si sentivano ormai accerchiati. Nel 1700, quindi, la 

confederazione si appellò al nuovo governatore, Louis-Hector de Callière 

Bonnevue, per giungere alla conclusione di un trattato di pace. Di conseguenza, 

venne firmata nel 1701 la Grande Pace di Montréal, un evento diplomatico 

senza precedenti nella Nuova Francia.  
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Dal 12 luglio al 7 agosto 1701 Montréal divenne teatro della diplomazia franco-

indiana riunendo, oltre ai dirigenti della Nuova Francia, circa 1300 amerindi che 

rappresentavano le loro nazioni. Questa pace venne definita “universale”, 

poiché i francesi riuscirono a convincere non solo gli Irochesi, ma anche tutti gli 

altri alleati indiani, a mantenere una posizione di neutralità in eventuali futuri 

conflitti in America tra Francia e Gran Bretagna27. Un’ulteriore vittoria dopo la 

stipula del Trattato di Ryswick nel 1697, che aveva assegnato alla Francia 

l’Acadia, la Nuova Francia e la Baia di Hudson.  

L’inizio del XVIII secolo, dunque, rappresentò per la Francia l’apice del trionfo in 

Nuova Francia: era giunta a controllare tutti i bacini fluviali fondamentali nel 

commercio delle pellicce e il golfo del San Lorenzo, e fino al 1744 godette di un 

periodo di relativa pace. Grazie a ciò, nella colonia vennero compiuti dei 

progressi notevoli. La popolazione aumentò, così come l’area coltivata, le 

industrie e le infrastrutture28. Perciò, si può affermare che all’inizio del secolo il 

Canada non era più una “piccola isola europea in un mare di indiani”, come la 

definisce Codignola, bensì una vera e propria colonia ormai autosufficiente.  

Le condizioni di vita erano migliorate notevolmente. Molti coloni riuscivano ad 

arricchirsi grazie al proprio successo nelle attività lavorative, sebbene questo 

non fosse direttamente collegato all’estrazione sociale, che rispecchiava la 

gerarchia della madrepatria e rimaneva altrettanto immobile. Pertanto, i ceti 

inferiori non potevano sperare di riscattarsi socialmente, ma godevano 

comunque di una situazione economica alquanto favorevole per il tempo. Essi si 

sostentavano coltivando le terre, cacciando e pescando; il clima rigido favoriva 

la conservazione degli alimenti e la vastità del territorio limitava le epidemie 

infettive. Eccezion fatta per i funzionari regi, un aspetto molto importante della 

colonia, diffuso in tutti gli strati sociali, era il senso di appartenenza al territorio, 

un embrione di nazione ormai diverso e distinto da una madrepatria lontana e a 

volte neppure mai vista. 
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Un ulteriore vantaggio coloniale consisteva nel fatto che i franco-canadesi non 

erano sottoposti a tassazioni, le quali, invece, gravavano sugli abitanti della 

madrepatria, e riguardavano soprattutto la proprietà terriera e le merci come il 

sale e il tabacco. Le uniche mercanzie che venivano tassate in America erano le 

pellicce di castoro e le pelli d’alce29. 

Inoltre, la Nuova Francia stava assumendo un ruolo strategico dovuto 

all’imminente Guerra di Successione Spagnola, che scoppiò nel 1702. A partire 

dal 1698 la Francia rafforzò il controllo sui suoi possedimenti canadesi, perché 

Luigi XIV riteneva che le colonie avrebbero potuto assumere un’importanza 

determinante nel conflitto. L’impero francese andava ampliato, mentre 

l’espansione britannica doveva essere contenuta.  

Il Canada, perciò, beneficiò di nuovi investimenti atti a sviluppare l’economia e 

la comunicazione viaria della zona che si estendeva da Québec a Montréal, a 

stabilire una serie di fortini tra i due agglomerati urbani e a rafforzare i posti di 

commercio dell’ovest.  

Nel 1706 venne iniziata la costruzione del famoso Chemin du Roy, strada che 

collegava Montréal a Québec. In generale poi, il sistema viario nella zona tra 

Québec e Montréal venne migliorato soprattutto durante il mandato da 

intendente di Michel Bégon de la Picardière, dal 1712 al 1724, e durante il 

mandato di Gilles Hocquart dal 1731 al 1748. La corona procedette a favorire 

l’importantissima attività dell’agricoltura attraverso la diversificazione delle 

colture e l’aumento dell’area coltivata, che triplicò la sua superficie. Altre 

iniziative di successo per la Francia furono l’investimento nei cantieri navali di 

Québec e, dal 1738, lo sfruttamento dei depositi ferrosi con la creazione delle 

Forges (fonderie) Saint-Maurice, situate su un affluente del San Lorenzo, nei 

pressi di Trois-Rivières. 

La società quebecchese trascorse, dall’inizio del 1700 fino agli anni ’40 del 

secolo, un periodo di pace e prosperità.  
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Ma, nonostante il periodo fosse così positivo per la colonia, i britannici non 

avevano accantonato il proposito di controllare la valle del San Lorenzo, e 

continuarono ad espandersi verso ovest e verso nord. I franco-canadesi e gli 

anglo-americani, dunque, si scontrarono a più riprese. E i motivi delle incursioni 

compiute dai franco-canadesi nei territori inglesi non erano da cercarsi solo 

nell’espansionismo britannico, ma anche nella guerra di Successione Spagnola. 

Essa, ovviamente, fu combattuta in territorio europeo, ma non solo: anche in 

territorio americano vennero effettuate delle operazioni militari incoraggiate 

dalla corona francese. Ripetute incursioni di franco-canadesi e alleati indiani 

colpirono i villaggi britannici della frontiera del New England, nell’isola 

Terranova e nella penisola di Avalon. In queste operazioni i miliziani della Nuova 

Francia sembravano invincibili, sebbene vi fossero state anche delle perdite: nel 

1710 1900 anglo-americani conquistarono Port-Royal, in Acadia, dopo che essa 

era stata abbandonata al suo destino30. 

In aggiunta a ciò, vi era il problema della situazione in Europa, tutt’altro che 

favorevole e prima preoccupazione della corona.  

Nel 1713, infatti, la Francia dovette firmare il trattato di Utrecht, che la 

obbligava a rinunciare alle sue vittorie coloniali: la baia di Hudson, Terranova, i 

territori irochesi e l’Acadia francese passarono sotto il dominio inglese, anche se 

questa parte dell’Acadia rimarrà sempre “francese” nel senso culturale del 

termine. 

Per controbilanciare il nuovo predominio britannico in quest’area 

commercialmente strategica, la Francia fece costruire la fortezza di Louisbourg. 

Lo scopo era di mantenere una certa influenza sul golfo del San Lorenzo: la 

vallata dell’omonimo fiume, infatti, era stata isolata dal bacino del Mississippi e 

quindi dalle vie commerciali più importanti. Sempre nella stessa ottica 

imperialista, i francesi arrivarono ad occupare la regione del Lago Champlain e a 

bloccare la via d’accesso inglese ai Grandi Laghi costruendo il Forte Niagara. 
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Inoltre, l’esploratore Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye, ex 

luogotenente del reggimento Carignan-Salières, decise di avanzare verso ovest, 

in territori inesplorati. Le motivazioni erano molte: primariamente ricercò il 

passaggio a nord-ovest per raggiungere l’Asia e, secondariamente, per isolare gli 

inglesi che erano radicati sulle coste della baia di Hudson. Così, vennero stabiliti 

delle basi militari e dei fortini tra le postazioni degli Inglesi e le tribù dell’Ovest, 

nella speranza di dirottare il commercio di pellicce dell’ovest verso Montréal e 

dunque a proprio favore. Grazie a queste esplorazioni i Francesi riuscirono a 

bloccare gli Inglesi sulle rive dell’Atlantico e della Baia di Hudson, Montréal 

rimase il centro principale del commercio di pellicce e gli effetti negativi del 

trattato di Utrecht vennero in gran parte annullati31. Eppure, la costruzione di 

forti e i tentativi di mantenere a lungo gli anglo-americani bloccati tra la Baia di 

Hudson e l’Atlantico erano destinati a fallire, per l’evidente esiguità della colonia 

francese, popolata da sole 80.000 persone. Nel 1756, la tensione tra le due 

potenze nel continente americano si aggravò, a causa della nomina a ministro 

della Guerra di William Pitt il Vecchio, un grande sostenitore dell’espansione 

marittima e coloniale. Le forze armate della Nuova Francia, guidate da Louis-

Joseph de Montcalm, conseguirono in un primo tempo una serie di vittorie 

strategiche. Nel 1757 riuscirono ad impadronirsi del forte Oswego a sud del 

Lago Ontario, del forte Willian-Henry sul lago Saint-Sacrement32 e a bloccare 

Abercromby a Carillon33.  

Ma queste vittorie erano dovute anche dall’assenza di una vera determinazione 

delle forze nemiche. Tant’è vero che, quando la Gran Bretagna decise di reagire 

risolutamente agli sforzi franco-canadesi di mantenimento del territorio, la sua 

manifesta superiorità navale e militare fu determinante. La Nouvelle France 

necessitava di rinforzi che non furono mai inviati dalla madrepatria, troppo 

occupata nella guerra in Europa.  

                                                           
31

 J. Hamelin, J. Provencher, op. cit., p.19 
32

 Oggi è chiamato Lago George. 
33

 J. Hamelin, J. Provencher, op. cit., p.37 



27 
 

Nel 1758, ad est, venne conquistata dagli anglo-americani la fortezza di 

Louisbourg, considerata l’entrata del golfo del San Lorenzo e, nello stesso anno, 

ad ovest, venne conquistato il forte Frontenac. Nel 1759 l’esercito di James 

Wolfe si impadronì di Québec, mentre Montréal cadde l’8 settembre 1760. La 

Nuova Francia era stata conquistata dai Britannici. 

La conquista britannica, però, non fu solo dovuta alla superiorità militare e 

numerica sul territorio americano. La storica Françoise Le Jeune34 si è chiesta se 

fosse più opportuno parlare di “conquista” o di “cessione”. Questo 

comprensibile dubbio nasce dal fatto che nessuna azione fu intrapresa dalla 

Francia per proteggere la colonia nel corso degli anni precedenti alla conquista. 

Tra il 1748 e il 1759 Luigi XV e il suo governo erano stati avvertiti a più riprese 

della minaccia inglese in Canada, ma l’interesse per le colonie americane era 

debole, se comparato all’importanza di una ripresa di potere in Europa. 

L’abbandono della Nuova Francia da parte della madrepatria era chiaro, e 

veniva denunciato dagli amministratori coloniali, ad esempio nei rapporti del 

governatore dal 1747 al ’49, Roland-Michel Barrin, Marchese de La 

Galissonière35 e in quelli di François du Pont de Vivier de Gourville, signore in 

Acadia, che aveva soggiornato anche in quell’area36. Il marchese du Pont de 

Vivier commiserava l’assenza di spinte innovatrici nell’agricoltura della colonia e 

sottolineava l’importanza di mantenere ed ampliare i territori conquistati in 

America del Nord. Lo stesso stato di abbandono veniva sottolineato dal 

marchese de La Galissonière; in più, egli metteva in guardia la madrepatria della 

minaccia inglese, che, a suo parere, avrebbe presto invaso completamente le 

colonie francesi. I possedimenti del Canada e della Louisiana, a suo avviso, non 

erano convenienti da un punto di vista economico, a causa dei costi di 

mantenimento e d’importazione delle merci fino alla Francia, ma erano 
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fondamentali per l’onore e la grandeur francese di fronte agli inglesi. Ciò che 

reclamava La Galissonière erano delle azioni immediate volte a proteggere le 

colonie: l’invio di truppe in grado di proteggere i possedimenti coloniali e la 

fortificazione degli stessi, perché la Marina francese non sarebbe stata in grado 

ancora per molto di competere con la Marina inglese. Questi provvedimenti 

vennero raccomandati da La Galissonière nel 1750, ma delle truppe furono 

inviate solo più avanti, nel 1757. Quando esse finalmente arrivarono in Québec, 

un sottoufficiale anonimo, del reggimento di Montcalm, scrisse nel suo rapporto 

delle critiche riguardanti la mancanza di strategia e di truppe per fronteggiare 

via terra e via mare gli inglesi che, nel frattempo, si stavano organizzando per 

sferrare l’attacco. Tra il 1754 e il 1759 furono inviati dei capitali in un ultimo 

tentativo di salvare la colonia, ma senza una vera strategia quei soldi vennero 

impiegati soltanto per pagare i militari. Étienne François duca di Choiseul, 

quando assunse la carica di ministro degli Affari esteri, dichiarò che ormai era 

troppo tardi per considerare una modernizzazione della Marina reale per 

fronteggiare gli inglesi. Il disinteresse per le colonie francesi in Canada era, a suo 

avviso, cominciato molto prima, con il Trattato di Aquisgrana del 1748, che non 

aveva fissato i limiti dell’Acadia. Una mancanza che egli riteneva molto grave, e 

che per gli inglesi fu un ottimo pretesto per procedere contro la Francia.  

Infine, vi era un rimprovero per l’ambasciatore francese a Londra, Gaston Pierre 

de Lévis-Mirepoix, il quale si era lasciato ingannare dai Britannici e si era 

dimostrato incapace di comprendere che la Marina inglese si stava armando in 

vista di una guerra contro la Francia. 

Nel 1759, all’alba del trattato di pace, molti degli scritti e dei rapporti che 

arrivarono in Francia suggerivano di trattare con i Britannici. Pierre de Rigaud de 

Vaudreuil de Cavagnial, ultimo governatore della Nuova Francia, si indignava 

all’idea di cedere il San Lorenzo agli inglesi, atto che avrebbe “annientato il 

Canada”37.  
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Ma, già nel 1759, gli amministratori francesi presenti in Québec consideravano 

l’abbandono del Canada e, nel caso in cui si fosse dovuto cedere una delle 

colonie, sarebbe stato meglio, a loro avviso, conservare la Louisiana e cedere il 

Canada. Lo stesso anno, dopo la caduta di Québec, degli avvocati della corte di 

Québec organizzarono il trasferimento della popolazione dal Canada alla 

Louisiana e anch’essi denunciarono nuovamente l’assenza di “attenzione” che 

aveva portato la colonia a non potersi proteggere.  

Tra il 1761 e il 1762 Luigi XV ricevette degli altri rapporti che insistevano 

sull’importanza di mantenere la colonia della Nuova Francia, data la sua portata 

storica e d’onore per il paese. Ciononostante, il 13 marzo 1762 il sovrano decise 

di redigere una lista dei debiti accumulati in Canada e incaricò una commissione 

di estinguerli con una chiara volontà di concludere l’esperienza canadese.  

Non soltanto i coloni canadesi scrissero testi e rapporti che sottolineavano 

l’abbandono e il lassismo francese, ma, dopo la conquista, anche dei generali 

britannici confermarono quest’impressione. I generali Ralph Burton, Thomas 

Gage e John Murray furono incaricati di amministrare la colonia dopo la 

conquista e prima dei trattati di pace. Nello svolgere la loro mansione, essi 

scrissero dei rendiconti dettagliati sulle condizioni della colonia; quest’ultima, a 

loro avviso, era degna di nota sia da un punto di vista strategico, sia da un punto 

di vista commerciale e, pertanto, essa era potenzialmente utile alla corona 

inglese.  

Un punto di vista sul Québec totalmente opposto a quello dei rapporti che 

erano arrivati nell’ufficio di Luigi XV negli anni ’50 del secolo. Tuttavia, un 

elemento comune tra i documenti francesi ed inglesi era la constatazione dello 

stato in cui versava la colonia, a causa dell’incuria della madrepatria. Murray 

portò degli esempi della noncuranza francese: egli scrisse del degrado edilizio 

delle fortificazioni, dell’inadeguato sfruttamento del territorio agricolo, delle 

miniere di potassa e del legname.  
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In conclusione, gli inglesi che amministrarono provvisoriamente la colonia 

rimproveravano alla Francia l’assenza di un progetto valido e fruttuoso per la 

colonia, nonostante essa presentasse molteplici ricchezze naturali. I francesi 

non avevano saputo approfittare dei propri possedimenti oltremare e ciò non 

stupisce se si pensa che i filosofi del tempo consideravano i territori canadesi 

distese innevate e sterili:  

[…] le Canada, pays couvert de neiges et de glaces huit mois de l'année, habité par des 

barbares, des ours et des castors. 38 

[…] il Canada, paese coperto di neve e ghiacci otto mesi all’anno, abitato da barbari, 

orsi e castori. 

Montesquieu e Voltaire ritenevano le colonie inutili e addirittura dannose, 

perché rappresentavano un costo gravoso per la Francia senza alcun riscontro 

economico.  

Burton, Gage e Murray, inoltre, compresero che i coloni canadesi sentivano di 

essere stati abbandonati dalla Francia molto prima della firma del trattato di 

pace del 1763. Tra il 1762 e il 1763 i negoziati di pace dimostrarono ancora una 

volta la volontà francese di non conservare il Canada.  

Il ministro Choiseul scrisse al commissario britannico Egremont che Luigi XV 

“trova giusto che l’Inghilterra conservi il Canada” e la cessione immediata della 

colonia faceva parte di una strategia per mantenere invece la Louisiana, la 

Guadalupa e la Martinica, che producevano zucchero per la madrepatria. 

Persino la Gran Bretagna finì per stupirsi della facilità con cui la Francia aveva 

ceduto i possedimenti canadesi; negli ambienti diplomatici inglesi serpeggiava il 

timore di un complotto per riprendere la colonia in un secondo tempo. Ma 

questa preoccupazione non aveva fondamento, anzi, i pensatori parigini 

dell’epoca si rallegravano.  
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Voltaire, che descriveva già il Canada come “quelle millecinquecento leghe, di 

cui i tre quarti sono dei deserti gelati”39, nel 1763 scriveva “la Francia può essere 

felice senza il Québec”.   

Un parere analogo lo esprime anche Codignola, secondo cui la conquista del 

Canada da parte dei Britannici non sarebbe stata affatto inevitabile. Benché sia 

vero che l’élite militare francese fosse meno capace di quella britannica, di certo 

anche l’improvvisa indifferenza francese nei confronti della colonia aveva 

influito.  

L’abbandono era divenuto evidente in seguito al crescente accumulo di debiti 

da parte della corona, la quale si faceva prestare denaro da imprenditori privati 

senza rimborsarli, o rimborsandoli molto in ritardo. Le spese superavano le 

entrate fino al punto in cui la corona fu costretta a dichiarare fallimento ed 

insolvenza nel 1759. Mercanti, funzionari civili e militari che avevano concesso 

denaro in prestito allo stato finirono in rovina e, d’altra parte, la corona si trovò 

senza più creditori e quindi incapace di fornire l’aiuto necessario alle truppe 

coloniali in guerra contro i britannici.  

Lo stesso anno del fallimento, la corona decise che era importante convincere 

l’opinione pubblica che ciò era avvenuto a causa di alcuni funzionari francesi che 

non avevano saputo amministrare a dovere il Canada. Essi furono accusati di 

corruzione, inefficienza amministrativa e furto di denaro pubblico. Perciò, ebbe 

inizio il cosiddetto affaire du Canada: lo Stato procedette a processare una 

cinquantina di funzionari, tra cui l’ultimo intendente della colonia, François 

Bigot. Il 17 novembre 1761 vennero arrestati i primi accusati e il processo si 

concluse il 10 dicembre 1763 con una generale sentenza di colpevolezza. 
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Governatori Generali della Nuova Francia dal 1608 al 176040 

I governatori qui elencati potevano possedere diversi titoli, non solo quello di 

“governatore generale”. Per “governatori” si intende coloro che 

amministravano la colonia nel periodo indicato. 

 

Samuel de Champlain 1608-1635 
Marc-Antoine Bras-de-fer de Chateaufort (ad interim) 1635-1636 
Charles Huault de Montmagny 1636-1648 
Louis d’Ailleboust de Coulonge et d’Argentenay 1648-1651 
Jean de Lauson 1651-1656 
Charles de Lauson de Charny 1656-1657 
Louis d’Ailleboust de Coulonge et d’Argentenay (ad interim) 1657 
Pierre de Voyer d’Argenson 1657-1661 
Pierre Dubois Davaugour 1661-1663 
Augustin de Saffray de Mézy 1663-1665 
Daniel de Rémy de Courcelle 1665-1672 
Louis de Buade, conte di Frontenac e di Palluau 1672-1682 
Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre 1682-1685 
Jacques-René de Brisay de Denonville, marchese di Denonville 1685-1689 
Louis de Buade, conte di Frontenac e di Palluau 1689-1698 
Louis-Hector de Callière (ad interim) 1698-1699 
Louis-Hector de Callière 1699-1703 
Philippe de Rigaud de Vaudreuil, marchese di Vaudreuil 1703-1725 
Charles Le Moyne de Longueuil, barone di Longueuil (ad interim) 1725-1726 
Charles de Beauharnois de La Boische, marchese di Beauharnois 1726-1746 
Roland-Michel Barrin de La Galissonière, marchese di La Galissonière 
(ad interim) 

1747-1749 

Jacques-Pierre de Taffanel de La Jonquière, marchese di La 
Jonquière 

1749-1752 

Charles Le Moyne de Longueuil, barone di Longueuil (ad interim) 1752 
Ange Duquesne de Menneville, marchese di Duquesne 1752-1755 
Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnial, marchese di Vaudreuil 1755-1760 
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1.3 Una fase transitoria: dal Trattato di Parigi al Constitutional Act  

(1763 - 1792) 

Il 10 febbraio 1763, Giorgio III e Luigi XV firmarono il Trattato di Parigi che 

concluse la Guerra dei Sette Anni. Attraverso questo trattato, la Francia cedette 

alla Gran Bretagna il Canada, diventato provincia del Québec, l’antica Acadia, 

inserita nella provincia della Nuova Scozia, l’Ile Royale, diventata Isola di Capo 

Bretone, l’Ile Saint-Jean (Saint John in inglese), la parte della Louisiana ad est del 

fiume Mississippi e alcuni possedimenti nelle Antille e in Senegal. Il Québec 

venne delimitato ad est da Anticosti e a ovest dal Lago Nipissing. La Francia 

conservò solo alcuni diritti di pesca sulle coste dell’isola di Terranova e 

l’arcipelago di Saint-Pierre et Miquelon: in questo modo era riuscita a 

proteggere i suoi interessi economici riguardanti gli stabilimenti peschieri del 

Nord Atlantico.  

Una prima conseguenza della cessione del Canada fu una moderata 

immigrazione di inglesi, irlandesi e scozzesi, mentre i canadesi che desideravano 

lasciare il paese, avrebbero avuto 18 mesi per farlo41. L’intera élite politica 

francese rientrò in madrepatria; coloro che invece decisero di rimanere in 

Québec, circa 63.000 francofoni, dovettero adeguarsi alle nuove leggi 

britanniche.  

Dal 1760 al 1764, anno in cui il Québec acquisiva lo status di provincia 

britannica, la colonia venne sottoposta ad un governo militare e divisa in tre 

distretti: Québec, Trois-Rivières e Montréal42. Ognuno di essi era gestito da un 

governatore militare, anche se, di fatto, l’amministratore generale dell’intera 

colonia era James Murray. Fin dal principio, non vi fu nessuna rappresaglia 

contro la popolazione vinta, in parte perché i britannici temevano possibili 

nuove azioni o rivolte da parte dei franco-canadesi.  
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Il 7 ottobre 1763, in seguito al Trattato di Parigi, venne approvato dal 

parlamento britannico il Regio Proclama, volto a creare un’amministrazione 

stabile dopo il regime militare. Con il proclama, Londra voleva innanzitutto 

modellare il Canada sullo stampo delle sue colonies of settlement, insediamenti 

poco estesi che producevano beni alimentari e di prima necessità da esportare 

in Gran Bretagna per portarvi beneficio. Un altro scopo del proclama britannico 

era attuare una vera e propria politica di assimilazione. In quest’ottica, il 

territorio del Québec venne ridotto alla Valle del San Lorenzo, il sistema legale 

venne stravolto e basato sull’equity anglosassone, la libertà religiosa fu limitata 

e venne proibito l’invio di nuovi sacerdoti francesi in Canada. Infine, la 

maggioranza della popolazione, ovvero i canadesi francofoni o canadiens, fu 

sottoposta all’autorità della minoranza anglofona43. Di conseguenza, il governo 

britannico sperava che la lingua francese, l’etnia franco-canadese e la chiesa 

cattolica impiantata in Québec sarebbero gradualmente scomparse, assorbite 

dalla popolazione anglofona e dalla chiesa anglicana. Ben presto, tutto questo si 

rivelò solo un’illusione della corona britannica, che in un primo momento non si 

era accorta dei rischi che nascondeva una politica assimilatrice. Il processo di 

assorbimento dei francofoni avrebbe finito per impiegare troppo tempo, dato 

che l’immigrazione anglofona era alquanto debole e si scontrava con la forza 

della coesione tra franco-canadesi. A causa del suo clima rigido, della sua 

popolazione francofona e delle sue inconsistenti possibilità economiche, il 

Canada non attraeva molti britannici. Inoltre, non era da sottovalutare il 

pericolo di una rivolta che poteva scaturire da una politica troppo impopolare 

agli occhi della popolazione canadese, proprio come stava accadendo in quegli 

anni nelle province americane del sud.  

Gli amministratori locali si accorsero dell’errore di questa politica, in particolare 

James Murray e il suo successore Guy Carleton. Essi cercarono di porvi rimedio: 
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in principio, con un’attuazione limitata e parziale del Regio Proclama, cercando 

una continuità con il regime francese, invece di una rottura traumatica; poi, 

attraverso l’emanazione di nuove leggi più flessibili. I quebecchesi di ceto 

medio-alto abbandonarono allora i timori riguardanti un nuovo ordine 

eccessivamente sfavorevole nei loro confronti e, anzi, rimasero sorpresi dei 

vantaggi che furono loro concessi. La gerarchia cattolica riuscì fin da subito ad 

adattarsi alla nuova situazione, e addirittura ad approfittare delle opportunità 

concesse dalle autorità britanniche, fino a guadagnare il loro rispetto. Un 

esempio di questa collaborazione fruttuosa fu il rapporto di cooperazione che si 

venne ad instaurare tra i governatori britannici e il vescovo francese Briand. 

Quest’ultimo arrivò a Québec nel 1766 e ne divenne l’interlocutore privilegiato. 

I ceti inferiori, d’altro canto, rimasero passivi di fronte al cambiamento, su cui 

sentivano di non poter influire concretamente.  

La loro vita quotidiana sostanzialmente non cambiò con il passaggio dal regime 

francese a quello britannico, e nemmeno la loro lingua: se gli habitants della 

colonia dovevano interagire con le nuove autorità, o viceversa, si affidavano a 

degli intermediari bilingui. In aggiunta, la loro vera guida in questa nuova fase 

coloniale fu la chiesa cattolica franco-canadese. Essa assunse un ruolo 

dirigenziale, proprio perché godeva della stima e del favore della popolazione. 

Nel rafforzare il proprio ruolo all’interno della comunità, la chiesa franco-

canadese finì per garantire la conservazione non solo della religione cattolica in 

Québec, ma anche e soprattutto della lingua francese e della cultura franco-

canadese. 

Gran parte degli storici che si sono occupati di questa fase transitoria della 

storia franco-canadese si sono chiesti che significato e che conseguenze essa 

abbia avuto sul Canada stesso. Secondo Codignola, quattro approcci storici sono 

da distinguersi. Due di essi si affermarono nel periodo successivo alla conquista, 

e rimasero tali fino agli anni ’60-’70 del ’900, in cui subentrarono altri due 

approcci. 
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Storicamente quindi, prima della laicizzazione del Canada, le due posizioni che si 

distinguono sono divise in base all’appartenenza linguistica: gli anglo-canadesi e 

gli statunitensi avevano una visione contrastante con quella dei franco-canadesi.  

I primi ammettevano che la conquista fosse stata un evento traumatico, tuttavia 

ne sottolineavano l’aspetto positivo. Convinti della superiorità della civiltà 

anglosassone rispetto a quella latina, stimavano fosse un vantaggio per la 

colonia passare dall’antico regime ad un sistema politico basato sulla 

rappresentatività e ad un mercato dinamico e moderno. Al contrario, i secondi, 

che spesso erano esponenti del clero cattolico, videro in questo fatto storico un 

evento infausto che però, in seguito, si rivelò provvidenziale. I franco-canadesi, 

grazie alla conquista, riuscirono ad eliminare la corruzione e l’anticlericalismo 

della Francia di Luigi XV ed evitarono il coinvolgimento nella Rivoluzione 

Francese, vista da loro come una vera e propria tragedia. Negli anni della 

Rivoluzione Francese, infatti, a causa del suo carattere radicale e violento, si 

sviluppò in Québec il mito della “conquista provvidenziale”. L’idea che il Québec 

si fosse “salvato” dagli orrori della Rivoluzione Francese venne ideata nel 1789 

dal giudice William Smith, primo presidente del Consiglio Legislativo del Basso 

Canada44 e fu poi ripresa cinque anni dopo dall’arcivescovo del Québec Joseph-

Octave Plessis45. Secondo questa visione storica, la conseguenza ultima dovuta 

all’aver evitato la Rivoluzione Francese fu un rafforzamento del sentimento 

nazionale dei franco-canadesi, che consolidarono la propria unità etnica, 

linguistica, storica e religiosa. 

Nell’età contemporanea invece, si possono riscontrare due posizioni. La prima 

era quella dei neonazionalisti, che imputarono alla conquista, evento a loro 

parere catastrofico, il motivo del “ritardo” quebecchese. La società franco-

canadese, secondo loro, era già formata e perfettamente funzionante, ma la 

conquista, con il conseguente allontanamento della classe dirigente politica ed 
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economica dalla regione, aveva bloccato il suo sviluppo. Coloro che invece 

disapprovavano il nazionalismo quebecchese, rifiutavano anche questa visione 

negativa della conquista.  

Sottolineavano come ci fosse una continuità nella società del periodo pre e post 

conquista. Le gerarchie francesi, amministrative, militari e religiose, a loro 

parere, avevano frenato la nascita di una classe dirigente franco-canadese; al 

contrario, la conquista aveva offerto loro l’imprenditorialità economica, il 

liberalismo politico e la laicizzazione ideologica. Ciononostante, la classe 

dirigente franco-canadese non si era dimostrata all’altezza di quella britannica e 

aveva finito per aumentare la propria inferiorità e subordinazione.  

Oggi, gli storici tendono a tralasciare opinioni ideologizzate e assolutistiche, si 

tende piuttosto a sottolineare come il cambiamento completo della classe 

dirigente abbia influenzato le classi inferiori della società. In realtà, da un punto 

di vista economico-sociale, la struttura della colonia cambiò ben poco dopo il 

Trattato di Parigi, se si eccettua la maggiore diversità etnica introdotta a seguito 

della conquista. 

Ciò che è certo, è che la conquista inglese, o meglio, la cessione francese, chiuse 

il rapporto privilegiato che univa Francia e Canada, e di cui il Canada aveva 

senz’altro beneficiato, soprattutto in termini economici e amministrativi. 

Tuttavia, il 1763 non rappresenta una rottura totale di ogni tipo di rapporto tra 

francesi e canadesi, soprattutto grazie alla chiesa cattolica della colonia. Le 

relazioni culturali tra il 1760 e i primi anni dell’800, ad esempio, non vennero 

mai realmente interrotte, ma i franco-canadesi del tempo erano troppo 

influenzati dagli eventi politici e militari per rendersene conto.  

Essi percepirono la cessione della colonia come uno spartiacque nella loro 

storia, una rottura radicale dei legami con la Francia, che li aveva abbandonati46. 

Videro inoltre la maggioranza delle élite della loro colonia, in gran parte nobili e 

ricchi borghesi, abbandonarli per tornare nella capitale francese.   
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Ciononostante, lo storico Claude Galarneau47 ha dimostrato che i legami tra le 

due nazioni non si sono mai spezzati del tutto. L’esodo dell’alta società franco-

canadese, percepito così negativamente, in realtà favorì le relazioni culturali, 

attraverso fitti rapporti epistolari ed un vivace andirivieni tra Francia e Québec. 

Le corrispondenze epistolari coinvolgevano le grandi famiglie che vivevano da 

una parte e dall’altra dell’oceano, ma non solo: il clero e le comunità religiose, 

come le Orsoline e i Sulpiziani, inviavano regolarmente resoconti ai propri 

omologhi francesi. Questi scambi epistolari continuavano tutto l’anno, grazie ad 

un miglioramento delle comunicazioni. Durante il periodo francese, in inverno la 

colonia rimaneva isolata da ogni tipo di comunicazione, ma, a partire dal 1764, 

le lettere impiegavano “solo” due mesi in estate e tre mesi in inverno per 

arrivare a destinazione, in Francia o in Québec.  

Un ulteriore progresso relativo alle comunicazioni della colonia fu l’introduzione 

della stampa. Durante il dominio francese, infatti, essa era proibita, ma dopo la 

conquista inglese venne finalmente introdotta: nel 1764 fu fondata la Gazette 

de Québec e nel 1778 la Gazette de Montréal.  

Anche il flusso migratorio francese in Québec sembrava essere arrivato ad un 

punto morto. A seguito della conquista, e della politica di assimilazione a cui 

mirava la corona britannica, per anni le nuove autorità della colonia impedirono 

l’entrata di immigrati francesi in Canada: solo i britannici protestanti potevano 

emigrare e stabilirsi in Québec. Ma con il miglioramento dell’atteggiamento 

britannico nei confronti della colonia, vi fu un cambiamento anche verso le 

politiche d’immigrazione. In seguito alla Rivoluzione Americana, una decina di 

francesi lasciarono le colonie del sud, quelle che sarebbero divenute gli Stati 

Uniti, per stabilirsi in Canada. Lo stesso accadde con la Rivoluzione Francese. 

Durante la Rivoluzione, esponenti della chiesa cattolica furono imprigionati o 

giustiziati; quindi alcuni francesi, in particolare proprio esponenti del clero che 

erano riusciti a fuggire dalla Francia, si rifugiarono nel Basso Canada.  
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La Rivoluzione e il flusso migratorio che ne derivò, inoltre, contribuirono a 

rafforzare il rapporto di collaborazione tra il clero francofono del Québec e il 

governo britannico, perché anche coloro che avevano nostalgicamente 

desiderato un ritorno all’antica madrepatria francese iniziarono a vedere nella 

Francia un “regno dell’anticristo ateo e sanguinario”48.  

Dal 1765 al 1865, per quasi un secolo dunque, il tasso d’immigrazione francese 

sembrò pressoché irrilevante. I numeri lo dimostrano: durante questo lasso di 

tempo, gli immigrati francesi in Canada furono appena 1487. Tuttavia, questo 

dato non è da sottovalutare, perché dimostra che il flusso migratorio, seppur 

molto flebile,  non si era arrestato nemmeno dopo la conquista.  

Come già menzionato precedentemente, il governo britannico, in seguito a vari 

fattori, sia interni, sia esterni alla colonia, comprese la necessità di fare delle 

concessioni ai franco-canadesi. Nel 1774, il 97% della popolazione della colonia 

era di discendenza francese, per cui il regime inglese si convinse della necessità 

di emanare delle leggi che concedessero ufficialmente ciò che nella pratica era 

già ammesso. Ciò avvenne con la promulgazione del Quebec Act (Acte de 

Québec in francese), che annullava la proclamazione regia del 1763. L’impulso 

decisivo per l’emanazione del Quebec Act fu dato soprattutto dal governatore 

Carleton, che cercava un compromesso tra le necessità britanniche e le 

aspettative dei canadiens. L’atto riuscì pienamente in questo intento, tant’è 

vero che l’élite franco-canadese da allora si riferì ad esso come una vera e 

propria carta dei diritti della loro comunità. Il sistema signorile fu confermato, 

perché giovava sia alla classe aristocratica franco-canadese e britannica, sia alla 

chiesa cattolica, che possedeva numerosi terreni; il territorio del Québec venne 

espanso con l’annessione dell’area tra i fiumi Ohio e Mississippi, la regione dei 

Grandi Laghi fino ai confini della Louisiana spagnola a ovest, il Labrador, le Isole 

della Maddalena e l’isola di Anticosti.  
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L’estensione del territorio, concessa dalla corona inglese, ebbe come 

conseguenza indiretta l’annessione di una vasta area del commercio di pellicce. 

La concessione favorì i mercanti canadesi, delusi dalla precedente riduzione del 

loro territorio, e grazie ad essa, Montréal riuscì a rimanere, ancora una volta, la 

capitale della traite, e lo rimase fino agli anni ’20 del 1800.  

L’Act stabilì che le proprietà private dei canadiens potevano essere mantenute e 

la chiesa cattolica, infine, fu legalizzata. Il clero franco-canadese si sorprese di 

come si evolsero le cose: esso si aspettava di essere penalizzato dagli anglicani, 

ma, in realtà, vi fu un miglioramento delle sue condizioni, addirittura acquisì una 

maggiore indipendenza rispetto ai tempi del regime francese. I cattolici, 

finalmente, poterono assumere cariche pubbliche grazie al Quebec Act; nel 

primo consiglio legislativo, difatti, vennero nominati ben sette cattolici su 

ventidue membri. Il diritto civile rimase improntato sul Coutume de Paris come 

aveva auspicato Vaudreuil in seguito alla capitolazione, mentre venne 

mantenuto il diritto penale inglese, com’era stato fin dal regime militare.  

A livello internazionale, l’Acte de Québec non accontentò proprio tutti. In verità, 

con l’espansione del territorio del Québec, la corona inglese aveva anche uno 

scopo occulto: bloccare l’espansione verso ovest dei suoi coloni americani49. Un 

controllo territoriale che gli americani non potevano tollerare; perciò, il 16 

ottobre 1774 scrissero una lettera aperta ai quebecchesi, invitandoli ad unirsi a 

loro nella lotta contro il “tiranno” Giorgio III. Questo appello non ebbe seguito, 

dato che i franco-canadesi non vedevano nel governo britannico un “nemico”, 

anzi, si ritenevano soddisfatti dalle concessioni ricevute in seguito all’Acte. 

L’atteggiamento dei franco-canadesi al tempo era di sostanziale indifferenza e 

neutralità nei confronti degli americani e di una lotta che non li riguardava, 

perché la ritenevano essere uno scontro tra inglesi.  
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Ma, alla fine del 1775, 3000 americani arrivarono fino alle mura di Québec, per 

venire respinti da Guy Carleton e i suoi uomini.50 A quel punto i canadiens 

cambiarono il proprio punto di vista e iniziarono a deplorare questi americani 

che attaccavano la loro città. Anche il clero cattolico si schierò apertamente 

dalla parte dei britannici contro i ribelli del sud, contribuendo a rafforzare la 

propria alleanza con la corona.  

Di fronte alla guerra d’indipendenza americana, la Francia rimase in disparte, 

anche se il ministro degli Affari Esteri francese Charles Gravier, conte di 

Vergennes, a cui bruciavano ancora le perdite territoriali a conseguenza del 

Trattato di Parigi, segretamente desiderava vendicare l’onta aiutando i ribelli. 

Tuttavia, Vergennes non aveva in mente la restituzione del Québec alla Francia, 

che era fuori discussione, come si evince chiaramente da una lettera scritta da 

lui nel 1775 e indirizzata all’ambasciatore francese in Spagna.  

Nell’epistola, Vergennes sottolineava come la Francia non rimpiangesse affatto 

il Canada, e che se la corona britannica avesse creduto in tale rimpianto si 

sarebbe sbagliata fortemente. Ma pubblicamente Vergennes preferiva non 

smentire le voci, che si stavano diffondendo nel corso di quell’anno, su una 

possibile riconquista del Canada da parte dei francesi a seguito di un sostegno 

segreto agli americani, che incitavano i quebecchesi ad insorgere ed unirsi a 

loro. La strategia di Vergennes era aggravare le tensioni tra gli americani ed i 

britannici, facendo credere ai primi che li avrebbero sostenuti in un’eventuale 

conquista del Canada e ai secondi che avevano intenzione di riappropriarsene.  

Quando nel 1778, gli americani vinsero la battaglia di Saratoga, Luigi XVI si 

congratulò con loro apertamente e firmò un trattato d’alleanza con gli Stati 

Uniti. Due articoli di questo trattato si riferivano più o meno velatamente al 

Canada: l’articolo 5 e l’articolo 6. Il contenuto di questi due articoli riguardava 

“altri territori”: la Francia affermava di sostenere gli Stati Uniti nella conquista di 

altri territori, se le circostanze lo avessero permesso, e dichiarava che non 
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avrebbe reclamato alcun territorio per sé. Conrad-Alexandre Gérard de 

Rayneval, il primo a cui venne affidato il ruolo di ministro plenipotenziario a 

Filadelfia, fu subito informato da Vergennes che era importante far credere agli 

americani che la Francia li avrebbe sostenuti nella conquista del Canada, ma, nel 

contempo, avrebbe dovuto trovare delle scusanti plausibili per non impegnarsi 

attivamente in tale azione. Quest’atteggiamento ambiguo doveva da una parte 

favorire la Francia nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti, dall’altra 

mantenere pacifiche le relazioni con la Gran Bretagna.  

Altro dettaglio non trascurabile era il fatto che lasciare il Canada ai britannici 

invece di reclamarlo per sé, o appoggiare attivamente gli Stati Uniti nella 

conquista di esso, avrebbe bloccato l’espansione degli americani verso ovest e 

verso nord. Questo, secondo la corona francese, avrebbe mantenuto un 

equilibrio tra le due potenze e a lungo andare avrebbe permesso alla Francia di 

imporsi su di esse come potenza predominante.  

Gli Americani, in realtà, sospettavano un interesse francese di riconquista del 

Canada e questa supposizione fu alimentata anche da una dichiarazione di Jean-

Baptiste Charles Henri Hector Arthur Alfred, conte d’Estaing, in nome del re di 

Francia, il 28 ottobre 177851.  

La déclaration era volontariamente intrisa di patriottismo e di nostalgia verso lo 

smarrito Canada: d’Estaing si rivolgeva direttamente ai quebecchesi dicendo 

loro “siete nati francesi e non avete cessato d’esserlo”: 

[…] ceux qui étaient nés pour goûter les douceurs de son gouvernement; à tous ses 

compatriotes de l'Amérique septentrionale. Vous êtes nés Français, vous n'avez pu 

cesser de l'être 

Egli continuava ricordando loro che la perdita del Canada era stata forzata e 

indesiderata: 
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une guerre qui ne nous avait été annoncée que par l'enlèvement de presque tous nos 

matelots, et dont nos ennemis communs n'ont dû les principaux succès qu'au courage, 

au talent, et au nombre des braves Américains qui les combattent aujourd'hui, vous a 

arraché, ce qui est le plus cher à tous les hommes, jusqu'au nom de votre patrie; vous 

forcer à porter malgré vous des mains parricides contre elle, serait le comble des 

malheurs, vous en êtes menacés: une nouvelle guerre doit vous faire redouter qu'on 

ne vous oblige à subir cette loi la plus révoltante de l'esclavage. Cette guerre a 

commencé comme la précédente, par les déprédations de la partie la plus intéressante 

de notre commerce. 

una guerra che ci era stata annunciata solo dalla rimozione di quasi tutti i nostri 

marinai e i cui principali successi dei nostri nemici comuni sono stati dovuti solo al 

coraggio, al talento e al numero degli americani coraggiosi che li combattono oggi, vi è 

stato strappato via ciò che è di più caro a tutti gli uomini, perfino il nome della vostra 

patria; vi ha costretto a portare vostro malgrado delle mani parricide contro di essa, 

sarebbe il massimo della sventura e ne siete minacciati: una nuova guerra deve farvi 

dubitare l’obbligo a subire questa legge così orribile dello schiavismo. Questa guerra è 

cominciata come la precedente, con le depredazioni della parte più interessante del 

nostro commercio. 

e concludeva la sua accorata dichiarazione mettendo in contrapposizione i 

rapporti futuri tra Francia e Canada e tra Gran Bretagna e Canada. Egli 

sottolineava quanto sarebbe stato più facile avere dei rapporti commerciali e 

degli scambi culturali con una monarchia, la Francia, che condivideva con il 

Québec la religione, gli usi, la lingua e persino gli avi; mentre con i britannici, 

“despoti” e “stranieri di un altro emisfero”, che avrebbero finito per “trattarli 

come dei vinti”, i canadesi potevano solo aspirare alla sottomissione: 

Je ne ferai point remarquer à ce peuple, à tous mes compatriotes en général, qu'une 

vaste monarchie ayant la même religion, les mêmes mœurs, la même langue, où l'on 

trouve des parents, des anciens amis, et des frères, est une source intarissable de 

commerce, et de richesses, plus faciles à acquérir; par une réunion avec des voisins 

puissants; et plus sûres qu'avec des étrangers d'un autre hémisphère, chez qui tous est 

dissemblable, qui tôt ou tard, souverains jaloux et despotes, les traiteraient comme 

des vaincus, et plus mal sans doute que leurs ci-devant compatriotes qui les avaient 

fait vaincre. 

Lo scopo del testo era mettere al corrente il Canada che, nel caso in cui avesse 

deciso di unirsi ai 13 Stati, esso sarebbe stato accolto dalla Francia. Come 

sarebbe stato accolto non era chiaro, d’Estaing scriveva di scambi commerciali, 
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ma il limite di questi scambi non era ben definito. La déclaration era 

volutamente vaga ed ambigua, mirava a dimostrare un attaccamento del re di 

Francia per il Canada e a scatenare il sospetto che i francesi, ad un certo punto, 

sarebbero tornati nella loro vecchia colonia. Anche l’arrivo del comandante 

Jean-Baptiste Donatien de Vimeur conte di Rochambeau servì a questo scopo, 

ovvero a diffondere il sospetto di una missione militare per la riconquista del 

Canada.  

Del resto, la Francia non voleva perdere i propri diritti di pesca sulle coste del 

Canada e dell’Acadia, concessi dalla corona britannica, ma era importante 

guadagnare anche il mercato americano. Quindi, per continuare ad ottenere dei 

benefici in entrambi i campi, questa tensione tra le due potenze doveva essere 

mantenuta ed alimentata.  

Il doppio-gioco portato avanti dalla Francia si concluse al momento del trattato 

di pace tra Gran Bretagna e Stati Uniti, quando quest’ultimi rivendicarono i 

diritti sul Canada, oltre alle regioni dell’Ohio, del Mississippi e dei Grandi Laghi, 

in quanto vincitori. La Francia allora si schierò apertamente dalla parte della 

Gran Bretagna, ricordando agli americani che il Quebec Act confermava la 

presenza britannica sul territorio canadese. In conclusione, la Gran Bretagna 

mantenne il Canada, proprio come i francesi avevano auspicato fin dal principio. 

Nel 1784, dunque, la Gran Bretagna perse gli Stati Uniti. Ciò ebbe delle 

ripercussioni anche sul Québec, per due motivi: innanzitutto, una parte di 

americani, i lealisti52, abbandonò gli Stati Uniti e si trasferì anche in Nord 

America; il secondo motivo era che la corona britannica riteneva fosse 

necessario riorganizzare le proprie colonie. Circa 40.000 lealisti, infatti, si 

trasferirono nelle colonie del Nord America rimaste fedeli alla corona, fra cui il 

Canada, soprattutto tra il 1783 e il 178453.  

                                                           
52

 I lealisti furono quegli 80.000 americani costretti ad abbandonare gli Stati Uniti perché avevano deciso 
di rimanere fedeli alla corona britannica, scegliendo quindi il lato perdente della guerra. 
53

 L. Codignola, L. Bruti Liberati, op. cit., p.269 



45 
 

Questi americani chiedevano alla Gran Bretagna di ricevere alcuni privilegi, 

convinti che spettassero loro di diritto, proprio perché l’avevano sempre 

sostenuta e mai tradita. La corona britannica di certo non poteva ignorare le 

richieste dei suoi lealisti ma, d’altro canto, fare delle concessioni a loro e 

dimenticare i franco-canadesi avrebbe potuto portare a delle conseguenze gravi 

per la stabilità della colonia. C’era bisogno di un compromesso, e questo si 

realizzò con il Constitutional Act o Acte Constitutionnel del 1791.  

I cambiamenti per la colonia furono rilevanti, soprattutto da un punto di vista 

territoriale: la provincia del Québec creata con il Trattato di Parigi del 1763 

venne divisa in due parti: il Basso Canada e l’Alto Canada54. La provincia dell’Alto 

Canada, oggi chiamato Ontario, venne situato ad ovest del fiume Ottawa e fu 

costituito per accogliere i lealisti; mentre il Basso Canada, oggi Québec, che 

rimase regolato dal coutume di Parigi, era popolato dai francofoni, allora 

140.000, a cui si aggiunsero circa 30.000 nuovi abitanti anglofoni.  

La provincia del Basso Canada venne a sua volta divisa in quattro distretti 

amministrativi, ovvero Gaspé, Québec, Trois-Rivières e Montréal. La divisione 

territoriale portò alla creazione di due province separate e diverse da un punto 

di vista etnico, religioso e linguistico. Ciò non fece contenti gli abitanti di 

Montréal, che vedevano la Valle del San Lorenzo, il loro spazio d’azione 

economica, diviso per sempre. 

A livello istituzionale, il Constitutional Act mirava dunque a premiare i lealisti 

concedendo loro un parlamento provinciale, che venne concesso anche ai 

quebecchesi. Nel maggio del 1792 ebbe luogo la prima campagna elettore del 

Québec, in cui si candidarono cittadini comuni, e non partiti. Nel maggio del 

1792 vennero eletti 34 deputati francofoni e 16 anglofoni, anche se il governo 

britannico chiarì fin dal principio che le leggi sarebbero state emanate 

comunque in lingua inglese. 
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Il parlamento del Québec fu creato nel 1792 ed è considerato uno dei più antichi 

del mondo. Era costituito da un governatore ed un consiglio, figure istituzionali 

già esistenti, a cui vennero affiancati una camera bassa ed un consiglio 

legislativo. Quest’ultimo aveva il potere di adottare delle leggi per il 

mantenimento dell’ordine pubblico e per amministrare del paese; in più 

consentiva ai cittadini di gestire il proprio regime fiscale, non obbligando più il 

parlamento britannico ad occuparsene. Per la prima volta il Québec aveva uno 

strumento politico di rappresentanza del proprio popolo.  

Nel 1792 il Constitutional Act venne completato dall’istituzione di un esecutivo. 

Tuttavia, l’atto venne così viziato, non essendo previsto nessun meccanismo di 

regolamentazione di eventuali conflitti tra il potere legislativo e il nuovo 

consiglio esecutivo. 

In conclusione, il passaggio dal regime francese a quello britannico portò una 

notevole diminuzione dei rapporti diretti tra Francia e Québec. Al di là dei 

rapporti interpersonali, tramite reciproche visite ed epistole, che unirono i 

quebecchesi ai francesi, in verità non vi fu molto.  

Certo è che due eventi internazionali maggiori come la Guerra d’Indipendenza 

Americana e la Rivoluzione Francese influirono sulle relazioni tra la Francia e la 

sua antica colonia. Durante la Rivoluzione Americana, la Francia utilizzò il 

Canada strategicamente, per mantenere le due potenze rivali in antagonismo 

tra loro; mentre durante la Rivoluzione Francese gli antichi coloni del Québec 

smisero di anelare ad un mitico ritorno alla madrepatria dalla comune cultura e 

lingua, sviluppando anzi una visione alquanto negativa di essa. 
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2. Riscoperta, prudenza e cultura 

2.1 La riscoperta del Canada francofono nella prima metà dell’800  

(1799 - 1849) 

La politica estera francese all’inizio dell’800, condotta da Napoleone Bonaparte 

e dal suo ministro Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, comprendeva 

l’intenzione, o per lo meno l’idea, di ricostituire un impero francese nel 

continente americano. Sembra certo, però, che questo impero non 

contemplasse affatto la ripresa dei territori del Québec, ma si riferiva piuttosto 

al Sudamerica. Solo due documenti riguardano il Canada in quel periodo: uno 

datato 1799, l’altro 1805. Il primo documento era stato scritto da J.A. Broguer di 

Montréal, che suggeriva nel suo Mémoire sur le Canada una serie di motivi per 

cui la Francia avrebbe dovuto riconquistare quei territori; il secondo era un 

documento scritto da dei mercanti di Québec che si rivolgevano direttamente a 

Napoleone, esprimendo il desiderio dei quebecchesi di far parte dell’Impero 

Francese. Esso giunse a Napoleone attraverso l’ambasciatore francese in 

America, il quale sottolineava come fosse chiaro che essi amavano la Francia e, 

allo stesso tempo, detestavano la Gran Bretagna55. Questi appelli accorati non 

vennero presi in considerazione dal governo napoleonico; anche per questo si 

può affermare che, se Napoleone aveva intenzione di ricreare un impero 

francese in America, questo non avrebbe incluso il Canada. Ciò che Napoleone 

aveva in mente era un impero situato intorno al Golfo del Messico, un piano che 

comunque non ebbe seguito; anzi, nel 1803, la Francia perse anche un altro 

territorio in America, la Louisiana, che venne venduta agli Americani per 80 

milioni di franchi.  

Un certo interesse francese per il Québec si riaccese intorno al 1837, a causa 

delle tensioni e dei tumulti interni alla regione che precedettero le Ribellioni 

patriote. La situazione in quegli anni era simile in gran parte dell’occidente: la 

                                                           
55

 F. Le Jeune, op. cit., in S. Joyal, P.-A. Linteau (eds.), op. cit., p.82 



48 
 

Francia, ad esempio, visse la Rivoluzione di Luglio, una rivolta popolare che 

aveva portato alla destituzione del re Carlo X e alla sua sostituzione con il re 

Luigi Filippo I. Nel Basso Canada, invece, si giunse alle ribellioni del 1837-38, in 

seguito all’accumularsi di tensioni di vario tipo impossibili da controllare56. 

Innanzitutto, una forte crescita demografica creava tensioni sociali. I franco-

canadesi, contrariamente alle speranze britanniche all’indomani della conquista, 

continuarono a raddoppiare il loro numero ad ogni generazione. Oltre a questa 

naturale crescita della popolazione, fino al 1812 il Basso Canada accolse anche 

immigranti statunitensi, attirati dalla fine del regime signorile: i cantoni ad est e 

sud di Montréal, infatti, furono messi a disposizione per l’acquisto da parte dei 

privati a partire dal 1791. Un certo flusso migratorio arrivò anche dalle Isole 

Britanniche. Dalla Francia, viceversa, l’immigrazione rimase irrilevante, come fu 

a partire dalla conquista57. Una piccola eccezione si presentò in seguito alla 

guerra del 1812 tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Nel 1816, infatti, una parte dei 

soldati francesi, appartenenti ai reggimenti svizzeri di Meuron e Watteville, 

decise di fermarsi nel continente americano e più precisamente proprio nel 

Basso Canada.  

Ad ogni modo, l’aumento della popolazione creò delle difficoltà nel Basso 

Canada. Questo aumento significava un maggior numero di persone bisognose 

di lavoro, e, anche se le terre in Québec non scarseggiavano, solo una minima 

parte dei canadesi veniva impiegata come bracciante nell’agricoltura. Il 

commercio delle pellicce e le possibilità legate ad esso erano ormai un ricordo: 

nel 1810 non rappresentava più del 10% delle esportazioni del Basso Canada. 

Un settore in crescita, però, era l’industria del legname. L’esportazione del 

legname e dei suoi derivati arrivò al 75% e alcuni lavoratori trovarono un 

impiego in questo settore e nei cantieri legati allo sviluppo dei trasporti, come 

quelli ferroviari e della costruzione canali artificiali. Lo sviluppo economico, 

tuttavia, creò un altro elemento di tensione in Québec e nel Canada in generale.  
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Si credeva che le risorse naturali fossero illimitate, idea che ben presto si rivelò 

errata e portò all’impoverimento delle risorse naturali a disposizione dei 

canadesi.  

Infine, non bisogna dimenticare il conflitto politico. L’elemento francofono, di 

cultura e discendenza francese, per quanto forte, era comunque una minoranza 

sottoposta ad un governo ancora percepito come “altro”, estraneo e che 

parlava una lingua differente. In più, la vendita delle terre canadesi, ad opera 

dell’ufficio apposito creato nel 1792, aveva creato un’aristocrazia fondiaria a 

maggioranza anglofona. Il potere era in mano ai britannici e il malcontento, già 

forte a causa degli elementi di tensione già elencati, si univa al desiderio di una 

maggiore rappresentanza negli organi di governo provinciale. Nacque allora nel 

Basso Canada il Parti Canadien, che dal 1826 si chiamò Parti Patriote e raccolse 

ampio consenso, non sono tra i francofoni, ma anche tra irlandesi e inglesi 

appartenenti alle classi meno agiate, perché si presentava come un’alternativa 

al ceto dirigente locale. I capisaldi del partito erano il nazionalismo, 

l’opposizione strenua alla politica britannica, all’assimilazione, alla chiesa e al 

governatore: idee che evidentemente fecero presa sull’opinione della 

popolazione, tanto da fargli guadagnare il 90% dei seggi del parlamento 

provinciale nel 1827. Il 1834 segnò l’inizio di un periodo di fermento, con le 92 

risoluzioni che reclamavano terre pubbliche, esigevano un miglior controllo 

delle spese del governo, denunciavano la parzialità dei giudici e il malgoverno. 

Nell’autunno del 1837, il malcontento e le tensioni sfociarono in una serie di 

manifestazioni turbolente, localizzate soprattutto nella regione di Montréal e 

del fiume Richelieu. Secondo Jean Hamelin58, la proverbiale goccia che fece 

traboccare il vaso fu la scoperta che il governo di Londra autorizzava il 

governatore ad attingere al denaro pubblico canadese senza l’obbligo di 

consultare i deputati in merito. Fu così che scoppiarono quei tumulti che in 

seguito diventarono noti come “Ribellioni del 1837-’38”.  
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Mal diretti e mal armati, gli insorti vennero sconfitti ripetutamente dai 

britannici, nella valle del fiume Richelieu e nel distretto di Deux-Montagnes, 

durante il mese di novembre 1837. Percil, il leader Louis-Joseph Papineau, 

insieme a molti patriotes, dovette rifugiarsi negli Stati Uniti. A causa dei 

disordini, il governo di Londra sospese le garanzie costituzionali dal 1837 al 

1839. Anche l’anno seguente alla prima rivolta, infatti, le insurrezioni 

continuarono: un gruppo di patrioti rientrò nel Basso Canada per rinvigorire la 

protesta, ma venne nuovamente sconfitto dalla milizia regolare britannica. Oltre 

alle vittime sul campo, eventuali ribelli o simpatizzanti furono puniti con la pena 

capitale, il carcere o l’esilio. 

Ma come reagirono i francesi alla notizia di queste ribellioni? Innanzitutto, è 

importante menzionare il fatto che i francesi dell’800 avevano ben poche 

informazioni a loro disposizione riguardo l’antica colonia canadese59. Le 

condizioni sociali o politiche canadesi erano totalmente sconosciute in Francia a 

quell’epoca: perfino l’importante letterato e storico francese Alexis de 

Tocqueville denunciò la propria ignoranza in merito, a seguito di un suo viaggio 

compiuto nel Basso Canada nel 1831. “Credevo, come tutti, che il Canada fosse 

divenuto completamente inglese”, scriveva Tocqueville in una lettera indirizzata 

ad un abate suo corrispondente.  

Il “come tutti” porta a comprendere come fosse un’idea diffusa che, nel Nord 

America, di francofoni non ce ne fossero più, ormai. Quando, nell’autunno del 

1837, alcune notizie arrivarono ai francesi tramite la stampa inglese, queste 

vennero recepite come un problema britannico che non aveva nulla a che fare 

con loro. La stampa francese, incuriosita dalle notizie allarmistiche pubblicate 

dai colleghi britannici, iniziò ad occuparsi dell’argomento e lo fece dimostrando 

grande ignoranza e confermando pregiudizi infondati; addirittura alcuni 

giornalisti si stupirono fortemente di fronte alla scoperta della sopravvivenza di 

una popolazione francofona all’interno di un’America ormai anglofona.  
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Così, in quel periodo, i francesi riscoprirono l’esistenza del Basso Canada, antica 

colonia dimenticata da tempo, anche attraverso un ritratto alquanto negativo, 

comparso sul giornale repubblicano e anti-inglese Le National. Nel settembre 

del 1837, un giornalista del suddetto quotidiano scrisse un articolo in merito alle 

insurrezioni canadesi, distanziandosi da un popolo con cui non trovava alcuna 

comunanza. Egli usò parole come “i loro costumi, la loro lingua e la loro 

religione”60, forse non rendendosi conto o, forse, tralasciando volutamente, il 

fatto che quei costumi, quella lingua e quella religione fossero gli stessi dei 

francesi. Il corrispondente proseguì l’articolo adoperando un tono critico e di 

malcelato disprezzo; ad esempio, egli parlò della storia franco-canadese per 

rinfrescare la memoria dei francesi riguardo all’antica colonia, ma infarcendola 

di stereotipi: i franco-canadesi erano quei contadini ignoranti che avevano 

smesso di evolversi dai tempi di Luigi XIV, quando la madrepatria francese, unica 

fonte di civiltà e progresso, aveva terminato i rapporti con loro. L’articolo si 

concludeva sostenendo che, a causa di questa loro ignoranza e mancanza di 

educazione, i franco-canadesi si erano ben adeguati ad essere sottomessi dai 

britannici.  

In generale, nel settembre del 1837, la lotta che conducevano i franco-canadesi 

non provocava ancora alcuna reazione tra i francesi, che non erano empatici, 

ma semplici spettatori di un evento che ritenevano estraneo. Il governo 

francese era sulla stessa linea di pensiero. La stampa filo-monarchica, il Journal 

des débats, non toccò nemmeno l’argomento; dalla corrispondenza ufficiale 

dell’ambasciatore francese a Londra, il conte Horace Sébastiani, si comprende 

che le rivolte non preoccupavano il mondo politico francese, perché da una 

parte il Canada non era percepito come un’antica colonia, dall’altra il governo 

non aveva alcuna intenzione di intervenire negli affari britannici; il ministro degli 

Affari Esteri, il conte Louis-Mathieu Molé, non considerava le rivolte canadesi 

come un problema francese.  
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Tuttavia, in seguito all’aggravarsi delle rivolte, Molé venne accusato, insieme 

alla stirpe dei Borboni, di aver abbandonato la colonia e i canadesi.  

Il motivo era che, man mano che la protesta politica del Parti Canadien si 

inaspriva, l’immagine degli abitanti del Basso Canada si evolveva positivamente 

nell’immaginario francese. Il Parti era visto nel dicembre del 1837 come un 

partito dallo spirito rivoluzionario di stampo francese, che riusciva a 

fronteggiare i britannici. Per la prima volta, il giornale Le National si riferì ai 

franco-canadesi chiamandoli “quei francesi d’America”, una visione del tutto 

contrastante da quella dell’ambasciatore Sébastiani, che nei suoi scritti non si 

riferì mai ai ribelli come francesi e li chiamava “anarchici”. Nel gennaio del 1838, 

un editoriale dello stesso quotidiano si riferiva al Canada come una colonia 

“importante” che era stata “tolta alla Francia” e al suo impero dal nemico 

inglese, e per questo bisognava sostenere i francesi del Canada; mentre, il 

Journal des débats sosteneva che l’intesa amicale stabilita tra Francia e Regno 

Unito dal 1830 era ben più importante della questione franco-canadese. Infatti, 

l’alleanza tra i due paesi poteva essere minacciata proprio dalle rivolte nel Basso 

Canada, come confermano i resoconti di un incontro ufficiale nei Paesi Bassi, 

alla fine del 1837, tra il ministro francese degli Affari Esteri Molé e 

l’ambasciatore inglese in Francia, il conte Granville. Il ministro degli Affari Esteri 

inglese Lord Palmerston esprimeva riconoscenza nei riguardi della dichiarazione 

del conte Molé sulla questione canadese e, secondo la storica Françoise Le 

Jeune, è possibile intuire che il ministro francese avesse offerto un aiuto al 

governo britannico, senza però spingersi fino a promettere un sostegno militare, 

considerata la presenza degli antichi coloni francesi nel Basso Canada. 

In seguito alla sconfitta dei patrioti canadesi, nel 1838, il governo francese e il re 

Luigi Filippo I potevano tranquillizzarsi: i loro interessi diplomatici erano stati 

protetti, grazie al sostegno determinato ed ininterrotto al governo della Regina 

Vittoria.  
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L’importante era mantenere buoni rapporti con il governo britannico, e 

possibilmente rafforzarli, non certo sostenere la sete di giustizia e libertà degli 

antichi coloni francesi del Basso Canada. 

Di diverso avviso era il quotidiano Le National, che ormai aveva completamente 

abbracciato la causa canadese come fosse davvero propria. I “fratelli di sangue” 

canadesi erano stati “abbandonati” mentre “combattevano per conservare le 

nostre credenze politiche, la nostra religione, la nostra lingua, i nostri colori sul 

loro suolo”: è chiaro che l’aggettivo “loro” non si confaceva più al tono accorato 

dell’editoriale del 17 gennaio 1738 dedicato alla causa degli “antichi fratelli” 

ritrovati. Questo articolo, antimonarchico e nazionalista, parlava della sconfitta 

dei franco-canadesi, che diventava per Le National, una sconfitta della Francia 

stessa: quei “borghi, i cui nomi ricordavano le campagne” francesi, erano stati 

“insanguinati e bruciati dagli Inglesi”, popolo che non meritava alcuna 

“simpatia” francese. Il 7 marzo 1839, il leader della rivolta Louis-Joseph 

Papineau sbarcò a Le Havre, evento subito annunciato da Le National. Papineau 

era atteso dai sostenitori della causa canadese in Francia e venne descritto nel 

quotidiano come un leader ed un rifugiato di guerra che arrivava nella terra dei 

suoi avi. Esortato dai suoi compagni esiliati e da sua moglie Julie, Papineau 

doveva ricordare ai Francesi le “sofferenze” del popolo canadese, in passato 

abbandonato proprio dai francesi, con lo scopo di trovare un sostegno. Ma la 

sua ricerca di un aiuto, morale ma anche e soprattutto economico, non giunse a 

buon fine. Papineau non riuscì a convincere i francesi a prestargli quell’aiuto di 

cui aveva bisogno, perché essi ritenevano che il Basso Canada avrebbe trovato 

la sua strada attraverso l’indipendenza o l’annessione agli Stati Uniti e non 

consideravano certo un ritorno dell’antica colonia alla Francia.  

In realtà, nonostante la retorica degli antimonarchici francesi, è probabile che 

questo legame così profondo da essere addirittura definito “di sangue” contasse 

di più per i franco-canadesi, che non per i francesi.  
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I canadiens, soprattutto coloro che avevano partecipato alle rivolte, si sentivano 

nell’animo francesi, poiché discendenti da quella cultura e strenui difensori della 

lingua; al contrario, i francesi avevano dimenticato quell’antica colonia e 

l’avevano riscoperta solo da un paio d’anni. È difficile credere che i francesi si 

fossero affezionati così profondamente a quei “fratelli” ritrovati così da poco 

tempo.  

La cultura, la lingua e le usanze francesi nel Canada francofono sopravvissero 

anche grazie alla presenza del clero. Come già menzionato, l’immigrazione 

francese nel Basso Canada era alquanto esigua, ma questo non significa che 

essa non avesse avuto un certo peso culturale sulla società franco-canadese61, 

anzi: lo storico Claude Galarneau, grande conoscitore dell’immigrazione di 

questo periodo storico, sostiene che “la presenza e l’influenza culturali e morali 

dei Francesi sono state inversamente proporzionali al loro numero nella società 

quebecchese”. La fine delle guerre napoleoniche aveva facilitato l’immigrazione 

francese in Canada e, nella prima metà dell’800, si può notare un suo 

progressivo aumento; un quarto di questi immigrati era rappresentato da 

esponenti del clero e religiosi in genere. Grazie a questo flusso migratorio, nei 

seminari e nell’istituzione ecclesiastica i francesi rimasero numericamente 

preponderanti62, e la chiesa cattolica canadese, grazie all’arrivo di nuovi 

sacerdoti, riuscì a mantenere e rafforzare il proprio ascendente sulla società, 

non solo religioso, ma anche a livello dell’educazione scolastica. Ad esempio, sei 

immigranti francesi, della congregazione dei Sulpiziani, si dedicarono 

all’insegnamento nel Collège di Montréal63.  

Com’è evidente, la chiesa cattolica franco-canadese si occupava di svariate 

attività, avendo come impegno costante l’obiettivo di diventare una specie di 

“istituzione totale” 64, nel bene e nel male.  
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È positivo ricordare l’attività di volontariato di alcune istituzioni, come la Société 

Saint-Vincent-de-Paul fondata in Francia nel 1833, che offriva un sostegno alle 

classi meno abbienti; mentre è meno positivo il fenomeno conosciuto come 

“ultramontanismo”, importato proprio dalla Francia. Secondo questa corrente 

molto tradizionalista, l’intervento della chiesa nella vita dei fedeli doveva essere 

diretto e totale, il papa era l’unica autorità e soprattutto non vi era alcuna 

possibilità di collaborazione con le chiese protestanti, elemento che precludeva 

una collaborazione con gli anglofoni, e separava nettamente le due comunità. 

Anche per questo, gli storici anglofoni vedono nella chiesa cattolica franco-

canadese dell’800 un’istituzione retrograda, oscurantista e soprattutto 

oppressiva nei confronti dei quebecchesi. Tuttavia, la gerarchia cattolica offrì un 

sostegno, non solo spirituale, ma anche concreto, aiutando i franco-canadesi a 

ritrovare la propria peculiare identità dopo le ribellioni del 1837-38, che 

avevano portato alla sconfitta dei leader politici di questa comunità. Secondo gli 

storici francofoni, perciò, fu proprio la religione cattolica, senza certamente 

dimenticare la lingua e la cultura francesi, ad offrire ai quebecchesi un nuovo 

progetto che aiutò la comunità francofona a sopravvivere e a rimanere coesa: il 

progetto religioso, che si sostituì a quello politico, scomparso con la fine delle 

rivoluzioni. 

In definitiva, il sostegno offerto dall’istituzione ecclesiastica franco-canadese, di 

cui facevano parte anche francesi emigrati, aiutò i canadiens a non recidere un 

legame culturale ed ideologico che li manteneva legati all’antica madrepatria. 

Questo perché, nella prima metà dell’800, la riscoperta del Canada francofono 

da parte dei francesi fu lenta e inconcludente. L’idea che il bacino del San 

Lorenzo, dove iniziarono ad insediarsi i coloni francesi tre secoli prima, potesse 

essere rimasto un’entità separata dal Canada anglofono, non era concepita in 

Francia, agli inizi dell’800. Solo un evento traumatico, come le rivoluzioni del 

1837-38, portò la notizia della sopravvivenza di francofoni canadesi all’opinione 

pubblica francese.  
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Questa consapevolezza, però, non fu seguita da nessun atto concreto, né a 

livello governativo, né interpersonale. Luigi Filippo I e il suo ministro degli Affari 

Esteri Molé erano preoccupati a salvaguardare l’alleanza con il Regno Unito, 

mentre i canadesi che si recarono in Francia per sostenere, far conoscere e 

diffondere la loro causa non ebbero successo. 

2.2 La ripresa delle relazioni commerciali tra Francia e Québec: il viaggio 

de La Capricieuse (1849 - 1855) 

La seconda metà del XIX secolo inaugurò la ripresa delle relazioni commerciali 

tra Francia e Québec, rappresentata dall’arrivo della nave commerciale La 

Capricieuse, vero simbolo di questa svolta negli scambi, soprattutto nella 

memoria canadese.  

La premessa a questa ripresa del commercio fu l’abrogazione dei cosiddetti 

Navigation Acts il 26 giugno 1849, grazie alla quale si concludevano le 

obbligazioni doganiere: il Canada poteva finalmente commerciare con altri paesi 

oltre al Regno Unito, come, ad esempio, la Francia. Prima dell’abrogazione dei 

Navigation Acts, e a causa dell’assenza di linee atlantiche dirette tra il Québec e 

la Francia, le relazioni commerciali tra i due erano praticamente inesistenti. Solo 

alcuni prodotti francesi venivano esportati in Canada, perché impossibili da 

reperire in Regno Unito65; il commercio tra la Francia e la sua antica colonia 

occupava un posto secondario persino all’interno degli scambi con l’America, 

mentre la nascente potenza degli Stati Uniti si aggiudicava la fetta maggiore del 

commercio estero francese. Con lo scopo di approfittare della nuova situazione, 

vennero aperte delle agenzie consolari: nel 1850 a Québec e nel 1851 a 

Montréal, oltre che a Terranova e in Nuova Scozia.  
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Della fine del sistema mercantile, che costringeva il Canada a commerciale solo 

con la madrepatria, parlò anche il francese Michel Deville nella sua opera 

Voyages dans l’Amérique septentrionale, États-Unis et Canada66. Egli soggiornò 

nel Québec per qualche settimana nel 1855 e descrisse il Canada Est – nome con 

cui era stato rinominato il Basso Canada nel 1841 – come rivolto verso il futuro 

proprio grazie all’abrogazione dei Navigation Acts, che avevano aperto il golfo 

del San Lorenzo alle navi straniere, e al self-government britannico67. Deville 

visse anche l’arrivo de La Capricieuse, che, a suo avviso, aveva semplicemente 

approfittato della fine dei “diritti enormi prelevati sulle navi francesi”.  

La sua opinione, dunque, era che la ripresa degli scambi fosse dovuta 

semplicemente al fatto che il Regno Unito avesse concluso le sue misure 

protezionistiche. Il peso che questo evento ebbe per i canadiens venne liquidato 

con una semplice frase: per il viaggiatore, l’arrivo della nave commerciale 

francese fu “occasione di festa” in tutta la colonia, una specie di “festa 

famigliare”, ma nulla di più. Addirittura, non menzionò neppure il nome della 

corvetta, né quello del capitano e neppure parlò del soggiorno dell’equipaggio a 

Montréal. È chiaro che egli aveva un’opinione dell’arrivo della nave 

commerciale francese del tutto diversa da quella dei franco-canadesi, per i 

quali, invece, essa rappresentava il simbolo del ritorno della Francia in Canada 

dopo ben 92 anni d’assenza. Del resto, il diverso atteggiamento del francese 

Deville, rispetto ai franco-canadesi, si può notare anche nel suo prendersi gioco 

di quell’attaccamento nostalgico che essi provavano verso la Francia, di cui 

parlava nella sua opera.  
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In conclusione, il viaggiatore Deville, nel resoconto del suo viaggio, parlò della 

visita de La Capricieuse sminuendo la sua importanza: si trattava semplicemente 

di una nave commerciale, il cui arrivo nelle acque del San Lorenzo era stato 

festeggiato dai nostalgici franco-canadesi.  

Eppure, bisogna ricordare che La Capricieuse non fu la prima nave a navigare il 

fiume San Lorenzo dopo la cessione del Canada al Regno Unito. Nel 1854, vi era 

stato un precedente: un veliero di Marsiglia, l’Édouard, attraccò a Québec il 7 

giugno e a Montréal il 9 giugno. Ma questa nave non suscitò grande interesse 

nell’opinione pubblica canadese e dovettero passare due settimane prima che il 

capitano dell’Édouard fosse ricevuto dal consiglio municipale di Montréal68. 

Un’accoglienza ben diversa da quella che avrebbe ricevuto, un anno dopo, il 

comandante de La Capricieuse, De Belvèze. Questa pubblica partecipazione fu 

conseguenza della posizione che prese la stampa prima dell’arrivo della nave 

commerciale nel luglio del 1855. Essa, infatti, esaltò notevolmente l’alleanza tra 

la Francia e la Gran Bretagna, coalizzate contro l’Impero Russo dal 1853 al 1856 

nella Guerra di Crimea e, dal 1860, unite anche da un trattato di libero scambio.  

Per quanto riguarda l’atteggiamento canadese immediatamente precedente 

all’arrivo de La Capricieuse, si può prendere in considerazione l’evento che fu 

l’Esposizione Universale di Parigi, iniziata nel maggio del 185569. Il comitato 

franco-canadese presente all’esposizione, in un padiglione molto in vista, si 

prodigò per richiamare l’attenzione dei francesi, in particolar modo degli uomini 

d’affari. La speranza era di attirare nel Canada francofono proprio gli industriali 

francesi, con cui stipulare nuovi contratti commerciali, sfruttando la fine dei 

Navigation Acts.  

Questo tentativo di “riconquista” della vecchia madrepatria nel 1855 è evidente 

anche nella pubblicazione di testi scritti da canadesi che tentavano di spingere 

gli imprenditori francesi a ripartire alla conquista morale, sociale o economica 
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del Canada Est: ad esempio, l’opera di Joseph-Guillaume Barthe “Le Canada 

reconquis par la France” o il rapporto sul Canada del segretario generale del 

comitato canadese all’esposizione universale, Joseph-Charles Taché, “Esquisse 

sur le Canada, considéré sous le point de vue économique”. Tale rapporto fu 

inviato alla stampa francese nel mese di maggio 1855, ma, nonostante ciò, il 

catalogo ufficiale dell’Esposizione Universale, pubblicato successivamente al 

testo di Taché, dimostrava la grande ignoranza dei commissari francesi riguardo 

alla situazione politica ed economica canadese del tempo. I parigini che 

visitavano il padiglione canadese in quei mesi scoprivano un paese ai loro occhi 

totalmente straniero e distante, com’era avvenuto per i lettori del quotidiano Le 

National nella prima metà del secolo e come dimostrava anche il resoconto del 

viaggio di Deville. La Francia conosceva il Canada Est nel 1855, al momento 

dell’arrivo de La Capricieuse nelle acque del San Lorenzo? Sembra che la 

risposta sia, ancora una volta, negativa, com’era avvenuto nella prima metà 

dell’800, che aveva visto una Francia stupita della sopravvivenza di una zona 

francofona nel Nord America anglofono. 

Queste sono, dunque, le premesse alla missione commerciale de La Capricieuse 

sul fiume San Lorenzo: una Francia inconsapevole della situazione canadese e 

un Canada francofono desideroso di attirare degli investitori francesi.  

Bisogna aggiungere, inoltre, che la missione non fu un’iniziativa del governo 

francese, bensì un’idea del suo comandante, Paul-Henri de Belvèze. Il 23 maggio 

1854, egli scrisse una breve nota, dalla stazione navale di Terranova dov’era 

comandante, in cui sosteneva che il mercato canadese non era stato 

adeguatamente studiato e giudicava deplorabile che il governo francese non 

fosse a conoscenza del potenziale di quest’area70. In seguito, nell’ottobre del 

1854, De Belvèze inviò una relazione di quindici pagine al Ministero della Marina 

francese, intitolata “Il commercio francese nel golfo del San Lorenzo”71. 
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Nel suo rapporto, Belvèze parlava dei vantaggi che la Francia avrebbe potuto 

trarre da un punto di vista economico, se avesse ripreso gli scambi con l’area del 

Québec. Inoltre, il comandante proponeva di risalire il fiume San Lorenzo con lo 

scopo di “conoscere le risorse, i bisogni, e la condizione commerciale di questo 

grande paese”; questo dopo aver avvertito le autorità e appurato che esse 

sostenessero con la sua iniziativa, sicuramente per non ostacolare in alcun 

modo l’alleanza tra il suo paese e l’Impero britannico. 

Da parte del governo francese, in particolare del ministro degli Affari Esteri, 

Édouard Drouyn de Lhuys, si notava una certa reticenza, proprio in ragione della 

difesa dell’intesa amicale tra le due potenze. Il motivo ufficiale, tuttavia, non era 

questo: de Lhuys sosteneva che l’Inghilterra non si sarebbe preoccupata di 

eventuali mire francesi sul Canada, ma piuttosto riteneva non vi fossero ragioni 

sufficienti per “mostrare la nostra bandiera al Canada per la prima volta, dopo 

aver perduto questo paese in seguito ad una guerra sfortunata e mal condotta”. 

Secondo il ministro, il commercio nell’area del fiume San Lorenzo era 

insignificante, la missione prematura e gli interessi avrebbero dovuto essere “sia 

evidenti che considerevoli” per richiedere la protezione di una nave della 

marina imperiale, cosa che a suo avviso ancora non erano. Quindi, il problema 

per de Lhuys era la richiesta da parte di De Belvèze della partecipazione di una 

nave militare che avrebbe dovuto offrire protezione durante la missione. Ma, 

per il ministro, questa missione era strettamente commerciale e di nessun’altra 

natura, poiché aveva come scopo l’apertura di un nuovo mercato, e non c’era 

dunque bisogno di coinvolgere la Marina francese. Drouyn de Lhuys, inoltre, 

riteneva necessario che De Belvèze mostrasse “tatto” in modo che l’apparizione 

della bandiera francese nel Canada francofono, dopo quasi un secolo, non 

avverasse i suoi timori, creando spiacevoli incidenti diplomatici. 
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Il Ministro della Marina e delle Colonie, Théodore Ducos, anche deputato di 

Bordeaux e portavoce della lobby favorevole all’espansione marittima e 

coloniale 72, nel febbraio 1855, lavorò per convincere Drouyn dell’utilità della 

missione commerciale in Québec. Secondo Ducos, era arrivato il momento 

adatto per mostrare nuovamente la bandiera francese in Canada, proprio grazie 

alle ottime relazioni franco-britanniche durante la Guerra di Crimea. Per 

celebrare l’intesa, dunque, sarebbe stato consigliabile autorizzare De Belvèze a 

risalire il fiume San Lorenzo e studiare il mercato locale. La risposta di Drouyn fu 

evidentemente cauta e dubbiosa, dato che egli riteneva fossero necessari 

“interessi sia evidenti che considerevoli per far riapparire la bandiera francese in 

quelle regioni”73; interessi che, a suo parere, non c’erano ancora. Nonostante 

ciò, dato il prestigio e la risolutezza di Ducos, Drouyn de Lhuys non poté far altro 

che sottomettersi al suo volere, accettando di studiare gli sbocchi commerciali 

del San Lorenzo insieme al ministro dell’Agricoltura e del Commercio. 

Nell’aprile dello stesso anno Ducos venne sostituito, in seguito al suo decesso, 

dall’ammiraglio Alphonse Ferdinand Hamelin. Frattanto anche Drouyn viene 

sollevato dall’incarico di Ministro degli Esteri, affidato ad Alexandre Colonna-

Walewski. L’ammiraglio Hamelin condivideva le idee di Ducos e si affrettò ad 

inviare le sue istruzioni a De Belvèze, che le ricevette il 28 aprile 1855. 

Innanzitutto Hamelin invocava cautela, perché si trattava di una missione 

“puramente commerciale” ed era importante che essa non ricevesse “una falsa 

interpretazione”, dato che non si trattava assolutamente di una missione a 

carattere diplomatico. De Belvèze, poi, non doveva assolutamente esprimere 

entusiasmo di fronte ad un’eventuale manifestazione di attaccamento dei 

quebecchesi; scriveva l’ammiraglio: “Conviene che conserviate un 

atteggiamento pieno di riserbo”, “conto d’altronde sulla vostra prudenza e la 

vostra sagacità per allontanare ogni argomento di legittima diffidenza” 74. 
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Dopo aver dispensato le dovute raccomandazioni riguardanti la natura della 

missione, Hamelin indicò i tre obiettivi della missione. Il primo obiettivo era 

stabilire un consolato francese a Montréal, perciò l’ammiraglio invitava Belvèze 

ad informarsi sulle disposizioni del governo locale a tale riguardo. In secondo 

luogo, la missione avrebbe dovuto servire a rinegoziare i diritti di dogana, 

soprattutto quelli riguardanti i vini e l’acquavite, beni allora pesantemente 

tassati (25%). Infine, il terzo obiettivo riguardava il commercio del pesce di 

Terranova: Belvèze avrebbe dovuto convincere le autorità britanniche a ridurre i 

diritti di franchigia sul pesce pescato dalle società di pesca francesi a Terranova, 

che si trovavano in concorrenza con il pesce americano, ammesso in Canada “in 

franchigia completa”. Le indicazioni preliminari dunque erano state definite e la 

missione poteva avere luogo. 

Nel luglio del 1855, la corvetta francese La Capricieuse risalì il fiume San 

Lorenzo. Più precisamente, il 13 luglio, la nave arrivò a Québec e Paul-Henri De 

Belvèze e i suoi ufficiali furono ricevuti dalle autorità canadesi. All’entrata del 

San Lorenzo, vennero accolti da un vascello a vapore, l’Admiral, con a bordo tre 

membri del governo, pronti a dare il benvenuto alla nave di un paese alleato 

della madrepatria. In particolare, la storiografia ha sottolineato l’accoglienza 

trionfale che venne riservata a La Capricieuse e al suo equipaggio dalla 

popolazione canadese, la quale era convinta che la missione fosse politica e 

diplomatica, e non esclusivamente commerciale. Sia le autorità locali, sia la 

popolazione, si persuasero che l’evento aveva carattere eccezionale; anche il 

comandante De Belvèze se ne rese conto, vedendosi involontariamente 

trasformato in “eroe” quando venne ricevuto “non come un semplice capitano 

di vascello della marina imperiale, ma come il rappresentante dell’alleata 

dell’Inghilterra”75. 
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Anche J. Portes pone l’accento sulla singolarità dell’evento, definendo la 

missione “fuori dal comune”: la bandiera francese riapparve sugli edifici 

quebecchesi, i marinai vennero accolti amichevolmente dagli abitanti di Québec 

e il comandante della nave fu l’ospite d’onore in numerosi balli e ricevimenti. De 

Belvèze partecipò persino alla cerimonia d’inaugurazione del monumento ai 

Coraggiosi nelle Piane di Abramo, ritardata appositamente perché egli potesse 

presenziarvi. La stampa franco-canadese celebrò l’avvenimento, pubblicando 

articoli positivi sulla condotta e i discorsi del comandante de La Capricieuse, 

sempre attento ad onorare il governo britannico. 

Alla fine di luglio, De Belvèze si recò a Montréal e, com’era accaduto a Québec, 

il comandante partecipò a svariati eventi mondani, per poi vistare l’Alto Canada 

(o Canada Ovest), in compagnia del procuratore generale del Canada Unito. 

Infine, il 25 agosto 1855, La Capricieuse cominciò il suo viaggio di ritorno. La 

missione era terminata ed era giunto il momento di valutarne l’effettiva utilità. 

Da un punto di vista strettamente commerciale, la visita de La Capricieuse non 

ebbe grandi ripercussioni, almeno sul breve periodo: il bilancio degli scambi 

rimase deludente. Tuttavia, De Belvèze vide nella missione un suo successo 

personale, confermato anche dal governatore generale del Canada, il quale 

inviò a Londra delle note molto positive che lo riguardavano.  

L’atteggiamento di cautela di De Belvèze venne celebrato sia dalla stampa 

canadese sia da parte di quella francese. Il giornale francese Le Moniteur 

Universel, ad esempio, pubblicò degli estratti di rapporti inviati da De Belvèze al 

Ministro della Marina francese, e si riferì alla missione come uno “spettacolo” 

che “segnò un’epoca” e “di cui la storia conserva un imperituro ricordo”.  

Ciò, quindi, potrebbe far pensare che la missione de La Capricieuse nel San 

Lorenzo fosse stata celebrata altrettanto grandiosamente in Francia o, per lo 

meno, che fosse stata considerata come un evento positivo. In realtà, non fu 

così né per il governo, né per l’opinione pubblica francese. 
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La reazione entusiastica della popolazione quebecchese aveva perlomeno 

preoccupato il governo francese che, come già sottolineato in precedenza, non 

aveva alcuna intenzione politica con questa missione, ma solo mire commerciali. 

La prudenza tanto invocata da Drouyn prima della missione ritornò ad essere il 

primo pensiero dei Ministri degli Affari Esteri succedutisi dopo quell’estate del 

1855. Per guadagnare del tempo, con lo scopo di smorzare gli entusiasmi 

canadesi, al momento giudicati incontrollabili, venne deciso di ritardare la 

nomina di un console a Québec e agli ufficiali della marina furono raccomandate 

circospezione e prudenza. Quanto all’opinione pubblica francese, la visita de La 

Capricieuse fu un evento che rimase sconosciuto, come aveva fatto ben 

comprendere Deville nei suoi scritti. Se si esclude il  Moniteur Universel, che era 

il giornale ufficiale dell’Impero, la stampa francese non menzionò neppure 

l’avvenimento. De Belvèze stesso, nonostante in Québec si fosse riempito 

d’orgoglio per la celebrazione personale ricevuta, in Francia assunse un 

atteggiamento di superiorità e derisione nei confronti dei canadesi76. Il governo 

francese non aveva alcuna intenzione di riconquistare il Québec né 

politicamente, né diplomaticamente, né culturalmente. Ogni impegno concreto 

verso il Canada era inesistente da tempo. Il Canada, ormai, non era più ricordato 

come un’ex-colonia, ma veniva visto come un paese indipendente con grandi 

possibilità economiche e commerciali, addirittura superiori alla Francia, grazie 

alla grande apertura del governo britannico che aveva permesso il self-

government canadese.  

Al contrario, gran parte dei franco-canadesi era ancora legata a quell’idea 

nostalgica di madrepatria francese, che la portava a vedere segnali di un legame 

mai spezzato dove, in realtà, non c’erano affatto. Un gesto concreto da parte 

della Francia era stato lungamente atteso dai franco-canadesi; anche per 

questo, La Capricieuse, che batteva il tricolore francese, diventò il simbolo 
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perfetto della spettacolare ripresa dei rapporti tra l’ex-colonia e l’antica 

madrepatria, tanto da far loro credere di non essere mai stati dimenticati.  

Da lontano, la Francia aveva sostenuto moralmente il Canada, senza mai 

scordarsi di esso: un’idea chiaramente fasulla, visto che nulla era stato 

intrapreso che potesse far pensare ad una riconquista e nemmeno ad un 

attaccamento “sentimentale”. Eppure, questa teoria fu alla base della storia 

nazionale canadese, il cui esordio narrativo risale agli storici Garneau e Bibaud77. 

Le opere Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours di Garneau e 

Histoire du Canada di Bibaud celebravano la sopravvivenza della nazionalità 

franco-canadese e della lingua francese nel continente anglofono, che 

minacciava di anglicizzare il Québec. Ciò era potuto accadere solo grazie 

all’appoggio francese e ai legami mantenuti tra le due parti dell’oceano, e le 

opere cercavano di dimostrarlo. Nella memoria storica canadese, dunque, il 

viaggio commerciale della corvetta francese fu un viaggio diplomatico 

d’importanza tale da elevarlo a “luogo di memoria comune”78: un simbolo della 

storia comune, poiché avrebbe rappresentato una reale ripresa dei rapporti tra 

la Francia e il Canada, interrotti nel 1763.  

L’esaltazione del viaggio de La Capricieuse si palesa anche in alcuni poemi 

canadesi composti successivamente all’evento. Questi poemi si presentano 

intrisi di nostalgia, amore verso la Francia e celebrazione dell’importanza 

simbolica dell’avvenimento.  

In merito, riporto e traduco una poesia di Octave Crémazie (autore oggi poco 

conosciuto), proprio perché esemplare nel presentare il sentimento suscitato da 

La Capricieuse e, in questo caso, persino una sensazione di sconforto che aveva 

lasciato negli animi la sua partenza. 
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Envoi aux marins de la Capricieuse di Octave Crémazie (1827-1879), Québec, 
19 agosto 185579 
 
Quoi! déjà nous quitter! Quoi! sur notre allégresse 

Venir jeter sitôt un voile de tristesse? 

De contempler souvent votre noble étendard 

Nos regards s'étaient fait une douce habitude. 

Et vous nous l'enlevez! Ah! quelle solitude 

Va créer parmi nous ce douloureux départ! 

 

Vous partez. Et bientôt, voguant vers la patrie, 

Vos voiles salûront cette mère chérie! 

On vous demandera, là-bas, si les Français 

Parmi les Canadiens ont retrouvé des frères. 

Dites-leur que, suivant les traces de nos pères, 

Nous n'oublîrons jamais leur gloire et leurs bienfaits. 

Car, pendant les longs jours où la France oublieuse 

 

 

Nous laissait à nous seuls la tâche glorieuse 

De défendre son nom contre un nouveau destin, 

Nous avons conservé la brillant héritage 

Légué par nos aïeux, pur de tout alliage, 

Sans jamais rien laisser aux ronces du chemin. 

 

Enfants abandonnés bien loin de notre mère, 

On nous a vus grandir à l'ombre tutélaire 

D'un pouvoir trop longtemps jaloux de sa grandeur. 

Unissant leurs drapeaux, ces deux reines suprêmes 

Ont maintenant chacune une part de nous-mêmes: 

Albion notre foi, la France notre coeur. 

 

Adieu, noble drapeau! Te verrons-nous encore 

Déployant au soleil ta splendeur tricolore? 

Emportant avec toi nos voeux et notre amour, 

Tu vas sous d'autres cieux promener ta puissance. 

Ah! du moins, en partant, laissez-nous l'espérance 

De pouvoir, ô Français, chanter votre retour. 

Ces naïfs paysans de nos jeunes campagnes, 

Où vous avez revu vos antiques Bretagnes, 

Au village de vous parleront bien longtemps. 

Et, quand viendra l'hiver et ses longues soirées, 

Des souvenirs français ces âmes altérées 

Bien souvent rediront le retour de nos gens! 

 

 

Come! Già ci lasciate! Come! Sulla nostra gioia 

Gettate già un velo di tristezza? 

Di contemplare sovente il vostro nobile stendardo 

I nostri sguardi avevan fatto dolce abitudine. 

E voi ce la levate! Ah! Che solitudine 

Crea tra noi questa partenza dolorosa! 

 

Voi partite. E presto, navigando verso la patria, 

Le vostre vele saluteranno la cara madre! 

Vi verrà chiesto, là, se i Francesi 

Tra i Canadesi hanno trovato dei fratelli. 

Dite loro che, seguendo le orme dei nostri padri, 

Non dimenticheremo mai la loro gloria e i loro 

benefici. 

Poiché, durante le lunghe giornate in cui la 

smemorata Francia 

 

Lasciava a noi soli il glorioso incarico 

Di difendere il suo nome da un nuovo destino, 

Abbiamo conservato il luminoso lascito 

Lasciato in eredità dai nostri avi, libero da ogni lega, 

Senza lasciare nulla ai rovi sul cammino. 

 

Figli abbandonati così lontano dalla nostra madre, 

Ci ha visti crescere all’ombra della tutela 

Di un potere da troppo tempo geloso della sua 

grandezza. 

Unendo le loro bandiere, queste due supreme regine 

Ciascuna ha ora una parte di noi: 

Albione la nostra fedeltà, la Francia il nostro cuore. 

 

Addio, nobile bandiera! Ti vedremo ancora 

Dispiegare al sole il tuo splendore tricolore? 

Portando via con te i nostri desideri e il nostro amore, 

vai a condurre la tua potenza sotto altri cieli. 

Ah! Almeno, partendo, lasciateci la speranza 

Di potere, oh Francesi, cantare il vostro ritorno. 

Questi ingenui contadini delle nostre giovani 

campagne, 

Dove avete rivisto le vostre antiche terre bretoni, 

al paese parleranno di voi a lungo. 

E, quando verrà l’inverno e le sue lunghe notti, 

Dei ricordi francesi queste anime corrotte 

spesso narreranno il ritorno delle nostre genti! 
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Comme ce vieux soldat qui chantait votre gloire 

Et dont, barde inconnu, j'ai raconté l'histoire, 

Sur ces mêmes remparts nous porterons nos pas; 

Là, jetant nos regards sur le fleuve sonore, 

Vous attendant toujours, nous redirons encore: 

Ne paraissent-ils pas? 

 

Come quel vecchio soldato che cantava la vostra 

gloria 

E di cui, bardo sconosciuto, ho raccontato la storia, 

Su queste stesse mura compieremo i nostri passi; 

Là, gettando i nostri sguardi sul fiume melodioso, 

Attendendovi sempre, noi ripeteremo ancora: 

Non riappariranno più? 

 

I poemi come questo, e gli articoli della stampa locale, che descrivevano le 

celebrazioni dell’arrivo della nave francese come entusiasmanti, contribuirono a 

trasformare questa semplice missione commerciale nel tanto agognato ritorno 

della Francia in Canada dopo quasi un secolo.  

Oggi, anche gli storici quebecchesi sottolineano che quest’impressione del 

tempo fu falsa, tant’è vero che l’entusiasta reazione canadese aveva talmente 

preoccupato le autorità francesi da portare alla decisione di rallentare 

nuovamente i rapporti con l’ex colonia.  

2.3 Il Consolato generale di Francia a Québec (1856 - 1894) 

Nel 1856, il governo canadese avanzò la proposta di apertura di un consolato 

francese in Québec, con l’appoggio del governo britannico: “ci vorrebbe un 

console generale” stabile in Canada “per incentivare il commercio” e per “far 

conoscere le risorse del paese agli occhi del mondo”80. Il consolato francese 

sarebbe stato il primo nel paese, se si escludono gli Stati Uniti, con cui era stato 

firmato il trattato di reciprocità nel 1854. Tuttavia, in linea con la decisione di 

smorzare gli entusiasmi canadesi, l’ambasciatore d’Inghilterra a Parigi fu 

avvertito, nel luglio di quello stesso anno, del rifiuto francese. La motivazione 

ufficiale fu che, al momento, la rete degli agenti consolari sarebbe già stata 

sufficiente, in ragione della carenza degli scambi tra i due paesi, anche se non 

venne preclusa del tutto la possibilità di un’evoluzione della situazione, nel 

momento in cui il commercio si fosse sviluppato maggiormente.  
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L’anno seguente, il Ministro del Commercio francese Rouher sostenne una 

seconda proposta canadese riguardante un consolato; tuttavia, il Ministero degli 

Esteri respinse il progetto, per le stesse ragioni che avevano portato ad un 

rifiuto nel 1856. Queste motivazioni, esposte dal Ministero, erano totalmente 

economiche, ma non sono certamente l’unica causa di tanta prudenza da parte 

della Francia: si trattava sempre della preoccupazione riguardo a possibili 

manifestazioni d’entusiasmo da parte dei canadesi, le quali avrebbero portato a 

nuovo imbarazzo nei confronti del Regno Unito, com’era successo durante il 

viaggio de La Capricieuse. 

La situazione, tuttavia, tornò a smuoversi nel 1858. Sebbene gli scambi 

commerciali fossero ancora da considerarsi irrilevanti, quell’anno gli agenti 

consolari si dimostrarono insufficienti. Perciò, il 12 novembre 1858, un decreto 

imperiale, del governo di Napoleone III, nominò Ernest Joseph Alexandre 

Blancheton console di seconda classe e creò il consolato di Francia nella città di 

Québec, che fu poi elevato al rango di consolato generale nel 1862. La nomina 

venne decisa con discrezione all’interno del corpo consolare esistente, senza 

pretese politiche: non si trattava di un console rappresentante della Francia in 

Québec, egli non aveva alcun ruolo diplomatico; la sua funzione era 

semplicemente proteggere gli interessi commerciali della Francia e dei cittadini 

francesi nella sua giurisdizione. Lo scopo del consolato, quindi, era ancora quello 

di sviluppare le relazioni commerciali tra la Francia e il Canada Est e accrescere 

l’influenza marittima francese nel mondo. La scelta di fondare il consolato 

ricadde su Québec e non su Montréal perché il porto di Québec al tempo era più 

attivo e vivace, mentre la seconda non aveva ancora conosciuto lo spettacolare 

sviluppo economico che visse alla fine del secolo. Anche nel 1867 il consolato 

rimase a Québec sebbene la capitale federale fosse stata spostata a Bytown, la 

moderna Ottawa, perché al tempo la città era troppo piccola per sviluppare 

degli scambi commerciali consistenti.  
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Il console Blancheton, tuttavia, decedette prima di arrivare a Québec, ragion per 

cui venne scelto il barone Charles-Henri-Philippe Gauldrée-Boileau, a cui venne 

conferito il titolo di console di prima classe, con un decreto del 9 giugno 185981. 

Fu molto apprezzato dai quebecchesi, in quanto uomo di cultura, e anche 

perché uno dei suoi avi aveva combattuto nella battaglia di Sainte-Foy82 nel 

1760. Nel 1863, poi, venne scelto Frédéric Gautier ad occupare questo stesso 

ruolo.  

I primi tre consoli scelti per il consolato di Québec avevano come elemento 

comune l’essere stati in precedenza assegnati a territori dipendenti dalla corona 

britannica. Ad esempio, Gautier aveva prestato servizio a Gibilterra e a 

Singapore, e la moglie era inglese83. Il motivo era che il Ministero riteneva 

necessaria una perfetta conoscenza della lingua inglese, delle abitudini e delle 

regole di condotta di fronte alle autorità britanniche, dato che a Québec era 

presente il governo canadese. Secondo J. Portes, comunque, le autorità non 

crearono affatto problemi durante la carriera dei tre consoli; problemi che 

invece vennero creati dalla popolazione di origine francese. Le cause furono 

innanzitutto il ruolo troppo limitato del console, che ebbe contatti quasi 

esclusivamente con ufficiali britannici o comunque anglofoni, e, in aggiunta, la 

totale ignoranza del concetto attuale di “Francofonia” (nozione “inventata” in 

quel periodo dal geografo Onésime Reclus) e quindi non vi fu nessuna difesa nei 

confronti della lingua francese84.  

Infine, bisogna ricordare che il consolato di Francia a Québec non fu considerato 

dai tre uomini come un incarico importante, né tantomeno un coronamento 

della loro carriera, sebbene si trattasse dell’ultimo incarico sia per Blancheton, 
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sia per Gautier; nemmeno quando il consolato fu elevato al rango di consolato 

generale nel 1862.   

Le incombenze dei consoli di Francia a Québec possono essere suddivise in due 

tipologie, in base al doppio ruolo che ricoprivano. Essi erano infatti considerati 

al tempo stesso agenti diplomatici e commercianti: perciò, da un lato, dovevano 

occuparsi della comunità francese che risiedeva in Canada e ottemperare agli 

incarichi impartiti dalla Chancellerie, il Ministero francese della Giustizia; 

dall’altro dovevano promuovere le relazioni commerciali ed informare il Quai 

d’Orsay, il Ministero degli Affari Esteri, della situazione economica e politica del 

Canada, redigendo ed inviando note i cui contenuti erano estratti da giornali, da 

documenti ufficiali del governo locale e da informazioni che riuscivano a 

raccogliere negli ambienti politici. 

In ogni caso, la vita effettiva del consolato cominciò non con la sua creazione nel 

1858, bensì quando Gauldrée-Boileau si recò in Canada, con l’incarico di primo 

console di Francia a Québec.  

Egli arrivò nella città di Québec il 29 agosto 1859, insieme a sua moglie e ai figli85 

e fino al 1863 diresse il consolato, il quale era situato in rue D’Auteuil, 1986. Il 

consolato a Québec venne poi spostato più volte: nel 1875 in rue Couillard, 22, 

nel 1883 in rue Saint-Louis, 54, durante il mandato di Dubail fu trasferito in rue 

D’Auteuil, 47; tra il 1890 e il 1894 venne spostato addirittura tre volte: in rue 

Saint-Louis, 52, in Grande Allée, 94 e infine in Rue Saint-Louis, 55. 

La creazione del consolato può essere considerata come una conseguenza 

diretta della visita de La Capricieuse; un passo importante, auspicato sia dal 

governo canadese, sia da quello britannico.  
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Come prima cosa, al suo insediamento, Gauldrée-Boileau ringraziò Edward 

Ryan87 per il suo incarico di agente consolare ed espresse immediatamente 

l’intenzione di “consolidare le buone impressioni che risalivano alla missione del 

comandante Belvèze”. In risposta, il Ministro  degli Esteri gli raccomandò “la più 

estrema prudenza”88; era necessario limitare il suo margine d’azione ed essere 

cauti: perciò, ignorò la sua proposta di organizzare un ricevimento che 

ricordasse quelli a cui aveva partecipato l’equipaggio de La Capricieuse nel 1855.  

Nei primi mesi di permanenza, il nuovo console di Québec si dedicò ad incontri 

ufficiali con le autorità canadesi, alla definizione del suo statuto e ad informarsi 

sulle condizioni in cui versava il commercio tra la regione canadese e la Francia. 

Inoltre, egli propose di raggruppare le agenzie consolari sotto la sua autorità, 

richiesta che venne accolta da Parigi, ad eccezione di quella di Victoria, per 

ragioni finanziarie (i fondi del consolato non permettevano di intraprendere 

viaggi così lontani)89. Il problema economico fu ricorrente nella vita del 

consolato che non beneficiava di alcuna priorità agli occhi del governo francese 

e non aveva alcun ruolo diplomatico; ciò limitò seriamente le iniziative del 

console, che non poteva, ad esempio, assumere segretari o impiegati per 

aiutarlo. Il 29 dicembre 1859, Gauldrée-Boileau scrisse in una lettera le sue 

conclusioni in merito alla situazione che aveva analizzato in quei mesi: il 

commercio diretto tra Francia e Canada era “per così dire nullo”, “le relazioni 

regolari tra i due paesi [erano] da creare”90 e la mancanza d’investimento e 

iniziativa economica in quell’area avrebbe comportato, per la Francia, una 

perdita di tre milioni di consumatori potenziali. L’esiguità degli scambi tra la 

Francia e il Canada fu riassunta da lui in questa lettera in cui sosteneva che il 

Canada non vendeva nulla alla Francia né comprava dalla Francia. 
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Le uniche eccezioni erano costituite da prodotti di lusso, destinati ad un 

mercato molto ristretto, e prodotti che, essendo sottomessi a diritti d’entrata 

troppo elevati, non erano concorrenziali perché si trovavano sfavoriti in 

confronti ai prodotti canadesi o statunitensi. Un altro problema era costituito 

dal fatto che le merci francesi venivano trasportate dalle compagnie marittime 

inglesi e partivano dal porto di Liverpool, aumentando notevolmente le spese di 

trasporto. Ovviamente, Gauldrée-Boileau commentò questa grave mancanza, 

dichiarando: “il fatto più deplorevole da constatare è che la nostra marina 

mercantile non prende attualmente parte a un movimento d’affari che 

potrebbe, per limitato che fosse, donarle ciononostante dei profitti”91. La sua 

raccolta d’informazioni sul Canada è evidente nelle sue relazioni epistolari, in cui 

annotò tutti i porti franchi, parlò delle prospettive agricole nella regione del 

fiume Rosso grazie allo sviluppo del sistema ferroviario, la possibilità 

dell’esistenza di giacimenti d’oro nel fiume Fraser e la qualità dei prodotti 

dell’industria canadese all’esposizione di Montréal del 1860. Anche l’Alto 

Canada colpì l’attenzione del console, grazie ad un rapporto economico i cui dati 

lo spinsero alla creazione di un’agenzia consolare a Toronto nel 1862. 

Nel 1860, il console Gauldrée-Boileau decise di non rimanere più passivo di 

fronte alla scarsa importanza del suo consolato, e che fosse necessario fare 

qualcosa per migliorare la situazione; inoltre considerava opportuno chiarire la 

natura del suo statuto che non era chiaro. Innanzitutto, tentò di migliorare lo 

statuto diplomatico del consolato, anche considerato che, secondo gli usi 

britannici, i consoli stranieri non beneficiavano di carattere ufficiale, nonostante 

comunicassero spesso con i ministri. Bisogna anche sottolineare il fatto che le 

autorità canadesi non erano del tutto consapevoli di come funzionasse la 

gerarchia dei ranghi consolari francesi. Per i britannici, un console non era da 

considerarsi in alcun modo differente da un agente consolare, ed entrambi non 

avevano ruoli di rappresentanza, al contrario, per i franco-canadesi, il console 
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appena arrivato era un rappresentante in veste ufficiale della Francia, come se si 

fosse trattato di un ambasciatore. 

Poi, Gauldrée-Boileau, con lo scopo chiarire il suo ruolo nell’amministrazione 

francese e domandare di beneficiare dei diritti dei consoli stranieri in Francia, 

(immunità giudiziaria, esentasse, esenzione del servizio militare e diritto di 

esporre la bandiera nazionale nella sua residenza), inviò, nel 1860, una nota al 

segretario provinciale del Basso Canada, Joseph Alleyn. Questa fu poi inoltrata 

anche a Londra, dove venne considerata del tutto “inopportuna”92. Il governo 

britannico minacciò addirittura di ritirare l’exequatur del console, perché egli, 

trasmettendo questa nota, avrebbe disatteso tutte le regole della sua carica, 

non avendola trasmessa né a Parigi, né all’ambasciatore francese nel Regno 

Unito. Il ministro degli Affari Esteri francese, Édouard Thouvenel, cercò di 

rimediare a questo inconveniente sostenendo che i quesiti riguardanti lo statuto 

del suo subordinato erano da considerarsi leciti, tuttavia lo rimproverò di aver 

agito in maniera sconsiderata rivolgendosi direttamente alle autorità canadesi. 

Sebbene il governo britannico non fosse preoccupato della politica francese in 

Canada, la Francia era consapevole che delle azioni sconsiderate avrebbero 

potuto creare dei malcontenti ed erano comunque sempre presenti i rischi 

latenti di troppo attaccamento franco-canadese. Per questo, Thouvenel scrisse a 

Gauldrée-Boilleau, mettendolo in guardia: “Sotto l’influenza di ricordi ancora 

vividi, lo stabilimento di un consolato francese ha suscitato nel paese da un lato 

simpatie, dall’altro diffidenze, che concorrono ugualmente a dare 

un’importanza particolare a tutti gli atti del titolare di questo consolato”93. 

Nonostante questo incidente iniziale, la situazione in seguito migliorò senza 

dubbio. 
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Nel 1861, la visita ufficiosa a Montréal e a Québec del principe Jérôme-

Napoléon, nipote di Napoleone III, contribuì a rafforzare i legami tra la Francia e 

il Canada francese, anche se le sue idee liberali e anticlericali suscitarono 

l’ostilità del clero94. Da parte sua, il console, dopo questa prima avversità, operò 

in maniera ineccepibile, definì scrupolosamente il suo statuto, trovando un 

equilibrio nella politica canadese e in quella britannica. Egli cercò di mantenersi 

circospetto e prudente, per non dare motivi di preoccupazione alla Francia e 

non inquietare britannici e franco-canadesi; ad esempio, decise di non 

commentare l’annessione della Savoia e di Nizza, fatto considerato 

negativamente dall’opinione pubblica franco-canadese. L’incidente venne 

presto dimenticato e Gauldrée-Boilleau mantenne il suo incarico, fino ad essere 

elevato al rango di “console generale in Canada con residenza a Québec” nel 

1862. L’anno della sua partenza, il 1863, il console scrisse una lettera indirizzata 

al Quai d’Orsay in cui sottolineava fino “a quale punto il consolato generale di 

Francia [era] diventato popolare in un paese in cui la sua creazione aveva 

precedentemente suscitato grandi sospetti”95.  

Quell’anno, dunque, Gauldrée-Boilleau lasciò il consolato di Québec per 

trasferirsi in quello di New York, e a lui subentrò il console Frédéric Gautier, al 

quale vennero ugualmente impartite istruzioni di estrema prudenza dal Ministro 

degli Affari Esteri. Le preoccupazioni di Drouyn de Lhuys non vennero placate in 

seguito alle rassicurazioni del nuovo Governatore Generale della Provincia del 

Canada, Lord Charles Stanley Monck, e neppure dopo aver ricevuto una nota 

inviata dal nuovo console Gautier il 15 maggio 1865, che tentava di sminuire 

l’incidente della nota inviata dal suo predecessore al segretario provinciale del 

Basso Canada:  
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Je connais parfaitement cette affaire…mais cela résultait d’une politique qui a fait son 

temps! […] Tout cela, je le répète, est aujourd’hui passé.96 

Conosco perfettamente questa questione…ma essa è conseguenza di una politica che 

ha fatto il suo tempo! […] Tutto questo, ripeto, oggi è passato. 

Per il Ministro, era necessario che i consoli mantenessero un atteggiamento che 

portasse equilibrio tra i benefici dell’alleanza con Londra, lo sviluppo degli 

scambi commerciali con il Québec e i pericoli dei sentimenti francofili dei 

franco-canadesi. Niente doveva mettere in pericolo le relazioni amichevoli tra la 

Francia e l’Impero Britannico. Ancora una volta, le preoccupazioni francesi 

scaturivano dall’entusiasmo che i franco-canadesi avevano espresso nei 

confronti dei rappresentanti dell’ex-madrepatria fin dall’arrivo de La Capricieuse 

e, nonostante gli inglesi non avessero dubbi riguardo la buona fede francese, la 

gerarchia coloniale doveva essere rispettata, perciò le iniziative dirette del 

console di Francia a Québec erano fuori questione. Quello stesso entusiasmo 

venne rinnovato all’arrivo, nell’agosto del 1868, della prima nave francese dopo 

La Capricieuse, la fregata a vapore Le D’Estrées. Al suo arrivo, vennero 

organizzati dei festeggiamenti a cui parteciparono Gautier e il comandante del 

vascello Desvarannes, il quale, in seguito, espresse la forte apprensione che 

aveva provato in un rapporto del 15 settembre 1868: 

Je partais pour Québec plein d’inquiétude sur la réception que les Canadiens feraient 

au D’Estrées. Je craignais l’enthousiasme irréfléchi des habitants. Je me reportais 

naturellement au voyage de La Capricieuse en 1855 sous le commandant Belvèze et je 

savais qu’à cette époque l’arrivée du bâtiment de guerre français, le premier depuis la 

cession, avait causé une émotion embarrassante pour le deux nations.97  

Partivo per Québec pieno d’inquietudine riguardo l’accoglienza che i canadesi 

avrebbero riservato al D’Estrées. Temevo l’entusiasmo sconsiderato degli abitanti. Mi 

riferisco naturalmente al viaggio de La Capricieuse nel 1855 sotto il comando di 

Belvèze e sapevo che a quell’epoca l’arrivo di un bastimento di guerra francese, il 

primo dopo la cessione, aveva causato un’emozione imbarazzante per le due nazioni.” 
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L’“inquietudine” di Desvarannes non era del tutto infondata: infatti, i cittadini di 

Québec accolsero calorosamente anche i membri dell’equipaggio de Le 

D’Estrées. Ciò dimostra che, sebbene il consolato di Francia a Québec fosse 

d’importanza secondaria, la situazione si presentava politicamente “delicata”, a 

causa della necessità di mantenere salda l’alleanza inglese e di non intaccare il 

particolare equilibrio del paese. Il console Gautier, come il suo predecessore 

Gauldrée-Boilleau, riuscì a destreggiarsi egregiamente durante gli otto anni del 

suo mandato. Egli fu un osservatore privilegiato della creazione della 

Confederazione canadese98, di cui scrisse nei suoi rapporti al Quai d’Orsay; 

stabilì ottime relazioni personali con i franco-canadesi, e consigliò che fosse 

attribuita la Légion d'honneur, Legion d’Onore, ad alcuni di essi, per facilitare i 

loro viaggi in Francia. Proprio gli abitanti di Québec offrirono il loro appoggio al 

console durante la guerra franco-prussiana; essi arrivarono addirittura ad aprire 

a Québec e a Montréal una sottoscrizione pubblica, con lo scopo di raccogliere 

fondi per pagare l’indennità di guerra della Francia, pesantemente sconfitta, nel 

1870, dal Regno di Prussia99. Alla fine del suo mandato, Gautier fece un bilancio 

del suo operato, ritenendolo positivo:  

L’impulsion est donnée et nous sommes en droit d’espérer que le commerce direct 

interrompu si longtemps entre la France et le Canada ne cessera de croître100.  

L’impulso è dato e possiamo sperare che il commercio diretto tra la Francia e il Canada, 

interrotto da così tanto tempo, non smetterà di crescere. 
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Le premesse, in effetti, erano evidenti: alcune navi, prodotte nei cantieri navali 

di Québec, furono vendute a Marsiglia e a Bordeaux; vennero a crearsi degli 

scambi tra il porto di San Lorenzo e le Antille francesi e vi fu un incremento nelle 

vendite vinicole. In realtà, questo miglioramento fu apparente e anche gli anni 

seguenti furono deludenti da un punto di vista dei rapporti commerciali: la 

crescita, appunto, fu tutt’altro che rilevante. Ad esempio, per quanto riguarda le 

navi, il periodo dal 1863 al 1870 fu positivo, dato che la Francia ne esportò dal 

Québec ben cinquantuno, ma il numero di unità acquistate decrebbe in modo 

esponenziale a causa dei battelli in ferro che facevano concorrenza. Prima degli 

anni ’80 del XIX secolo, un unico esempio di scambio vantaggioso tra Francia e 

Québec è rappresentato dalla ditta newyorkese Courchet & Cie, che possedeva 

una succursale a Montréal , da cui esportava legname e importava i prodotti 

tipici francesi, come vino, acquavite e tessuti. 

Nel 1871 Gautier venne sostituito da Martial Elie Simon Chevalier, che rimase in 

carica fino al 1875.  La sua proposta, per dare impulso agli scambi commerciali 

tra i due paesi, fu di spingere i commercianti francesi a vendere prodotti 

economici, seguendo l’esempio dei tedeschi. 

Nel 1875 a Chevalier subentrò Albert Alexis Lefaivre, il cui mandato, che durò 

fino al 1881, fu di particolare importanza nella storia del consolato di Québec. 

Pierre Savard, ne sottolinea l’importanza:  

Albert Lefaivre dépasse les autres par la qualité et l’étendue de ses relations. Ami 

intime du premier ministre Chapleau, avec lequel il se promène bras dessus bras 

dessous dans la rue de la Fabrique, au cœur de la vieille ville, habitué des « vendredis » 

d’Ernest Gagnon, réunions hebdomadaires des beaux esprits québécois du temps, 

conférencier goûté de l’Université Laval où il compte le recteur et l’abbé Louis-Honoré 

Pâquet parmi ses meilleurs amis, il a pu passer pour le plus « canadien » des consuls de 

France101. 
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Albert Lefaivre supera gli altri per la qualità e la durata delle sue relazioni. Amico 

intimo del primo ministro Chapleau, con cui va a camminare a braccetto lungo la rue 

de la Fabrique, nel cuore della città vecchia, abituato ai « venerdì » di Ernest Gagnon, 

incontri settimanali delle grandi menti quebecchesi del tempo, apprezzato 

conferenziere dell’Università Laval dove annovera il rettore e l’abate Louis-Honoré 

Pâquet tra i suoi migliori amici, può essere considerato il più “canadese” dei consoli di 

Francia. 

Il console riuscì a migliorare i rapporti politici, avvicinando il governo francese e 

quello quebecchese; in quanto cattolico liberale, riuscì a sedare l’ostilità 

dell’opinione franco-canadese nei confronti dell’anticlericale III Repubblica102.  

Eppure, il suo risultato più notevole fu l’istituzione, il 14 luglio 1880 a Montréal, 

del Crédit foncier franco-canadien103, Credito fondiario franco-canadese, che 

riuniva i membri delle élites finanziarie e politiche. Nel 1880, con il sostegno del 

Primo Ministro del Québec Joseph-Adolphe Chapleau, le banche parigine 

accordarono un prestito di quattro milioni di dollari per la creazione di questa 

istituzione, sul modello del Crédit de France, banca francese del tempo.  

Il periodo degli anni ’80 dell’Ottocento rappresentò una vera svolta nei rapporti 

fra Francia e Canada, non solo grazie alla fondazione del Crédit foncier nel 1880, 

ma anche in seguito all’arrivo della fregata La Magicienne quello stesso anno, 

alla creazione del Commissariat canadien a Parigi nel 1881, promossa 

soprattutto dalla provincia del Québec, e alla conseguente fondazione della 

rivista Paris-Canada nel 1884. 

Il primo ministro Chapleau si dimostrò un vero promotore delle relazioni tra i 

due paesi, con la promozione del Commissariat e la nomina di Hector Fabre ad 

agente generale per la Provincia di Québec a Parigi.  

Il compito di H. Fabre, senatore e giornalista, era di sviluppare le relazioni 

culturali e commerciali tra la Francia e il Canada; nel 1884 egli dimostrò la sua 

grande volontà di promuovere questi legami, fondando la rivista Paris-Canada. 
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Essa era organo ufficiale del commissariato canadese, e anche rivista dei 

canadesi di Parigi. Gli argomenti delle rivista spaziavano dall’immigrazione, alla 

colonizzazione, al potenziale economico canadese e informava sulle questioni 

riguardanti le relazioni tra Francia e Canada104. 

Per quanto riguarda il consolato di Québec, dal 1881 al 1885, esso fu diretto dal 

conte Claude-Clément-Gabriel Hervé de Sesmaisons. Tuttavia, tra il 1883 e il 

1885, il consolato fu gestito da Léon Duchastel de Montrouge, dal momento che 

il titolare del consolato era impegnato con frequenti viaggi in Francia.  

Nel 1885, il posto di console generale a Québec fu occupato dal marchese 

Joseph-Aimé-Amédée-François de Ripert-Monclar, a cui subentrò, nel 1886, 

Georges Dubail. L’azione di Dubail, finalizzata ad incrementare le relazioni 

commerciali tra il suo paese e il Canada, si concretizzò nella creazione, il 26 

giugno 1886, della Chambre de commerce française105. A questo scopo, circa un 

mese prima, il 27 maggio 1886, il console aveva riunito i negozianti francesi di 

Montréal, con il sostegno del sindaco di Montréal, Honoré Beaugrand, e di 

Chapleau, divenuto Segretario di Stato durante il governo di John Alexander 

Macdonald. Lo statuto della Camera di commercio francese fu approvato 

dall’Assemblea generale e l’articolo 2 fissò come suo obiettivo quello di 

“raccogliere e scambiare con i commercianti e le istituzioni commerciali della 

metropoli tutte le informazioni utili a sviluppare i rapporti commerciali, 

industriali e finanziari tra la Francia e il Canada”106. Fino al 1914, la Chambre 

mantenne fede a questo impegno iniziale, attraverso il suo Bulletin mensuel, un 

resoconto redatto sia in francese, sia inglese, e svariate pubblicazioni, come le 

Canada et la France, diretto da Maurice Tremblay.  
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Quest’istituzione nel tempo dimostrò di essere un gruppo d’interesse efficace, 

date le pressioni per promuovere e far rispettare i trattati commerciali canadesi 

del 1893 e del 1907. Inoltre, essa riuscì a far realizzare una linea di navigazione 

diretta tra la Francia e il Canada, che era considerata una condizione 

fondamentale per migliorare gli scambi economici tra i due paesi. Perciò, venne 

fondata, la compagnia Bossière che, con l’aiuto del governo canadese, che le 

concesse una sovvenzione annuale di 50.000 dollari, collegò Le Havre a Québec 

con una linea diretta. 

Il 23 maggio 1890, il consolato fu affidato a Gabriel-Louis, conte di Turenne 

d’Aynac. A dispetto del successo dei suoi predecessori Lefaivre e Dubail, che 

intrecciarono solide relazioni politiche e personali durante i loro mandati, il 

conte di Turenne d’Aynac viene ricordato per non aver avuto rapporti con i 

politici locali e per aver aspramente criticato il Primo Ministro del Québec 

Honoré Mercier. Titolare del consolato fino al 1894, egli fu sostituito nell’ultimo 

anno del suo mandato dal vice-console Maxime Durant, fino all’arrivo del 

titolare successivo.  

Nell’agosto del 1894, arrivò il nuovo console Alfred-Vinceslas Kleczkowski, 

titolare dal 6 giugno 1894 al 15 agosto 1906. Questo console viene ricordato 

positivamente, perché stabilì ottime relazioni con i politici locali ed il Primo 

Ministro Wilfrid Laurier. Egli, come anche Gauldrée-Boileau, si rese conto 

dell’identità, ben definita e ormai distinta da quella dell’antica madrepatria, dei 

franco-canadesi, che descrisse con queste parole:  

Les Canadiens, très français vis-à-vis des Anglais, nos amis pour la plupart, ne sont plus, 

vis-à-vis des Français, que des Canadiens tout courts. 

I Canadesi, molto francesi rispetto agli inglesi, per la maggior parte nostri amici, 

rispetto ai francesi, non sono nient’altro che dei semplici canadesi. 
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Durante il suo mandato, più precisamente nel 1894, la sede del consolato fu 

trasferita da Québec “alla crescente e sempre più ricca città di Montréal”107, 

come egli stesso la definì. Montréal occupava una posizione centrale all’interno 

del Canada, poiché situata tra Québec e la nuova capitale del Dominion, 

Ottawa; in più la metropoli era ormai il più importante centro economico e 

finanziario.  

Nella regione rimasero, comunque, degli agenti consolari e la storia del 

consolato di Québec non ebbe fine con il trasferimento a Montréal. Difatti, un 

secondo consolato generale è stato aperto a Québec nel 1967 ed è ancora 

operativo. 

Consoli generali di Francia a Québec dal 1858 al 1894 

Elenco dei titolari del Consolato di Francia a Québec, prima del trasferimento di 

quest’ultimo a Montréal nel 1894108. 

Ernest Joseph Alexandre Blancheton 1858 
Charles-Henri-Philippe Gauldrée-Boilleau 1859-1863 
Frédéric Gautier 1863-1871 
Martial Elie Simon Chevalier 1871-1875 
Albert Alexis Lefaivre 1875-1881 
Claude-Clément-Gabriel Hervé de Sesmaisons 1881-1885 
Joseph-Aimé-Amedée-François de Ripert-Monclar 1885-1886 
Pierre René Georges Dubail 1886-1890 
Gabriel-Louis comte de Turenne d’Aynac 1890-1894 
Ad interim Maxime Durand (vice console) 1893-1894 
Alfred-Vinceslas Kleczkowski 1894 
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2.4 L’importanza delle relazioni culturali tra Francia e Québec fino allo 

scoppio della Grande Guerra (1870 - 1913) 

La guerra franco-prussiana (1870-1871) ebbe un certo peso nelle relazioni tra 

Francia e Québec. Per quanto concerne il Canada francese, all’inizio di questo 

conflitto, gli abitanti della città di Québec parteciparono a sfilate pubbliche nella 

città, per festeggiare le vittorie francesi; alla notizia delle prime sconfitte, poi, 

molti si presentarono al Consolato di Francia per arruolarsi e, infine, come già 

menzionato, quando seppero che la Francia era stata sconfitta essi si offrirono 

di aprire una sottoscrizione pubblica per aiutarla finanziariamente.  

La Francia stessa, a seguito della sua sconfitta, trovò un rinnovato interesse nei 

confronti di quel pezzo d’America francofono. Innanzitutto, la Francia si era 

vista pesantemente umiliata da quella sconfitta che le aveva sottratto l’Alsazia e 

la Lorena. Perciò, tutto quello che riguardava i suoi antichi possedimenti 

territoriali, suscitava nei francesi un certo interesse: l’antica colonia del nord 

America, tristemente perduta, veniva messa a confronto con la perdita 

dell’Alsazia e della Lorena. Ad esempio, nel 1896, l’autore Philippe Deschamps 

pubblicò il libro À travers les États-Unis et le Canada – Récits de voyage, in cui, 

mettendo in parallelo la regione dell’Alsazia-Lorena con il Canada, sosteneva 

che i due fossero dei figli da piangere perché perduti. 

Comme l’Alsace e la Lorraine, le Canada est pour nous une nation aimée, et nous 

pleurons ces deux filles que nous avons perdues. La France ne perd que quelque 

arpents de neige! Répétaient en 1763 les courtisans de souvenir néfaste qui livraient à 

la vengeance de l’ennemi l’héroïque colonie qu’ils n’avaient pas su défendre. Les 

malheureux, ils ne comprenaient pas que nous étions dépouillés d’un magnifique 

empire colonial, le plus sain et le plus fertile que l’on puisse imaginer avec ses 

nombreux cours d’eau qui sillonnent le pays tout entier109. 
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Come l’Alsazia e la Lorena, il Canada è per noi una nazione amata, e noi piangiamo 

questi due figli che abbiamo perduto. La Francia perde solamente qualche acro di 

neve! Ripetevano nel 1763 i cortigiani del ricordo nefasto che consegnavano alla 

vendetta del nemico l’eroica colonia che non avevano saputo difendere. Gli sventurati, 

non comprendevano che siamo stati spogliati di un magnifico impero coloniale, il più 

sano e il più fertile che si possa immaginare con i suoi numerosi corsi d’acqua che 

percorrono l’intero paese. 

Come se non bastasse, il fatto che l’area del Québec parlasse ancora francese 

dopo quasi 150 anni dalla conquista britannica, era, agli occhi dei francesi, “un 

modello di tenacità” ed un “esempio di colonizzazione riuscita”110.  

Gli ambienti ecclesiastici e di destra – che spesso coincidevano – vedevano nel 

Canada cattolico e francofono un luogo mitico e felice, un “Paese di 

cuccagna”111, fertile e pio. Oltre alla lingua e alla religione, l’attenzione francese 

era attirata verso il Canada francofono anche grazie al suo tasso di natalità 

elevato. La Francia, dal 1870, si trovava con una crescita demografica irrisoria; al 

contrario, il Québec al tempo possedeva il tasso di natalità più alto del mondo 

occidentale. Per questo, secondo l’opinione francese, esso era in grado di far 

proseguire e perpetuare la “razza” francese.  

A testimonianza di questo rinnovato interesse dei francesi vi fu l’aumento, senza 

precedenti, del numero di libri e articoli che riguardavano il Canada francofono: 

dal 1850 al 1914 ben 663 tra libri e brochures furono pubblicati in Francia 112. In 

essi si trova e predomina nettamente l’immagine di un Québec semplice, 

agreste e tradizionale. Questa attrattiva suscitata dal Québec è particolarmente 

evidente a partire dal 1875 fino all’inizio anni ’90 dell’800. 

Il riavvicinamento francese all’antica colonia contribuì con decisione a dare 

nuovo impulso alle relazioni ufficiali tra Francia e Québec. 
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Non solo venne istituito, nel 1880, il già citato Credito fondiario franco-canadese 

a Montréal; ma vennero anche organizzate delle visite ufficiali di politici 

canadesi in Francia, grazie all’impegno del Commissario generale del Canada a 

Parigi, Hector Fabre.  

Nel 1891, egli accompagnò il Primo Ministro del Québec, Honoré Mercier, 

durante il suo soggiorno parigino e, nel 1897 e nel  1902, egli affiancò, nelle sue 

visite ufficiali, il Primo Ministro francofono del Canada, Wilfrid Laurier. Il 

commissario Fabre prese parte, in quel periodo, a numerose manifestazioni 

d’amicizia franco-canadese, che continuarono almeno fino allo scoppio della 

Prima Guerra Mondiale. Per la sua portata, è importante ricordare la 

celebrazione del tricentenario della fondazione della città di Québec nel 1908, a 

cui  partecipò anche il console di Francia a Montréal Marie-Joseph de Loynes e 

che costituì “l’apoteosi delle manifestazioni d’amicizia franco-canadese”113. 

Ma non furono solo le relazioni politiche a beneficiare di questo rinnovato 

interesse reciproco. Infatti, tra la fine dei XIX e l’inizio del XX Secolo, furono le 

relazioni culturali a godere del maggior splendore nei rapporti tra Francia e 

Québec. Innanzitutto, la letteratura francese, loro lingua comune, ebbe un 

posto privilegiato nelle relazioni culturali di fine ’800. In quel periodo si sviluppò 

con vivacità la letteratura franco-canadese, collegata a movimenti patriottici 

quebecchesi. La maggior parte di questi scrittori canadesi fece almeno un 

viaggio in Francia durante questo periodo. Figura di spicco fu l’abate Henri-

Raymond Casgrain, che fece svariati viaggi a Parigi (più di 20) e riuscì ad 

ottenere un certo successo nel vecchio continente, approfittando del rinnovato 

interesse francese per il Canada. Questi viaggi non avevano il solo scopo di 

portare ad un riconoscimento personale, ma volevano anche riuscire a far 

istituzionalizzare la letteratura canadese di lingua francese.  
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A tale riguardo, nel 1906, vi fu una polemica riguardo l’esistenza di questa 

letteratura franco-canadese. Il giornalista canadese Jules Fournier sosteneva 

che un certo numero di opere in lingua francese, pubblicate in Canada, non 

avrebbe costituito una vera e propria letteratura canadese; di diverso avviso era 

il critico francese Charles ab der Halden, il quale non aveva nessun dubbio 

sull’esistenza di tale letteratura, su cui egli aveva anche pubblicato due studi114. 

L’immigrazione da una parte e dall’altra dell’Atlantico contribuì sicuramente in 

questo senso. Bisogna premettere che, da un punto di vista strettamente 

numerico, non vi è mai stata un’immigrazione di massa, né di francesi in 

Canada, né di franco-canadesi in Francia. A questo riguardo, i deputati Henri 

Bourrassa e Armand Lavergne e i giornalisti Olivar Asselin e Georges Pelletier 

denunciarono la politica d’immigrazione del governo federale rimproverandogli 

di non fare abbastanza per attirare i francofoni. Infatti, le somme investite dal 

governo canadese nel reclutamento d’immigrati francesi furono minime rispetto 

a quelle che erano disponibili per l’immigrazione britannica. Ma c’è anche da 

dire che il governo francese stesso si opponeva alle campagne di reclutamento, 

tant’è vero che L’Agence canadienne d’immigration presente a Parigi dal 1903 al 

1914 si trovò ad operare in una situazione di particolare difficoltà. Inoltre, fino al 

1905 non esisteva alcun servizio marittimo regolare e diretto tra Francia e 

Canada con sovvenzioni governative115. 

Tuttavia, quest’immigrazione può essere definita “di qualità”: si trattava infatti 

di un’immigrazione culturale, in quanto portò personalità del mondo della 

cultura, di nazionalità francese e canadese, ad incontrarsi e a stabilire legami.  

Per quanto riguarda i francesi che soggiornarono nel Canada francofono, è noto 

che molti di essi portarono un notevole contributo al mondo dell’arte. 
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Negli ambiti della pittura, teatro e della musica, essi si dedicarono sia 

all’insegnamento – come l’abate Joseph Chabert, insegnante di pittura e 

disegno – sia ad altre cariche collegate a questo campo – come Edmond 

Dyonnet, che fu segretario per 38 anni dell’Académie royale canadienne116. 

Inoltre, diedero un importante contributo all’istruzione quebecchese i 2076 

religiosi francesi che, volendo sfuggire alle leggi repubblicane anticlericali, 

immigrarono nel Canada francofono, migliorando il livello d’insegnamento nelle 

scuole e nei licei.  

A livello universitario, invece, alcuni professori francesi di letteratura e medicina 

soggiornarono in Québec dove tennero seminari e conferenze. L’abate Camille 

Roy, in particolare, si impegnò a sviluppare la facoltà di Lettere dell’Université 

Laval, mentre l’Association des médecins de langue française du Canada, 

fondata nel 1904, stabilì fin da subito degli importanti legami con la Francia, 

specialmente in vista dei congressi organizzati da essa. 

Un altro evento importante per le relazioni culturali all’inizio del ’900 riguarda 

l’Alliance française, importante organizzazione francese che si occupa, ancora 

oggi come allora, di diffondere la lingua e la cultura francesi, che, nel 1902, aprì 

una sede a Montréal. 

Anche l’immigrazione canadese in Francia ebbe un certo peso culturale. I 

quebecchesi si trasferivano in Francia soprattutto con lo scopo di migliorare la 

loro formazione professionale. Per questo, un discreto numero di medici, 

scrittori, intellettuali ed artisti (in particolare pittori, come Napoléon Bourrassa 

e Henri Beau) scelsero di trascorrere almeno un periodo della loro formazione a 

Parigi. Il registro del Commissariat du Canada stimò che, tra il 1884 e il 1890, 

888 canadesi arrivarono in Francia, tra il 1891 e il 1899, essi furono 3746 e, tra il 

1900 e il 1907, ben 6540. Quest’ultimo periodo è interessante perché, nel solo 

anno 1900, i canadesi a visitare la Francia furono 1470117. 
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Il motivo è certamente l’Esposizione Universale di Parigi, che fu un’occasione, 

per i franco-canadesi e i canadesi in genere, di far conoscere meglio il proprio 

paese, in particolare al grande pubblico. 

Con lo scopo di riunire i canadesi nostalgici presenti a Parigi, che ormai 

rappresentavano un certo gruppo, venne fondata, nel 1893, un’associazione 

informale chiamata La Boucane. Nel 1902, per istituzionalizzare l’operato di 

questo “club”, venne allora fondata la società La Canadienne. Diretta da Jean 

Lionet, oltre ad offrire un luogo di incontro ai canadesi presenti a Parigi, dava 

modo ai franco-canadesi di godere di un importante momento di scambio 

culturale con i francesi. Fino al 1914, essa pubblicò anche una rivista con lo 

stesso nome118. 

Un’altra associazione, importante da ricordare per quanto riguarda le relazioni 

culturali tra i due paesi, è il Comité France-Amérique. Esso venne fondato a 

Parigi nel 1909 dall’ex Ministro degli Esteri Gabriel Albert Auguste Hanotaux. I 

suoi obiettivi erano due: rendere noto, all’opinione pubblica e alle élite 

dirigenziali, della crescente importanza delle nazioni americane a livello 

mondiale119 e “sviluppare relazioni cordiali” tra la Francia e il continente 

americano. G. Hanotaux scrisse, nel 1913, in merito allo scopo dell’associazione: 

Développer les relations entre la France et l’Amérique: tel est le but que s’est proposé 

le Comité France-Amérique. Pourquoi s’est-il fondé ? […] Développer les relations 

cordiales entre le nouveau continent et la France, tel était son programme. L’Amérique 

joue un rôle si considérable dans les affaires du monde ; […] il faudrait un véritable 

aveuglement pour ne pas lui réserver une place éminente dans les préoccupations 

d’un grand peuple. Auprès des démocraties américaines, un noble passé plaide pour la 

France. Mais, si on envisage l’avenir, quelles préparations étaient amorcées ? Aucune. 

[..] Les faits sont accomplis: nous n’avons pas à y revenir: mail il reste, sur le continent 

américain, assez de semences françaises pour que nous puissions en espérer encore 

d’abondantes moissons. Là aussi, il faut parer, d’abord, au discrédit ; il faut plaider, 

devant ces peuples jeunes, impétueux, péremptoires, la cause de la France. 
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La France a laissé, sur leurs esprits, des empreintes assez fortes pour qu’elles soient 

faciles à raviver. La France ne perd rien à se faire connaître : il suffit qu’elle s’expose, 

comme la Phryné antique, dans sa beauté nue, aux yeux de ses juges
120

. 

 

Sviluppare le relazioni tra la Francia e l’America : questo è lo scopo che si è proposto il 

Comité France-Amérique. Perché è stato fondato? […] Sviluppare le relazioni cordiali 

tra il nuovo continente e la Francia, questo era il suo programma. L’America gioca un 

ruolo così importante negli affari del mondo; […] ci vorrebbe una reale cecità per non 

riservarle un posto eminente nelle preoccupazioni di un grande popolo. Presso le 

democrazie americane, un nobile passato difende la causa della Francia. Ma se si 

considera il futuro, quali preparazioni sono state avviate? Nessuna. […] I fatti sono 

compiuti: non dobbiamo ritornarci: ma restano, sul continente americano, abbastanza 

semenze francesi perché si possa sperare ancora in abbondanti mietiture. Anche là, 

bisogna riparare, innanzitutto, al discredito; bisogna perorare, davanti a questi giovani 

popoli, impetuosi, perentori, la causa della Francia. La Francia ha lasciato, sui loro 

spiriti, delle impronte abbastanza forti perché esse siano facili da ravvivare. La Francia 

non perde nulla a farsi conoscere: basta che essa si esponga, come l’antica Phryné, 

nella sua nuda bellezza, agli occhi dei suoi giudici. 

Nel testo, oltre allo scopo del Comité, si trova una certa retorica che fa 

trasparire l’affetto per la Francia, la cui causa doveva essere “perorata” davanti 

ai popoli americani. 

Nel 1910, grazie all’opera del senatore canadese Raoul Danduran, venne creata 

una sede del Comité France-Amérique anche a Montréal. Tra i suoi membri 

comprendeva personalità quali il senatore Charles-Philippe Beaubien e 

l’accademico Édouard Montpetit. Questa sezione dell’associazione mirava 

soprattutto a sviluppare le relazioni culturali, economiche ed artistiche tra il 

Canada e la Francia. In particolare, il Comité di Montréal si occupava 

innanzitutto di accogliere le personalità francesi di passaggio nel paese, per le 

quali esso organizzava ricevimenti ed eventi, poi di concedere borse di studio e 

di mobilità in Francia a studenti canadesi e infine di offrire un sostegno – anche 

finanziario – nel caso in cui uno dei due paesi ne avesse avuto bisogno. Da un 

punto di vista economico, fino al 1936, il Comité France-Amérique di Montréal 

ricevette una sovvenzione annuale di 1000 dollari dal governo del Québec.  
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La prima missione del Comité di Montréal fu quella di preparare la Mission 

Champlain a New York, Montréal e Québec nel 1912. Queste attività 

dell’associazione furono sospese durante la Prima Guerra Mondiale, ma non 

bisogna dimenticare che la sezione canadese del Comité offrì un aiuto 

economico ai francesi in difficoltà, grazie a diverse sottoscrizioni franco-

canadesi. 

A Montréal, inoltre, era presente il consolato di Francia, trasferito dalla 

precedente sede di Québec. Tuttavia, l’esperienza consolare di Montréal si 

rivelò meno proficua di quanto non fosse stata nella città di Québec. Questo, in 

parte, a causa dell’ostilità del clero franco-canadese, contrario alle misure 

adottate dalla Francia repubblicana “persecutrice”; in parte a causa della 

costante cautela che dovevano avere i consoli per mantenere salde le relazioni 

con il Regno Unito.  

Un esempio del disagio dei consoli riguardò il “primo segretario d’ambasciata 

incaricato del consolato generale di Francia a Montréal”, Marie-Joseph de 

Loynes. Egli pretese dal Quai d’Orsay un aumento del numero degli impiegati 

nel consolato, che erano solo cinque, e si dedicavano completamente al lavoro 

d’ufficio, mentre con 20.000 francesi sotto la sua giurisdizione e la necessità di 

seguire gli sviluppi del commercio e dell’industria, egli avrebbe necessitato di 

più personale.  

De Loynes fu partecipe di un evento importante che segnò il Canada negli anni 

’10 del secolo e che rappresenta un esempio lampante dell’accortezza di cui 

necessitavano i rapporti con la Gran Bretagna: la creazione del Ministero 

canadese degli Affari Esteri. Esso fu istituito nel 1909 per volere del Primo 

Ministro Wilfrid Laurier, che nutriva velleità d’indipendenza dal Regno Unito, 

per quanto concerne la politica estera. A causa delle tensioni che il Canada ebbe 

con il Regno Unito, a seguito di questa iniziativa, si arrivò ad un piccolo incidente 

diplomatico con la Francia, causato dal console di Francia a Montréal, Alexandre 

Chayet.  
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Il Primo Ministro, Wilfrid, domandò al console se egli ritenesse possibile stabilire 

delle delegazioni in Canada, malgrado la sua situazione di sudditanza nei 

confronti della Gran Bretagna. Come risposta, il diplomatico citò l’esempio del 

consolato generale di Francia in Egitto, allora vicereame di competenza della 

Turchia. Chayet, poi, fece osservare a Laurier che il Canada non aveva 

domandato il consenso del governo francese al momento della nomina del 

senatore Philippe Roy al posto di commissario generale del Canada a Parigi. A 

causa di questi discorsi, Chayet fu richiamato all’ordine dal Ministero degli 

Esteri, che sottolineò con forza che il mandato del commissario canadese a 

Parigi non aveva carattere diplomatico e, perciò, egli non avrebbe dovuto 

esprimere opinioni in merito alla nomina del senatore Roy. Una nota del 

Ministero aggiunse che era necessario che egli evitasse d’incoraggiare “qualsiasi 

tendenza del Canada ad accrescere la sua autonomia o ad assicurarsi una 

rappresentanza esterna indipendente dall’Inghilterra”, in quanto questa 

questione riguardava “esclusivamente la Gran Bretagna e la sua colonia”. Due 

mesi dopo la sua nomina, Chayet dovette abbandonare il Québec e fu inviato in 

Australia, sostituito dal console Charles Bonin121. 

Per quanto riguarda le relazioni commerciali122, esse furono di minor 

importanza, soprattutto se paragonate a quelle culturali. La causa, in parte, fu il 

rinnovo, nel 1873, del trattato di libero scambio del 1860: infatti, le colonie 

vennero escluse dal trattato e dai benefici derivanti da esso. Nel 1879, poi, le 

negoziazioni tra Francia e Canada, per arrivare ad un accordo commerciale, 

fallirono a causa delle difficoltà di conciliare gli interessi francesi e britannici. 

Tuttavia, grazie alla vitalità delle relazioni culturali tra Francia e Québec, dagli 

anni ’80 del 1800, si può notare un certo miglioramento negli scambi tra i due 

paesi. Innanzitutto, nel 1881, ripresero le negoziazioni per arrivare ad un 

accordo.  
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Esse richiesero tempo ed impegno, a causa della diffidenza britannica e del 

protezionismo francese. Ma, grazie al lavoro diplomatico di Gabriel Hanotaux, 

incaricato di occuparsi delle trattative, e di Charles Tupper, alto commissario del 

Canada a Londra, nel 1893 si arrivò finalmente ad un accordo. Tuttavia, esso 

non fu ratificato dai due parlamenti fino al 1895 e la sua effettiva applicazione 

risultò viziata a causa di problemi che insorgevano, non solo tra Francia e 

Canada, ma che coinvolgevano anche il Regno Unito e persino gli Stati Uniti. 

Nell’anno 1900, si cercò di ovviare a questa situazione d’impasse e perciò il 

Primo Ministro Wilfrid Laurier propose ad Alfred Kleczkovski, console di Francia 

a Montréal, di intavolare delle nuove trattative con lo scopo di arrivare ad un 

altro accordo commerciale. Nel 1902, Laurier fece un viaggio a Parigi, 

auspicando, con la sua visita, di arrivare alla nomina di agente di commercio, 

alla conclusione di un nuovo trattato e persino a stabilire una nuova linea di 

navigazione tra Francia e Canada. Il trattato si trovò ancora una volta ostacolato 

dai protezionisti canadesi, che erano ostili a questo tipo di trattati commerciali, 

dall’immobilismo francese e dalla Gran Bretagna, che, contrariata dal dover 

condividere la propria colonia con la precedente potenza coloniale francese, 

esercitava pressioni contrarie.  

Il Commissario generale del Canada a Parigi, Hector Fabre, che si era già 

rallegrato dell’accordo del 1893, si appellò perché si arrivasse a questa intesa: 

En France comme au Canada, tous les esprits avisés sont d’accord pour souhaiter le 

resserrement des liens commerciaux et industriels qui substituent, par le fait des 

circonstances, aux liens sentimentaux123. 

In Francia, come in Canada, tutti gli spiriti accorti sono d’accordo nell’auspicare il 

consolidamento dei legami commerciali ed industriali che sostituiscono, a causa delle 

circostanze, i legami sentimentali. 

Tale trattato arrivò infine il 19 settembre 1907, a seguito del completo 

rifacimento del sistema doganale canadese.  
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I buoni rapporti tra Francia e Regno Unito, com’è prevedibile, favorirono la 

ripresa dei negoziati, anche perché la Francia, con questo accordo, non sarebbe 

arrivata a godere di un trattamento comparabile a quello di cui beneficiavano i 

prodotti inglesi. Inoltre, come fece notare l’ambasciatore di Francia a Londra, 

ormai non era più la concorrenza dei prodotti francesi a preoccupare gli 

industriali inglesi, bensì la concorrenza con i prodotti statunitensi.  

Il contenuto del trattato era molto più esaustivo dell’accordo del 1893: le 

riduzioni sui diritti doganali riguardavano ben 152 prodotti canadesi – prima 

erano solo 21 gli articoli interessati – e 98 quelli francesi, invece di 7. Inoltre, 

erano consentite ulteriori riduzioni sui prodotti d’esportazione considerati 

fondamentali per la Francia, come vini, medicine, libri, ecc. Ma, affinché le 

riduzioni doganali venissero applicate, era necessario che il trasporto delle 

merci fosse diretto, come era stabilito anche dall’accordo del 1893. Il trattato 

aveva validità decennale e fu ratificato dai due paesi il 1° febbraio 1910, grazie 

alla moderazione canadese.  

Questi accordi sembrano aver avuto un certo successo per quanto riguarda le 

esportazioni francesi, soprattutto se paragoniamo gli scambi commerciali tra la 

Francia e il Canada che ne conseguirono, a quelli precedenti al 1880. Questa 

precisazione va fatta perché non bisogna sovrastimare la portata delle relazioni 

commerciali di questo periodo che, a conti fatti, non fu poi così rilevante se si 

considera la totalità delle importazioni dei due paesi: la Francia, infatti, non 

arrivò mai a rappresentare più del 2% delle importazioni totali canadesi, e il 

Canada non superò mai lo 0,1% delle importazioni francesi124.  

Comunque, si nota che, dal 1880 al 1914, la Francia approfittò largamente 

dell’accordo commerciale del 1907, riuscendo a diventare la terza partner 

commerciale del Canada, in seguito ad una crescita costante delle esportazioni 

francesi a partire dalla metà degli anni ’80 del 1800.  
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Inoltre, è molto probabile che le cifre che valutavano le esportazioni di questo 

periodo (e ciò, comunque, è valido anche per le esportazioni precedenti) non 

comprendano la totalità degli scambi tra i due paesi. Poiché molte merci 

continuarono a transitare attraverso il Regno Unito, esse furono comprese nelle 

cifre delle importazioni ed esportazioni britanniche; in aggiunta, molte merci 

francesi arrivarono nel porto di New York e successivamente dirottate 

attraverso la ferrovia verso Montréal o Toronto, dove venivano considerate 

merci americane.  

Meno positiva è la situazione delle esportazioni canadesi, che erano scarse e 

non paragonabili a quelle francesi; tuttavia, anche qui, è necessario notare che 

molte delle merci canadesi arrivarono in Francia attraverso la Gran Bretagna e 

dunque furono considerate merci inglesi, sebbene esse non lo fossero, in realtà. 

In conclusione, dalla seconda metà dell’800, al periodo antecedente alla Prima 

Guerra Mondiale, i rapporti tra Francia e Québec rinacquero sotto la spinta della 

sconfitta francese nella guerra franco-prussiana. Ciò portò non solo a coltivare 

le relazioni  politiche, ma anche e soprattutto a sviluppare le relazioni culturali, 

molto vivaci in questo periodo. Viaggi informali o a fini di studio, l’azione di 

associazioni come l’importante Comité France-Amérique, la pubblicazione di libri 

riguardanti il Canada in Francia e la nascita di una vera letteratura franco-

canadese in Québec, segnarono questo periodo molto più di quanto non fecero 

le relazioni commerciali, che rimasero abbastanza insignificanti, nonostante i 

tentativi di migliorare gli scambi attraverso i trattati del 1983 e del 1907.  
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2.5 La Prima Guerra Mondiale e lo sviluppo delle relazioni in seguito 

all’Indipendenza del Canada (1914 - 1938) 

A seguito del comunicato che dichiarava che la Francia sarebbe entrata in 

guerra, una serie di manifestazioni, che intendevano dimostrare apertamente 

l’appoggio alla Francia, coinvolsero gli abitanti di Montréal. In particolare, il 1° 

agosto 1914, essi sfilarono per le vie della città al suono della Marsigliese, 

arrivando fino al consolato generale125.  

Com’era prevedibile, quando il Regno Unito entrò in guerra contro la Germania, 

il 4 agosto 1914, furono coinvolti anche i paesi del Commonwealth, e dunque 

anche il Québec. Il Canada, nella sua totalità, inviò più di 460.000 soldati sui 

fronti europei, le cui perdite umane furono circa 60.000126. In Francia, il corpo 

spedizionario canadese si distinse per valore nelle battaglie di Ypres e del crinale 

di Vimy. In più, oltre alla presenza delle truppe canadesi, il successore di Hector 

Fabre, Philippe Roy, alto commissario del Canada a Parigi, si occupò degli 

ospedali offerti dal Canada alla Francia:  l’ospedale di Dinard, gli ospedali militari 

di Joinville-le-Pont e di Saint-Cloud e l’ospedale generale n.6, o ospedale 

dell’Université Laval, che si trovava anch’esso a Saint-Cloud. Dal 1915, questi 

ospedali curarono civili e militari francesi, grazie all’azione di medici arrivati da 

Montréal e riuniti nella prima unità militare medicale franco-canadese, fondata 

su iniziativa del dottor Arthur Migneault. Ciò contribuì a rafforzare i legami tra i 

due paesi, uniti dalla solidarietà d’armi, e a dare lustro al Canada nell’opinione 

pubblica francese.  

La Francia, riconoscente nei confronti del Canada, organizzò, durante e dopo il 

conflitto, delle visite ufficiali di delegazioni francesi. La prima fu quella del 

maresciallo Joffre, comandante trionfatore della prima battaglia della Marna, 

che si recò, il 13 maggio 1917, a Montréal, dopo aver soggiornato negli Stati 
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Uniti. Il comandante supremo sfilò tra le vie della metropoli, dove visse vere 

dimostrazioni di tripudio popolare e fu acclamato da centinaia di migliaia di 

montrealesi. Poi, dopo aver passato in rassegna le truppe raggruppate al parco 

Jeanne-Mance, fu invitato a partecipare all’inaugurazione del nuovo edificio 

della biblioteca municipale in rue Sherbrooke e a tenere un discorso per 

l’occasione, in cui egli ringraziò i “francesi d’America” per il loro sostegno 

durante il conflitto127. 

Al termine del conflitto, altre missioni francesi si susseguirono in Québec. Nel 

marzo 1919, fu la volta del maresciallo Paul-Gerard Pau, accompagnato, nella 

stessa delegazione, dal sociologo André Siegfried, autore dell’opera Le Canada, 

les deux races: problèmes politiques contemporains.  

Di grande portata fu soprattutto la Mission Fayolle, organizzata nel 1921, su 

iniziativa del Comité France-Amerique, la cui delegazione comprendeva il 

maresciallo Marie-Émile Fayolle, l’ammiraglio Charlier e il Monsignor Maurice 

Laundrieux128. Il maresciallo Fayolle doveva, con questa missione, esprimere la 

gratitudine della Francia nei confronti del popolo canadese che aveva inviato le 

sue truppe in Francia durante la guerra. Egli viaggiò attraverso Montréal, Trois-

Rivières, Québec, Toronto, Hamilton ed Ottawa, in cui consegnò al Parlamento 

canadese un busto in bronzo, opera di Auguste Rodin, con dedica:  

Au Canada qui a versé le sang de ses fils pour la Liberté du Monde, la France 

reconnaissante, 1914-1918
129

. 

Al Canada, che ha versato il sangue dei suoi figli per la Libertà del Mondo, la Francia 

riconoscente, 1914-1918. 

Anche la Mission Fayolle confermò ancora una volta l’esaltazione popolare che 

queste delegazioni provocavano tra i franco-canadesi.    
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Nel 1923, anche il maresciallo Ferdinand Foch si recò in visita a Québec, dove 

passò in rassegna le truppe del 22° battaglione e ne decorò il comandante con la 

Croix de Guerre francese. Poi, egli venne ricevuto dal Primo Ministro del 

Québec, Louis-Alexandre Taschereau, ed invitato a prendere posto nella sala del 

Consiglio Legislativo, dove accolse un gran numero di quebecchesi, venuti 

appositamente per salutarlo.  

Queste missioni e visite ufficiali, nonché cerimonie d’inaugurazione di 

monumenti commemorativi, continuarono durante tutto il periodo antecedente 

alla Seconda Guerra Mondiale.  

In particolare, hanno avuto un certo rilievo i festeggiamenti del 400esimo 

anniversario del primo viaggio nel San Lorenzo del navigatore Cartier, i quali 

coinvolsero l’intero Québec alla fine dell’estate del 1934. La missione Jacques-

Cartier, anch’essa organizzata dal Comité France-Amerique e presieduta dallo 

scrittore Henry Bordeaux, viaggiò attraverso Gaspé, Québec, Trois-Rivières, 

Montréal, Ottawa e Toronto. L’accoglienza riservata alla delegazione, che 

comprendeva anche il console di Francia a Montréal, René-Antoine Turck,  sarà 

ancora una volta festosa ed entusiastica. Inoltre, verranno inaugurati dei 

monumenti come la Grande Croix a Gaspé e il Monument Cartier, collocato sul 

ponte Jacques-Cartier, rinominato in suo onore nel 1934.  

Oltre agli eventi appena descritti, bisogna ricordare che, negli anni ’20, un 

evento maggiore riguardò il Canada e, di conseguenza, il Québec e le loro 

relazioni con gli altri paesi, fra cui, ovviamente, la Francia. Si tratta 

dell’indipendenza dei Dominions, caldeggiata dal Primo Ministro del Canada 

William Lyon Mackenzie King e ufficializzata nel 1931 con la proclamazione dello 

Statuto di Westminster. A seguito della Conferenza Imperiale di Londra del 

1926, infatti, era stata praticamente riconosciuta l’indipendenza dei Dominions. 
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Nel 1927, perciò, vennero intavolate delle trattative tra il governo francese e il 

governo canadese con lo scopo di ufficializzare i rapporti diplomatici tra i due 

paesi. Ciò si concretizzò con la contemporanea creazione di una delegazione 

francese ad Ottawa e di una canadese a Parigi nel 1928130. 

Un segno di quest’accresciuta importanza dei legami diplomatici tra i due paesi 

fu l’acquisizione di uno statuto più importante del consolato di Montréal fin  

dagli anni ’20. Esso non era più considerato un consolato da “fine carriera”, 

bensì come un consolato d’arrivo per funzionari di una certa importanza. Ciò è 

dimostrato dalla nomina di diplomatici di carriera alla sua guida: nel 1921 venne 

scelto Paul-Émile Naggiar, nel 1923 Édouard Régis d’Arnauld de Vitrolles, nel 

1928 Édouard Maurice Carteron e nel 1933 René Antoine Turck131. Questi 

quattro consoli erano tutti diplomatici di carriera che proseguirono la propria 

carriera brillantemente. Carteron, ad esempio, arrivato come “console di prima 

classe incaricato del consolato generale di Montréal”, venne rapidamente 

promosso a console generale; Turck, invece, era un diplomatico di spicco con 

una lunga carriera all’estero: fu console a Cardiff, Newport, Melbourne e Atene, 

oltre ad essere stato console generale a Montréal.  

Inoltre, nel giugno del 1936, venne riaperto il consolato di Québec, chiuso nel 

1894 con l’ultima nomina del console Kleczkowski. Situato a Québec in rue 

Claire-Fontaine e diretto dal console Henri David Bonnafous fino al 1941, ad 

esso fu affidata la giurisdizione della parte ad est della provincia del Québec; 

mentre, al consolato di Montréal, rimase la responsabilità per le province 

marittime, l’Ontario e la parte ovest del Québec. 

Tuttavia, si deve sottolineare il fatto che il Quai d’Orsay continuò ad imporre 

cautela e neutralità politica ai propri diplomatici, i quali dovettero astenersi dal 

commentare la politica canadese, in particolare riguardo la condizione dei 

gruppi francofoni minoritari del paese.  

                                                           
130

 F. Harvey, op. cit., in S. Joyal, P.-A. Linteau (eds.), op. cit., p.113 
131

 S. Mesli, L’essor du Consulat, in Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs 
(ed.), op. cit., p.21 



98 
 

I consoli, inoltre, non dovevano mostrarsi in pubblico con intellettuali 

nazionalisti quebecchesi, perciò il Ministero si preoccupò di nominare in Québec 

solo diplomatici assolutamente contrari alle tesi nazionaliste e, invece, 

favorevoli all’unità del Canada. Un esempio di questa politica fu la nomina del 

console conservatore René Antoine Turck.  

Sempre negli anni ’20, anche le relazioni culturali acquisirono nuovamente 

rilievo, specialmente grazie all’azione francese, dopo la “pausa” durante gli anni 

della Grande Guerra. Nel 1920, venne creato, all’interno del Ministero degli 

Affari Esteri francese, il potente Service des œuvres françaises à l’étranger, che 

aveva il compito di promuovere l’azione culturale della Francia all’estero. Esso 

elargiva modesti ma reali aiuti economici nel campo dell’educazione e della vita 

culturale in Québec e nelle comunità francofone minoritarie del Canada.  Ciò si 

tradusse soprattutto in programmi di scambi scolastici, universitari e culturali e 

in borse di studio per quegli studenti canadesi che desideravano studiare in 

Francia, incombenze di cui si occupava il consolato di Montréal132. Anche il 

Comité France-Amerique e l’Alliance française poterono godere del sostegno 

finanziario del Service, che, inoltre, donò ogni anno numerosi libri, pubblicazioni 

e abbonamenti a riviste scientifiche alle biblioteche universitarie di Montréal e 

Laval. Vennero persino istituiti dei premi a studenti delle università e degli 

istituti superiori quebecchesi che si erano distinti in lingua o letteratura 

francese133. 

La mobilità degli studenti quebecchesi fu incoraggiata anche dal governo del 

Primo Ministro del Québec Lomer Gouin. Fin dall’inizio del suo mandato (1905-

1920), egli si dimostrò favorevole all’idea che i giovani quebecchesi 

perfezionassero la loro formazione tecnica, professionale e artistica in Francia. 
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Nel 1910, ad esempio, egli fece instituire il prix d’Europe per permettere ai 

giovani musicisti quebecchesi di perfezionarsi nel vecchio continente134.  

All’inizio degli anni ’20, poi, quest’azione culturale venne potenziata dall’azione 

legislativa di Athanase David, segretario della provincia di Québec dal 1919 al 

1936, durante il governo di Gouin e, in seguito, durante il governo di Louis-

Alexandre Taschereau. Egli si considerò una sorta di “Ministro delle belle arti”, 

in quanto la sua azione può essere considerata come la prima politica culturale 

del governo del Québec. In effetti, egli fece adottare dall’Assemblea legislativa 

una serie di leggi riguardanti l’insegnamento dell’arte, la protezione del 

patrimonio artistico e culturale e la creazione di un museo statale. In aggiunta, 

Gouin, il 13 febbraio del 1920, depositò il progetto di legge 235 “riguardante 

l’assegnazione di borse per aiutare gli studenti diplomati a seguire dei corsi 

addizionali a Parigi, in Francia”. Questo progetto stabiliva che il Québec avrebbe 

accordato cinque borse di 1200$ all’anno. Durante la presentazione del 

progetto di legge, Lomer Gouin dichiarò alla Camera: 

[je m’étais] toujours employé à faciliter la création d’une élite intellectuelle, 

commerciale, industrielle et agricole dans cette province. C’est aux universités 

françaises que nous ferons appel135. 

[Mi sono] sempre adoperato per facilitare la creazione di una élite intellettuale, 

commerciale, industriale e agricola in questa provincia. È alle università francesi a cui 

noi faremo appello. 

Questo progetto fu poi completato e migliorato da David durante il governo di 

Taschereau, ovvero nel 1922, e fu mantenuto così fino al 1936. In totale, il 

governo quebecchese spese 76.784$ per i premi d’Europa e 673.454$ per le 

borse d’Europa136; comunque, molti altri studenti riuscirono a studiare in 

Europa anche grazie alle sovvenzioni economiche familiari o del clero. 
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In più, il governo quebecchese, nel settembre del 1923, istituì la figura 

dell’agente culturale, il dottor Siméon Grondin, il cui compito fu di interessarsi 

degli studenti quebecchesi in Francia137. 

L’aumento del numero di studenti canadesi in Francia portò ad un progetto in 

cui si impegnò personalmente il commissario generale del Canada in Francia, 

Philippe Roy: la Maison des étudiants canadiens, che doveva essere situata a 

Parigi, all’interno della Cité Universitaire. In una lettera che Roy indirizzò al 

Primo Ministro Mackenzie King, il 16 gennaio 1922, egli scrisse:  

Je ne connais rien qui pourrait avoir des effets plus généreux au point de vue des 

relations futures entre la France et le Canada qu’une institution ayant le caractère de 

celle que nous voulons former en France138. 

Non conosco nulla che sortirebbe degli effetti più rilevanti sulle relazioni future tra la 

Francia e il Canada di un’istituzione avente le caratteristiche di questa che noi vogliano 

creare in Francia. 

Il progetto riuscì a realizzarsi grazie al sostegno economico del senatore Joseph-

Marcelin Wilson, un filantropo franco-canadese di Montréal, e ad una 

sovvenzione annuale, accordata dal governo di Taschereau e David, di 5000$. Al 

contrario, il governo federale canadese rifiutò un appoggio finanziario, 

sostenendo che l’educazione era un’incombenza di giurisdizione provinciale. In 

ogni caso, la Casa degli studenti canadesi venne inaugurata il 30 ottobre 1926, 

in presenza del Principe di Galles, del Presidente francese Gaston Doumergue e 

del Primo Ministro Taschereau.  

Sempre a Parigi, vennero fondate la Maison des Nations américaines e l’Institut 

des études américaines per facilitare gli scambi interuniversitari e stabilire una 

tradizione di studi e conferenze. 
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Ad ogni modo, secondo F. Harvey, la decisione politica più importante 

riguardante le relazioni culturali tra Francia e Québec, nel periodo tra le due 

guerre mondiali, fu la creazione delle scuole di belle arti di Québec e di 

Montréal nel 1922139. Esse vennero create per volontà di David, su modello 

delle scuole d’arte francesi create durante la Terza Repubblica. I due professori 

scelti per dirigere le scuole di Montréal e di Québec, entrambi francesi, furono 

Emmanuel Fougerat e Jean Bailleuil. Anche altri sette professori francesi furono 

assunti in qualità d’insegnanti. Le due istituzioni scolastiche rappresentarono un 

modello unico in America del nord perché esse non erano confessionali, erano 

aperte ad entrambi i sessi e, soprattutto, erano gratuite.  

Anche l’ambito scientifico fu coinvolto, grazie all’azione di David, nelle relazioni 

tra Francia e Québec. Negli anni ’20, il rettore dell’Università di Montréal, 

Georges Gauthier, organizzò la facoltà di scienze, anch’essa plasmata sul 

modello delle università francesi. Ma, soprattutto, fu fondato nel 1926 a 

Montréal l’Institut scientifique franco-canadien dal biologo francese Louis-

Janvier Dalbis140. L’obiettivo dell’istituto era favorire e facilitare gli scambi 

universitari tra le università dei due paesi e organizzare conferenze di 

divulgazione scientifica per il pubblico. Svariati professori francesi rinomati si 

recarono in Québec per dei soggiorni di sei mesi grazie all’organizzazione di 

questi scambi, come il filosofo Etienne Gilson. Altrettanto fecero i professori 

canadasi: ad esempio, Lionel Groulx, nel 1931, soggiornò in Francia grazie 

all’appoggio dell’Institut scientifique. 

La trasposizione dei modelli scolastici francesi venne attuata anche al momento 

della fondazione dell’École du meuble nel 1930 e del Conservatoire de musique 

de la province de Québec a Montréal nel 1944. 

Inoltre, non fu mai accantonata la difesa della lingue e della cultura francese, 

nemmeno nell’ambito scolastico: a questo scopo, alla fine degli anni ’30, 

vennero fondati i Collège Stanislas e Collège Marie de France. 
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Nel 1924, il console di Francia a Montréal, de Vitrolles, in una lettera indirizzata 

al Ministero degli Esteri francese, incoraggiò il governo a sostenere l’Università 

di Montréal, che rappresentava “in Canada uno dei nostri più importanti focolai 

di propaganda. Lì i metodi d’insegnamento sono francesi e un numero 

importante di professori di nazionalità francese vi insegnano”141. Nel 1937 si 

tenne, tra l’altro, il secondo congresso della lingua francese proprio a Québec.  

Anche il console Carteron si interessò alla cultura del Québec e si fece 

promotore dell’Alliance française, che aprì, negli anni ’30, sezioni attraverso 

l’intero paese. 

I solidi legami stabiliti tra le università franco-canadesi e francesi, che durano 

tutt’oggi, contribuirono a sviluppare in Québec una corrente francofila nel 

periodo tra le due guerre mondiali, anche grazie all’azione culturale di Athanase 

David, che non nascose il suo attaccamento nei confronti dell’antica 

madrepatria. 

Contrariamente al fiorire delle relazioni culturali, come era stato anche nell’800, 

le relazioni commerciali rimasero inconsistenti, sia durante la Grande Guerra, sia 

nel periodo tra le due guerre mondiali. Nel 1918 la Francia decise di rinnegare il 

trattato commerciale del 1907-9 e lo stesso fece il Canada nel 1920. Il 19 

gennaio 1921, venne firmato a Parigi un accordo commerciale temporaneo in 

cui la Francia si vide annullare certi vantaggi che, invece, erano stati in 

precedenza sanciti dal trattato del 1907-9; mentre i vantaggi canadesi vennero 

mantenuti142. Tuttavia venne riconosciuta, per la Francia, la clausola di nazione 

favorita negli scambi, dato che i rapporti commerciali tra il Regno Unito e i 

Dominions venivano stabiliti separatamente. Forse questa scomoda perdita di 

privilegi per la Francia contribuì alla pubblicazione, il 28 marzo 1921, di un 

decreto che aumentava i diritti doganali francesi, ad eccezione delle merci 

importate dagli Stati Uniti. 
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Nell’ottica di rilanciare questi scambi, il senatore quebecchese Charles-Philippe 

Beaubien preparò un progetto di fiere mobili che avrebbero dovuto attraversare 

i due paesi. Nel luglio del 1921, un treno-esposizione partì da Montréal per 

percorrere il Canada; un’altra mostra fu organizzata al Musée de l’Ecole des 

hautes études commerciales di Montréal e, nell’agosto del 1923, una 

delegazione canadese (di cui fecero parte in particolare i senatori Beaubien e 

Raoul Dandurand) percorse la Francia e il Belgio, sempre con lo scopo di 

incrementare il commercio143. La missione ebbe un certo successo, considerato 

anche che, nel 1924, la Camera di commercio di Parigi conferì al senatore 

Beaubien una medaglia d’argento bagnato oro, proprio per sottolineare 

l’importanza del suo operato. 

Comunque, ciò che realmente contribuì a sbloccare la situazione per arrivare ad 

un nuovo trattato fu l’elezione del liberale Mackenzie King a Primo Ministro del 

Canada. I liberali canadesi, come il loro leader storico Wilfrid Laurier, credevano 

nell’importanza di mantenere delle relazioni privilegiate con la Francia. Perciò, il 

15 dicembre 1922, venne firmato un nuovo accordo commerciale, in cui la 

Francia si vide confermata la clausola di nazione favorita e le vennero accordate 

delle riduzioni dei diritti doganali per certi prodotti d’importazione144. La Francia 

approfittò di questo trattato anche grazie al deprezzamento del franco, che si 

stabilizzò solo nel 1928.  

Al contrario, il Canada vide dopo il ’27 un sostanziale declino nelle sue 

esportazioni e la caduta del prezzo del grano, prima fase della depressione 

economica, portò il paese a rinchiudersi in misure protezionistiche. Tuttavia, 

incredibilmente, nel 1934, il Canada conobbe una ripresa economica notevole, 

al contrario della Francia, che in quegli anni viveva il culmine della sua crisi. 

Perciò, in questa situazione favorevole, il governo canadese ritenne di dover 

rinegoziare il suo accordo commerciale con la Francia.  
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In effetti, il 16 dicembre 1931, il Canada sciolse il trattato del 1922 e, dato che i 

due paesi non riuscivano ad arrivare ad un accordo provvisorio, essi si trovarono 

senza convenzioni commerciali.  

Solo nell’ottobre del 1932 le negoziazioni ebbero inizio, a Parigi. In 

quell’occasione il Canada si vide accordare una tariffa minima per i prodotti che 

considerava essenziali, come pesce, grano, pasta di carta, prodotti 

manifatturieri ecc. Per quanto concerne le esportazioni francesi, i diritti doganali 

minimi, ovvero corrispondenti alla tariffa preferenziale del Commonwealth, 

vennero accordati ad alcuni prodotti fondamentali per la Francia, come libri, 

riviste ed apparecchiature mediche, ma ad esempio ciò non avvenne per 

formaggi, tessuti, fegato d’oca, ecc., a cui, invece, vennero applicate delle tariffe 

intermedie.  

In particolare, la negoziazione si dimostrò abbastanza ostica per ciò che riguarda 

l’esportazione di vini ed alcolici dalla Francia e del grano per il Canada. Infine, 

per evitare il fallimento delle trattative, Parigi accettò di accordare i diritti 

doganali minimi per il grano canadese in cambio della tariffa intermedia per le 

sue esportazioni di alcolici. L’accordo contenente queste disposizioni fu 

ratificato ad Ottawa il 12 maggio 1933, tuttavia esso fu classificato come 

“disposizione” e non come “trattato” e necessitò di una clausola, riguardante 

proprio i vini e l’alcol francesi, aggiunta a Parigi il 1° ottobre 1934145.  

Anche l’esportazione del grano canadese creò dei problemi, quando 

nell’autunno del 1934, il prezzo del grano crollò in Francia e il governo si vide 

costretto a controllare le importazioni di questo cereale. Per tutti questi motivi, 

si può affermare che questa convenzione non riuscì a rilanciare gli scambi 

commerciali tra Francia e Canada. Ciò è chiaro anche considerando che il totale 

degli scambi tra i due paesi continuò a decrescere fino a stabilizzarsi al livello più 

basso mai raggiunto, nel 1936. 

  

                                                           
145

 D. Poton, F. Souty, op. cit., in S. Joyal, P.-A. Linteau (eds.), op. cit., pp.197-198 



105 
 

3. Québec e gaullismo 

3.1 La Seconda Guerra Mondiale e l’evoluzione della figura di De Gaulle 

nell’opinione pubblica quebecchese (1939 - 1945) 

La Seconda Guerra Mondiale inaugura l’entrata in scena di un personaggio di 

grande importanza per le relazioni tra Francia e Québec: Charles André Joseph 

Marie de Gaulle, più famoso come generale De Gaulle.  

Il suo background familiare e la sua storia personale dimostrano che egli ebbe 

dei motivi per essere interessato al Québec, fin da giovane. Innanzitutto, 

essendo nato nel 1890, egli crebbe in quel periodo di rinnovato interesse 

francese nei confronti del Canada, con la conseguente pubblicazione di libri ed 

articoli sull’argomento. Per questo, egli si creò un’opinione positiva del Québec 

e dei quebecchesi, confermata anche da René Besnault, suo aiutante di campo e 

combattente della Francia libera, testimonianza raccolta da Frédéric Bastien: 

Il m’est arrivé de parler avec lui des Canadiens français […]. Ce que je peux dire très 

clairement des petites occasions où nous avons parlé, c’est qu’il éprouvait un 

attachement certain envers les Canadiens français [..]. Il n’acceptait jamais qu’on dise 

mal d’eux devant lui146. 

Mi è capitato di parlare con lui dei franco-canadesi […]. Quello che posso dire con 

grande chiarezza, a seguito delle piccole occasioni in cui abbiamo parlato, è che egli 

provava un vero attaccamento per i franco-canadesi […]. Non accettava mai che noi 

parlassimo male di loro davanti a lui. 

Inoltre, secondo suo figlio, l'ammiraglio Philippe de Gaulle, il generale espresse 

il suo interesse affettuoso riguardo al Canada anche in famiglia, ben prima della 

Seconda Guerra Mondiale:  

On peut dire que les questions portant sur le Canada français étaient depuis longtemps 

un sujet de discussion familiale…147 
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Si può dire che le questioni riguardanti il Canada francese erano da molto tempo un 

soggetto di discussione familiare… 

È noto che De Gaulle espresse sempre una sorta di rimpianto riguardo 

all’abbandono del Québec da parte della Francia; egli vedeva nell’antica colonia 

un “figlio naturale di cui si riconosce la paternità”, un “ramo della comunità 

francese dimenticato nel corso della Storia”148. 

Tuttavia, questo “affetto” che, fin dal principio, De Gaulle nutrì nei confronti dei 

franco-canadesi, non fu ricambiato per molto tempo. Questo può sorprendere 

alla luce di ciò che si conosce oggi riguardo alla storia della Seconda Guerra 

Mondiale, ma, al tempo, il regime di Vichy sembrava l’unico regolare e 

legittimo.  

Un esempio pregnante della visione positiva di cui godevano le dittature 

europee in Canada – e in particolare in Québec – fu l’atteggiamento che 

mantenne per anni il Primo ministro del Canada Mackenzie King. Il suo governo 

mantenne i legami diplomatici con Vichy fino alla fine del ’42 ed egli, 

personalmente, ammirava Hitler, rivolgendosi a lui, nel ’37, con parole quasi 

entusiastiche:  

I was deeply impressed with the great constructive work you have achieved in 

Germany149. 

Sono stato profondamente colpito dal lavoro costruttivo che lei ha conseguito in 

Germania. 

Anche dopo il riarmo della Germania, pochi mesi dopo l’annessione della 

regione dei Sudeti, nel febbraio del ’39 Mackenzie King ringraziò Hitler della sua 

“amicizia”, continuando a vedere in lui un esempio positivo. 

Tuttavia, la posizione del governo King mutò a seguito della dichiarazione di 

guerra alla Germania di Francia e Gran Bretagna, il 3 settembre 1939. 
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Allora il Canada seguì il loro esempio e dichiarò anch’esso guerra alla Germania 

l’11 settembre dello stesso anno. Comunque King, al governo anche e 

soprattutto grazie all’appoggio dei franco-canadesi, si rifiutò allora di imporre 

l’arruolamento obbligatorio, memore dei problemi per l’unità nazionale che la 

coscrizione aveva creato durante la Prima Guerra Mondiale. Inoltre, grazie allo 

statuto di Westminster, il Canada era ormai un paese indipendente, e dunque 

non era affatto obbligato ad inviare i propri uomini in Europa, solo per 

solidarietà al Regno Unito. Un evento noto che dimostra l’atteggiamento 

estremamente contrario alla leva dei quebecchesi, e condannato come 

deplorevole in seguito, fu la manifestazione al mercato di Maisonneuve, a 

Montréal, il 4 settembre del 1939, in cui la folla, contraria alla guerra, espresse il 

proprio dissenso con il motto:  

« On n’en veut pas de la guerre! C’est une guerre provoquée par les Juifs et la haute 

finance! À bas l’empire, à bas la guerre ! » 

“Non vogliamo la guerra! È una guerra provocata dagli Ebrei e dall’alta finanza! 

Abbasso l’impero, abbasso la guerra!” 

Il governo King, comunque, rassicurò fin da subito i franco-canadesi riguardo al 

servizio militare oltre-mare, prima attraverso il suo ministro della Giustizia, 

Ernest Lapointe, poi con una dichiarazione alla radio del capo del partito liberale 

del Québec, Adélard Godbout, che sosteneva che avrebbe lasciato il partito “se 

un solo franco-canadese” sarebbe stato “mobilitato contro il suo volere”150. 

Le rassicurazioni del governo sortirono gli effetti sperati da King e, infatti, alle 

elezioni provinciali del 25 ottobre 1939, il suo partito dei liberali con Godbout 

vinse contro l’Union Nationale di Maurice Duplessis. Inoltre, le manifestazioni in 

Québec si placarono.  

La posizione estremamente contraria dei quebecchesi alla guerra, che arrivava 

quasi ad un’indifferenza verso di essa, cambiò con la sconfitta della Francia. 
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Quando, il 14 giugno 1940, le truppe tedesche sfilarono vittoriose a Parigi, il 

popolo quebecchese si dimostrò sconvolto dall’avvenimento. Il direttore della 

rivista L'Action nationale descrisse così l’atteggiamento dei montrealesi in 

seguito alla sconfitta francese: 

Ce qui m’a le plus étonné alors, c’est la douleur morne des foules montréalaises. Je ne 

croyais pas que, pour elles, la France eût cette réalité. Or, durant quelques jours, 

quelques semaines, elles eurent l’air de porter le deuil151. 

Ciò che mi aveva più stupito allora era il dolore cupo delle folle montrealesi. Non 

credevo che, per loro, la Francia avesse questa realtà. Orbene, per qualche giorno, per 

qualche settimana, esse sembrarono portare il lutto. 

Il dolore dei franco-canadesi, unito all’ammirazione per il coraggio della Gran 

Bretagna nella campagna di Francia, soprattutto per la riuscita evacuazione di 

Dunkerque, ridiede vigore al loro patriottismo che sembrava sopito.  

Perciò, Mackenzie King, cogliendo l’occasione che gli si presentava e 

preoccupato per le sorti del Canada, nel caso in cui la Gran Bretagna avesse 

perso, decise che era venuto il momento di difendere il proprio paese. Di 

conseguenza, il 21 giugno 1940, venne adottata la Legge sulla mobilitazione 

delle risorse nazionali, la quale conferiva al governo poteri speciali per la difesa 

del paese. Tale legge fu appoggiata dall’intero Canada, sorprendentemente 

anche dalla parte francofona. 

Fu proprio durante quell’estate del 1940 che i quebecchesi dimostrarono la loro 

iniziale preferenza nei confronti del maresciallo Pétain, rispetto a De Gaulle.  

Il 18 giugno del 1940, il generale De Gaulle lanciò il suo appello da Londra per 

salvare la Francia: 

Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont 

formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est 

mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. […] Mais le dernier mot est-il dit ? 

L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! Croyez-moi, moi 

qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la 

France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. 

Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! 
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Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui 

tient la mer et continue la lutte. […] Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance 

française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.152 

I comandanti che, da numerosi anni, sono a capo delle armate francesi, hanno formato 

un governo. Questo governo, adducendo a pretesto la sconfitta delle nostre armate, si 

è messo in rapporti con il nemico per cessare il combattimento. […] Ma è detta l’ultima 

parola? La speranza deve sparire? La sconfitta è definitiva? No! Credetemi, credete a 

me che vi parlo con cognizione di causa e vi dico che niente è perduto per la Francia. 

Gli stessi mezzi che ci hanno vinto possono fare arrivare un giorno la vittoria. Perché la 

Francia non è sola! Essa non è sola! Non è sola! Ha un vasto Impero dietro di sé. Essa 

può far blocco con l’Impero britannico che detiene il mare e continua la lotta. […] 

Qualunque cosa accada, la fiamma della resistenza francese non deve spegnersi e non 

si spegnerà. 

La Francia dunque non era sola, secondo De Gaulle. E chiedeva anche l’aiuto dei 

franco-canadesi, nello specifico il 1° agosto del 1940, attraverso Radio Londra: 

Je n'éprouve aucun embarras à vous parler, car je veux vous parler de la France et je 

sais que personne au monde ne peut comprendre la chose française mieux que les 

Canadiens français…. L'âme de la France cherche et appelle votre secours parce qu'elle 

trouve dans votre exemple de quoi animer son espérance en l'avenir. Puisque, par 

vous, un rameau de la vieille souche française est devenu un arbre magnifique, la 

France, après ses grandes douleurs, la France, après la grande victoire, saura vouloir et 

saura croire153. 

Non provo alcun imbarazzo a parlarvi, poiché voglio parlare della Francia e so che 

nessuno al mondo può comprendere la questione francese meglio dei franco-

canadesi… L’anima della Francia cerca e richiede il vostro aiuto perché essa trova, nel 

vostro esempio, ciò con cui animare la sua speranza nell’avvenire. Poiché, attraverso 

voi, un ramoscello del vecchio ceppo francese è diventato un magnifico albero; la 

Francia, dopo i suoi grandi dolori, la Francia, dopo la grande vittoria, saprà volere e 

saprà credere. 

Ma la Francia libera poteva davvero contare sull’antica colonia del golfo del San 

Lorenzo? Nell’estate del ’40, per quanto concerne l’opinione pubblica 

quebecchese, la risposta era negativa.  
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Lo studioso Eric Amyot, nella sua opera Le Québec entre Pétain et De Gaulle. 

Vichy, la France Libre et les Canadiens, sottolinea questo atteggiamento dei 

franco-canadesi.  

C’est dans l’indifférence presque complète qu’on accueille, au Canada français, l’appel 

lancé le 18 juin par le général de Gaulle. Les journaux reprennent le message du 

Général, mais évitent de commenter. De ce côté de l’Atlantique, rares sont ceux qui le 

connaissent. Pourquoi s’intéresser à cet éphémère sous-secrétaire d’État, inconnu de 

tous, qui invite ses compatriotes à défier ainsi les autorités légitimes de son pays ? 

Pourquoi prendre au sérieux un général qui, sans troupes, coupé de la France, prétend 

poursuivre la lutte aux côtés du Commonwealth ?
154

 

È nell’indifferenza quasi completa che si accoglie, nel Canada francese, l’appello 

lanciato il 18 giugno dal generale de Gaulle. I giornali riprendono il messaggio del 

Generale, ma evitano di commentarlo. Da questo lato dell’Atlantico, rari sono quelli 

che lo conoscono. Perché interessarsi a questo anonimo sotto-segretario di Stato, 

sconosciuto da tutti, che invita i suoi compatrioti a sfidare così le autorità legittime del 

suo paese? Perché prendere sul serio un generale che, senza truppe, tagliato fuori 

dalla Francia, intende seguire la lotta a fianco del Commonwealth?  

Il motivo era proprio il fatto che il regime di Vichy, allora, sembrava l’unico 

governo legittimo, mentre De Gaulle era, secondo l’opinione franco-canadese, 

una specie d’impostore.  

In più, Pétain era benvisto anche dalle élite cattoliche del Québec che 

sostenevano in quel periodo il “corporativismo” come soluzione di tutti i mali. In 

particolare, il cardinale Villeneuve, arcivescovo di Québec, riteneva che “ciò che 

serviva era il pieno corporativismo” 155. Ovvero, la società avrebbe dovuto 

essere autenticamente cristiana, ieratica e diretta da un capo, il quale a sua 

volta doveva essere veramente credente, intelligente, benevolo e patriottico. 

Grazie al corporativismo non sarebbero più esistite manifestazioni o lotte di 

classe e l’esemplare governo di Pétain era ciò che le élite franco-canadesi 

auspicavano si instaurasse anche in Québec.  
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Molti ammiravano il fascismo: il capo che essi speravano arrivasse era Mussolini 

e la dittatura non era affatto malvista. Ad esempio, nel ’39, il prete, storico e 

professore, Lionel Groulx, “opinion leader” del tempo in Québec, scriveva nella 

sua opera L’avenir de notre bourgeoisie: 

Faites que nous arrive ce qui est arrivé au Portugal, à l’Espagne, à l’Irlande, à la 

Pologne, à l’Italie, même à la Turquie : un chef, un entraîneur, un excitateur 

d’enthousiasme et de volonté, qui soit aussi un calme ordonnateur d’énergies, un 

homme qui sache par quelle politique organique, persévérante, l’on sauve un pays156. 

Fate che ci arrivi ciò che è arrivato al Portogallo, alla Spagna, all’Irlanda, alla Polonia, 

all’Italia, persino alla Turchia: un capo, un trascinatore, un destatore d’entusiasmo e di 

volontà, che sia anche un calmo ordinatore di energie, un uomo che sappia attraverso 

quale politica, organica e perseverante, si salva un paese. 

Ecco che Pétain incarnava il capo cristiano, che riportava l’ordine in Francia, 

tanto quanto quei leader che aveva elencato Groulx: Salazar, Franco, Mussolini, 

ecc. L’appoggio dei quebecchesi a Pétain non sembrò scemare nemmeno al 

momento della promulgazione della prima legge antisemita del regime di Vichy 

nell’ottobre del 1940. Anche Henri Bourrassa lo sosteneva, ritenendolo “più 

grande a Vichy che a Verdun” e, al contrario, considerava il generale De Gaulle e 

gli esponenti della Francia libera dei traditori:  

[La France] sortira plus grande moralement et politiquement, pourvu qu’il ne se trouve 

pas trop de traîtres dans son sein, trop des siens à la solde de l’étranger […]
157

.  

[La Francia] ne uscirà più grande moralmente e politicamente, purché non si trovino al 

suo interno troppi traditori, troppi dei suoi al soldo degli stranieri […]. 

È evidente che qui veniva anche a crearsi una contraddizione: gli stranieri, in 

altri termini i nemici, erano, in questo caso, i britannici. E il Canada era alleato 

dei britannici e, a sua volta, il Québec faceva parte del Canada. C’era dunque 

una doppia tensione: verso l’ammirato Pétain, leader autenticamente cattolico 

che poteva salvare la Francia, antica madrepatria; e verso la propria patria e il 

Regno Unito.  
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Anche il cardinale Villeneuve, in fondo, finiva per contraddirsi: egli sosteneva 

con forza il corporativismo ma, contemporaneamente, ordinava l’obbedienza 

all’autorità stabilita e provava orrore nei confronti del nazismo. 

Comunque, nel 1942, la situazione cominciò a mutare. Il 27 aprile 1942, venne 

indetto un referendum dal governo King, preoccupato dall’attacco giapponese 

che aveva portato la Seconda Guerra Mondiale nel nuovo continente. Egli era 

ugualmente turbato dall’idea di una possibile sconfitta britannica che avrebbe 

potuto condurre il nazismo fino in America. Nonostante ciò, i quebecchesi erano 

ancora fortemente contrari alla leva obbligatoria e il referendum riaccese le 

polemiche: i quebecchesi organizzarono manifestazioni e proteste in quella che 

fu chiamata la crise de la conscription. Tutte le province canadesi votarono 

all’80% a favore della coscrizione, mentre il Québec fu l’unica regione che votò 

contro, con una percentuale del 71,6%158. Alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, si stima che i volontari quebecchesi francofoni furono circa 84.000159  

e i franco-canadesi che combatterono in Francia circa 55.000160. 

Sebbene Mackenzie King avesse dimostrato il suo talento politico nel placare gli 

animi quebecchesi con il motto ambiguo La conscription si nécessaire, mais pas 

nécessairement la conscription, furono i cambiamenti nella situazione del 

conflitto europeo e in Francia a riuscire realmente in tale intento. Stava 

diventando chiaro, agli occhi di tutti, che il regime di Vichy era semplicemente 

un governo fantoccio agli ordini della Germania nazista e anche la chiesa 

cominciò a prendere le distanze da esso.  

Anche se, come già accennato, il governo canadese mantenne i rapporti 

diplomatici con la Francia pétainista, le relazioni culturali si bloccarono nel ’40 

con l’istituzione del governo di Vichy. Infatti, i programmi di cooperazione 

franco-quebecchesi e le sovvenzioni agli organismi culturali vennero accantonati 

fin da subito.  
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La stessa mancanza di fondi colpì anche il ministero dell’Educazione nazionale e 

di conseguenza diminuirono notevolmente i professori francesi nelle università 

quebecchesi. In più, il governo quebecchese sospese il rilascio di borse di 

mobilità per gli studenti che avrebbero voluto studiare in Francia. 

Poi, nell’aprile del ’42, un incidente diplomatico lasciò scorgere la rottura delle 

relazioni che arrivò di lì a poco. Nell’ottobre del 1941, venne nominato al 

consolato di Francia a Québec un diplomatico fortemente pétainista, Jean 

Ricard. Egli venne espulso dal Canada nell’aprile del ’42 perché sospettato di 

utilizzare i privilegi della valigia diplomatica per aggirare la censura e distribuire, 

illegalmente, alla stampa locale, dei documenti di propaganda vichysta161. Con 

lo scopo di scongiurare una crisi che avrebbe provocato la rottura completa 

delle relazioni tra Francia e Canada, venne proposto di sospendere la nomina 

del nuovo console e di attribuire, invece, la giurisdizione del consolato di 

Québec al console generale di Francia a Montréal del tempo, Henri Coursier. 

Ciononostante, solo un mese dopo, il governo di Vichy annunciò la chiusura di 

tutti i consolati del Canada, dove rimase solo la delegazione di Ottawa. 

Infine, nel novembre del ’42, il governo canadese ruppe le relazioni 

diplomatiche con il governo di Vichy che, comunque, perse totalmente il suo 

potere decisionale a seguito dell’occupazione tedesca, nella notte tra il 10 e l’11 

novembre di quell’anno. Fu allora, di fronte alla quasi totale assenza di 

opposizione all’invasione, che i franco-canadesi compresero, infine, che quella 

Francia cattolica e ordinata che avevano tanto apprezzato non era esattamente 

ciò che credevano. 

A poco a poco, questa perdita di gradimento verso Vichy, portò a rivalutare il 

generale De Gaulle e la sua battaglia per liberare la Francia. All’interno del clero, 

furono i cattolici liberali e l’Ordine dei Frati Predicatori ad iniziare a sostenere la 

Francia libera. Ma l’esempio più lampante di questo diffuso mutamento 

d’opinione fu la prima visita del generale in Canada, l’11 e il 12 luglio 1944. 
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Dopo essere stato ricevuto dal governo canadese ad Ottawa, De Gaulle visitò 

Québec e Montréal. Ad eccezione del quotidiano Le Devoir, che mantenne fino 

alla fine il suo appoggio al maresciallo Pétain, addirittura invocando clemenza al 

momento del suo processo, la stampa canadese celebrò De Gaulle in quanto 

salvatore della Francia. Anche i quebecchesi presenti, seppur non 

numerosissimi, dimostrarono il loro appoggio al generale, dapprima durante il 

suo discorso al municipio di Québec, poi accompagnandolo dalla città di Dorval 

a Montréal. Lì, egli tenne un altro discorso davanti alla folla, anche per far 

comprendere che non era un repubblicano ateo, bensì un cattolico 

profondamente credente, al fine di ingraziarsi il clero che non lo vedeva ancora 

di buon occhio. La testimonianza di De Gaulle stesso dimostra questo clima 

positivo che egli trovò in Québec: 

D’abord, rendant visite à la ville de Québec, je m’y sens comme submergé par une 

vague de fierté française, bientôt recouverte par celle d’une douleur inconsolée, 

toutes les deux venues du lointain de l’Histoire.162 

Dapprima, rendendo visita alla città di Québec, mi sono sentito come sommerso da 

un’ondata di fierezza francese, subito ricoperta da quella di un dolore inconsolabile, 

entrambe venute da lontano nella storia. 

L’ondata di dolore inconsolabile si riferisce, ovviamente, alla perdita della 

colonia canadese da parte della Francia, a seguito del Trattato di Parigi del 1763.  

Ciononostante, ancora pochi erano pronti a criticare apertamente il regime di 

Vichy e membri delle alte gerarchie cattoliche, come il cardinale Villeneuve, 

eviteranno contatti con il generale. Inoltre, è chiaro che il pétainismo non era 

ancora del tutto scomparso dal Québec, dato che, sempre nell’estate del ’44, 

Maurice Duplessis vinse nuovamente le elezioni provinciali. 
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Forse la massa popolare parteggiava ormai per il generale della Francia libera, 

tuttavia, una parte delle élite franco-canadesi sembrava ancora favorevole a 

Pétain, piuttosto che a De Gaulle, persino dopo la sua caduta. E, a questo 

proposito, non bisogna dimenticare che alcuni collaboratori fascisti e nazisti 

trovarono rifugio proprio in Québec, come dimostrò l’affaire Bernonville163. 

Nell’agosto del 1945, De Gaulle si recò nuovamente in Canada. Il motivo di 

questo secondo viaggio scaturiva dalla necessità, per la Francia, di stringere 

legami con altre nazioni al fine di ottenere, in futuro, degli aiuti per la 

ricostruzione. Egli strinse saldi legami con il governo di Mackenzie King, 

inaugurando la ripresa delle relazioni tra Francia e Canada. Rivolgendosi a lui, De 

Gaulle dichiarò: 

Quant à nous, les deux guerres nous ont montré la valeur de votre alliance. Sans doute 

aurons-nous, dans la paix, à user de votre amitié164. 

Quanto a noi, le due guerre ci hanno mostrato il valore della vostra alleanza. Senza 

dubbio potremo, nella pace, avvalerci della vostra amicizia. 

 

A conseguenza di ciò, nel settembre del 1945, il consolato di Québec riprese 

finalmente le sue attività, con a capo Paul-Pierre Lorion. A Montréal, invece, il 

posto di console fu affidato a Pierre-Marie Négrier. 

  

                                                           
163

 Jacques de Bernonville fu un collaboratore dei nazisti che entrò clandestinamente in Québec nel 
1946, per stabilirsi lì con la famiglia. Scoperto, egli decise di fare ufficialmente domanda d’immigrazione 
in Canada. L’affaire scoppiò quando molti esponenti del clero, della politica e del mondo accademico lo 
difesero poiché essi lo consideravano semplicemente un funzionario di un regime allora legittimo. Nel 
’51 Bernonville dovette abbandonare il Canada per rifugiarsi in Brasile, dove morì assassinato il 5 maggio 
del 1972. 
164

 O. Courteaux, op. cit. 



116 
 

3.2 Il terzo viaggio di De Gaulle in Québec e la cooperazione nell’ambito 

dell’educazione (1950 - 1966) 

All’inizio degli anni ’50, solo due eventi meritano di essere menzionati, per 

quanto concerne le relazioni tra Francia e Québec.  

Il primo riguarda la fondazione dell’Association Nationale France-Canada il 2 

febbraio 1950, la quale aveva come scopo sviluppare le relazioni culturali tra la 

Francia e il Canada, incrementare il turismo e coordinare i rapporti informali tra 

persone ed organizzazioni. 

Il secondo evento fu, il 7 aprile 1951, la visita del presidente della Repubblica 

francese Vincent Auriol a Montréal e a Québec, dove incontrò il primo ministro 

quebecchese Maurice Duplessis. 

Invece, verso la fine degli anni ’50, alla vigilia del terzo viaggio del generale De 

Gaulle in Canada, si crearono tensioni tra la Francia e il governo di Ottawa. 

Secondo O. Courteaux furono tre i principali motivi di disaccordo che fecero da 

sfondo alla visita di De Gaulle in Canada nel 1960. Prima di elencarli, è giusto 

notare che, in precedenza, anche la crisi di Suez del 1956 aveva costituito un 

motivo di fastidio per il governo francese. Infatti, il governo di Ottawa aveva 

condannato l’intervento militare franco-israelo-britannico e, in seguito, il Quai 

d’Orsay aveva ritenuto “estremo” l’intervento di Lester B. Pearson, ministro 

degli Esteri canadese, che aveva promosso delle operazioni di peacekeeping a 

Suez.  

Comunque, il primo vero punto di disaccordo fu la riforma della NATO, 

fortemente voluta da De Gaulle. Il Primo ministro canadese, John Diefenbaker, 

con cui il generale aveva avuto un colloquio il 5 novembre 1958, non 

condivideva le sue idee. De Gaulle, infatti, auspicava che alla guida della NATO 

fosse posto un direttorio a tre che comprendesse anche la Francia. 
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Egli disapprovava l’idea di un occidente guidato dalla superpotenza statunitense 

e, per rafforzare la sua proposta del direttorio a tre, ricordava che gli Stati Uniti 

non erano i soli a possedere l’arma atomica: vi era anche il Regno Unito e, 

presto, ne era sicuro, vi si sarebbe aggiunta anche la Francia.  

Inoltre, De Gaulle richiedeva un ampliamento della competenza geografica della 

NATO: implicitamente egli si riferiva all’Algeria. Dichiarò, infatti, durante 

l’incontro con Diefenbaker:  

La France se trouve dans cette situation impossible d’être intégrée dans une alliance 

qui s’applique à l’Europe alors qu’elle assume de très vastes responsabilités nationales 

en dehors de l’Europe. C’est une situation qui ne peut pas durer165. 

La Francia si trova in questa situazione impossibile in cui è integrata in un’alleanza che 

si applica all’Europa, mentre essa assume vaste responsabilità nazionali al di fuori 

dell’Europa. È una situazione che non può durare. 

Il secondo punto di disaccordo era rappresentato dalla questione nucleare. De 

Gaulle voleva dotare la Francia dell’arma atomica, per riuscire ad entrare di 

diritto nel circolo delle superpotenze mondiali. Alla fine degli anni ’50, il Canada 

aveva rifiutato di vendere l’uranio alla Francia, che, da parte sua, non aveva 

preventivamente permesso agli ispettori canadesi di assicurarsi che il metallo 

non sarebbe servito a scopi militari. La vendita destinata alla Francia venne 

infine limitata a 200 tonnellate166 e, nel 1959, il Canada appoggiò la risoluzione 

ONU che denunciava l’impegno nucleare francese. Il governo canadese di 

Diefenbaker giudicò la politica nucleare della Francia pericolosa per l’equilibrio 

delle relazioni internazionali e la delegazione canadese alle Nazioni Unite si 

oppose apertamente alle esplosioni francesi nel Sahara.  

Ciononostante, il 13 febbraio 1960 avvenne la prima esplosione nucleare 

francese, motivo, per il presidente De Gaulle, tornato al potere due anni prima, 

di gioia e di orgoglio.  
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L’ultimo contenzioso, che vedeva in disaccordo il governo di Parigi e quello di 

Ottawa, riguardava, secondo Courteaux, la guerra d’Algeria. Il governo canadese 

si trovava in una situazione difficile: non solo era combattuto tra la necessità di 

mantenere buoni rapporti con Parigi e al contempo con i paesi afro-asiatici che 

sostenevano i ribelli algerini, ma doveva anche mantenere ottime relazioni con 

gli altri membri della NATO. Nel gennaio del 1960, con lo scoppio di 

un’insurrezione ad Algeri, la tensione tra i due paesi s’intensificò, fatto 

testimoniato anche dal gran numero di note diplomatiche che l’ambasciatore di 

Francia a Ottawa inviò al ministro francese degli Affari esteri. Queste note, che 

non potevano che infastidire il governo De Gaulle, affermavano che 

l’aspirazione del Canada fosse diventare un intermediario tra l’Occidente e il 

mondo afro-asiatico, poiché interessato ad esso grazie al suo anticolonialismo di 

ex territorio dipendente. 

Come se non bastasse, la guerra d’Algeria era malvista anche dai quebecchesi, 

non solo dal governo federale. L’ambasciatore di Francia in Canada, François 

Lacoste, sosteneva che la stampa canadese, anche quella di lingua francese, era 

interessata al conflitto e, più o meno dichiaratamente, contraria ad esso. Il 

motivo di questa ostilità, secondo l’ambasciatore, era dovuta al fatto che i 

canadesi stessi si sentivano un popolo colonizzato: 

 

S’il y a conflit entre un peuple « colonisé » et un peuple « colonisateur », c’est le 

premier qui a raison et le second qui a tort. Instinctivement et passionnément, la 

sympathie des Canadiens va au premier. Puisqu’il est « colonisé », il est opprimé. Tous 

les Canadiens communient dans cette conviction logique et sentimentale, « à titre 

d’anciens colonisés eux-mêmes » - et les Canadiens français doublement167. 

Se vi è conflitto tra un popolo “colonizzato” ed un popolo “colonizzatore”, è il primo ad 

aver ragione ed il secondo ad aver torto. Istintivamente e con passione, la simpatia dei 

canadesi va al primo. Poiché esso è “colonizzato”, è oppresso. Tutti i canadesi 

condividono questa convinzione logica e sentimentale, “a titolo di antichi colonizzati 

essi stessi” – e i franco-canadesi doppiamente. 
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Questa situazione, non proprio positiva, dunque, era ciò che faceva da sfondo al 

terzo viaggio di De Gaulle in Canada. Tra il 18 e il 21 aprile 1960, il presidente 

della Repubblica francese De Gaulle si recò ad Ottawa, a Québec e a Montréal, 

accompagnato dal suo ministro degli Affari Esteri, Maurice Couve de Murville. 

Secondo Jacques Portes, l’accoglienza che venne riservata al presidente 

francese fu calorosa solo ufficialmente, mentre il pubblico si rivelò alquanto 

tiepido e non molto numeroso168. Ciò è confermato sia dall’ambasciatore 

Lacoste, che parla “dell’apparente freddezza del pubblico canadese”169, sia da 

François Flohic, aiutante di campo di De Gaulle, che nella sua opera Souvenirs 

d’outre-Gaulle, commentò la visita in Québec: 

Dans la belle province, autrefois la Nouvelle-France pour nous, en dépit de l’appel du 

Général à l’Histoire et du rappel de ce que la France y a apporté il y a plus de quatre 

siècles [...] les sentiments de la population restent réservés à son égard, son 

indifférence est perceptible.
170

. 

Nella bella provincia, un tempo per noi Nuova Francia, a dispetto dell’appello del 

Generale alla Storia e del ricordo di ciò che la Francia vi ha portato più di quattro secoli 

fa […], i sentimenti della popolazione restano riservati al suo riguardo, l’indifferenza è 

percettibile. 

Inoltre, Flohic spiegò a Bastien, in un’intervista, che qualche quebecchese 

provava addirittura rancore verso la Francia, portando come esempio un 

aneddoto del viaggio del 1960. In visita alle Piane di Abramo, De Gaulle si fermò 

davanti ad un monumento commemorativo della battaglia del 1759, mentre gli 

venivano spiegati i movimenti delle truppe francesi ed inglesi. Allora, l’aiutante 

di campo del tenente governatore Onésime Gagnon, prendendo Flohic da parte, 

dichiarò con tono astioso: “È allora che voialtri, maledetti francesi, ci avete 

abbandonati!”171.  
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A causa di questo evento, e dell’accoglienza tiepida ricevuta, De Gaulle si 

persuase dell’esistenza di un “problema quebecchese”, causato dall’errore 

storico di Luigi XV, che si era liberato della colonia. Nel primo tomo della sua 

opera Mémoires d’espoir, De Gaulle commentò i suoi primi viaggi, sottolineando 

come il suo terzo viaggio fosse stato quello decisivo nel fargli comprendere che 

la Confederazione canadese altro non era che una costruzione artificiale: 

Lors de mes précédents passages, en 1944 et 1945, l’appareil de la guerre couvrant 

tout, je n’avais pu qu’entrevoir les réalités profondes qui font de la Fédération 

canadienne un État perpétuellement mal à son aise, ambigu et artificiel. Cette fois, je 

vais le discerner nettement, quoique ce ne doive être encore que sous une lumière 

tamisée172.  

Durante i miei precedenti viaggi, nel 1944 e nel 1945, dato che la guerra copriva tutto, 

avevo potuto appena intravedere le realtà profonde che fanno della Confederazione 

canadese uno stato perennemente a disagio, ambiguo ed artificiale. Questa volta, 

distinguerò la cosa con più chiarezza, benché essa sia ancora sotto una luce soffusa.  

Lo sviluppo in questo senso del pensiero di De Gaulle e il contesto di latente 

tensione con il governo federale fanno pensare che questo viaggio, e ancor più 

quello successivo del 1967, avessero portato ad un allontanamento tra il 

governo di Parigi e quello di Ottawa. Viceversa, esso avvicinò ulteriormente il 

presidente francese al Québec, perché, a suo avviso, bisognava trovare una 

soluzione a quel “problema quebecchese”. Si sa che la sua ideologia si basava 

sulla continuità storica, l’autodeterminazione dei popoli e l’idea che la Francia, a 

partire dalla Rivoluzione francese, fosse portatrice di libertà nel mondo. In un 

momento storico di decolonizzazione globale, la Francia voleva spingere il 

Québec a compiere il proprio destino, che De Gaulle riteneva essere quello 

dell’indipendenza dal resto del Canada: il popolo franco-canadese doveva 

“poter disporre di se stesso”173. 

                                                           
172

 C. de Gaulle, Mémoires d’espoir: le renouveau, Parigi, Plon, 1970, p.302 
173

 C. de Gaulle, op. cit., p.304 



121 
 

Infine, non bisogna dimenticare che De Gaulle cercava in quel periodo di 

rafforzare il ruolo internazionale della Francia, attraverso la promozione del 

direttorio a tre nella NATO, e con la sua politica nucleare. Perciò, non era un 

caso che il generale si interessasse così fortemente al Québec: bisognava 

rafforzare la presenza francese nel continente americano, dove gli Stati Uniti 

erano i leader incontrastati, e non c’era luogo migliore, per fare ciò, di una 

provincia ex colonia francese che ne manteneva la lingua. Questo ambizioso 

obiettivo di De Gaulle è rivelato anche dalle sue parole pronunciate a Montréal, 

durante il suo viaggio del 1960, il 21 aprile: 

Il est essentiel […] qu’il y ait, sur cet immense continent américain, une entité française 

qui dure, qui est indispensable pour que tout ne se confonde pas dans une sorte 

d’uniformité. [La France] a besoin de sentir et de savoir que son rayonnement s’étend, 

qu’elle trouve des échos, des appuis partout et qu’elle en trouve particulièrement chez 

ceux qui viennent d’elle-même174. 

È essenziale [..] che ci sia, su quest’immenso continente americano, un’entità francese 

che duri, è indispensabile perché tutto non si confonda in una sorta di uniformità. [La 

Francia] ha bisogno di sentire e di sapere che la sua influenza si estende, che essa 

riecheggia, che trovi dei sostegni ovunque e che essa ne trovi particolarmente presso 

quelli che derivano da essa stessa.  

Dopo la sua visita del 1960, desideroso di continuare la sua opera di 

avvicinamento del Québec, il presidente diede istruzioni precise al suo ministro 

della Cultura, André Malraux, probabilmente perché riteneva che quello della 

cultura fosse un terreno fertile di cooperazione:  

Il y a, me semble-t-il, un fort potentiel français au Québec, veuillez vous en occuper175. 

C’è, mi sembra, un forte potenziale francese in Québec, se ne occupi. 

Quello stesso anno, Malraux, incaricato di “occuparsi” del Québec, incontrò 

Georges-Émile Lapalme, futuro vice primo ministro del governo Lesage, allora 

incaricato di occuparsi della creazione della Delegazione generale del Québec a 
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Parigi. Il ministro francese, in quell’occasione, non si astenne dall’ammettere 

che sarebbe stato “assolutamente falso” dire che i francesi avevano sempre 

“riconosciuto” quello che i quebecchesi avevano compiuto: la “verità” era che i 

francesi li avevano “completamente dimenticati”176.  

Tuttavia, questa situazione cambiò presto, non solo perché De Gaulle, “uomo 

geniale” secondo Malraux, “intravedeva una realtà ed un potenziale”177 nel 

Québec, ma anche e soprattutto grazie alla ventata di novità che investì il 

Québec a partire dall’estate del ’60 e all’importanza delle intese che vennero 

strette tra la Francia e la provincia in quel decennio.  

In effetti, il contesto del quarto ed ultimo viaggio di De Gaulle in Québec si 

rivelò essere molto diverso. Il 5 luglio 1960, il liberale Jean Lesage fu eletto 

primo ministro del Québec e diede il via ad una profonda trasformazione 

politica, economica e sociale della provincia. Essa diventò nota con il nome di 

Révolution tranquille o Quiet Revolution178 e, come prima cosa, mirava a 

formare una vera élite quebecchese, in modo che i franco-canadesi arrivassero 

a posizioni di rilievo, rimettendo in discussione la dominazione britannica ed 

anglo-canadese. La ricerca di un’identità e il nazionalismo quebecchese 

divennero più evidenti e, perciò, si cercò un’affermazione, un riconoscimento 

internazionale, per lo meno nei campi di competenza provinciale, ovvero 

l’economia, l’educazione e la cultura. In quanto antica madre-patria, la Francia 

sembrava il paese adatto a diventare il partner principale, da cui ricevere un 

aiuto concreto e prendere esempio. Difatti, le relazioni tra Francia e Québec, 

negli anni della Rivoluzione Tranquilla, ricevettero un impulso significativo e, 

subito dopo la sua elezione, il primo ministro Lesage fece sapere al governo 

francese che intendeva sviluppare notevolmente le relazioni franco-
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quebecchesi, soprattutto in campo culturale ed economico. Egli, a questo 

proposito, scrisse a De Gaulle il 3 giugno 1961: 

Nous croyons que la cause de l’avancement de notre minorité nationale dans tous les 

domaines ne sera bien servie que si le gouvernement du Québec — la seule province à 

prédominance canadienne-française — adopte ce que j’appellerais une politique 

globale, en ne négligeant de cette façon aucun des domaines d’activité capables de 

favoriser l’épanouissement économique, social et culturel de notre groupe ethnique179. 

Noi crediamo che la causa dell’avanzamento della nostra minoranza nazionale in tutti 

gli ambiti sarà ben servita solo se il governo del Québec – l’unica provincia a 

predominanza franco-canadese – adotterà ciò che io chiamerei una politica globale, 

non trascurando in questo modo nessuno dei settori di attività capaci di favorire lo 

sviluppo economico, sociale e culturale del nostro gruppo etnico.  

Fu sempre Lesage a promuovere una rappresentanza quebecchese a Parigi. 

L’apertura di una delegazione generale del Québec in Francia fu un progetto 

criticato dal Ministero degli Esteri:  

La province de Québec ne peut en aucun cas être « représentée » à Paris. […] Au 

Canada, comme dans tout État fédéral, les provinces n’ont aucune compétence 

internationale. […] Le gouvernement français commettrait donc une erreur de droit en 

acceptant que la province soit représentée à Paris. […] La France, pour traiter 

d’intérêts dans la province de Québec doit passer pour le gouvernement fédéral 

canadien […]180.  

La provincia di Québec non può essere in alcun caso “rappresentata” a Parigi. […] In 

Canada, come in ogni stato federale, le province non hanno alcuna competenza 

internazionale. […] Il governo francese commetterebbe un errore di diritto accettando 

che la provincia sia rappresentata a Parigi. […]  La Francia, per trattare d’interessi nella 

provincia del Québec, deve passare attraverso il governo federale canadese […].  

Nonostante l’ostilità del Quai, il progetto fu accolto positivamente dal 

presidente De Gaulle. Il 13 gennaio 1961, quindi, Charles A. Lussier fu il primo ad 

essere nominato delegato del Québec a Parigi.  
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Il mandato della delegazione sosteneva che Lussier avrebbe dovuto rafforzare i 

legami con la Francia, sviluppare le relazioni economiche e favorire 

l’immigrazione di francofoni in Québec. L’inaugurazione ufficiale della 

cosiddetta Maison du Québec fu il 5 ottobre 1961, un evento eccezionale che fu 

presieduto dal primo ministro quebecchese Lesage e dal ministro della Cultura 

francese Malraux. Lesage fu accolto in pompa magna, con una conseguente 

irritazione del governo di Ottawa. In quest’occasione, il primo ministro 

quebecchese espresse il suo appoggio ad una più forte influenza francese nel 

continente americano: 

L’équilibre général du monde ne peut que gagner à la présence et à l’expansion, sur le 

sol du Nouveau Continent, d’une entité française, de souche, de culture et d’activité181. 

L’equilibrio generale del mondo non può che guadagnare dalla presenza e 

dall’espansione, sul suolo del nuovo continente, di un’entità francese di ceppo, di 

cultura e di attività. 

Nel 1964, la Maison divenne Delegazione generale con tutti i privilegi di 

un’ambasciata, salvo l’extraterritorialità.  

Nel 1963, fu organizzata la seconda Esposizione francese a Montréal, che 

doveva essere una fiera riguardante la tecnologia francese. De Gaulle incaricò 

Malraux di rappresentare la Francia. Anche in questa occasione, l’evento venne 

organizzato in grande: prima Malraux si occupò di un’esposizione di pittori 

francesi (Braque, Chagalle, Matisse…) nel Museo delle Belle Arti, poi venne 

ricevuto con grandi onori in municipio e infine inaugurò l’esposizione alla 

presenza del primo ministro quebecchese Lesage e del primo ministro canadese 

Pearson. Il ministro della Cultura francese non perse l’occasione per esporre la 

nuova idea delle relazioni franco-quebecchesi, che dovevano costituire una vera 

collaborazione e non fermarsi semplicemente al ricordo di un passato comune: 
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Je vous dis, Canadiens français, que la civilisation de demain nous la ferons ensemble 

[…] la France ne vous demande pas de la suivre, elle veut accomplir avec vous une 

grande œuvre, la France vous tend la main, non pas au-dessus du passé mais en face 

de l’avenir182.  

Io vi dico, Canadesi francesi, che la civiltà di domani la creeremo insieme […] la Francia 

non vi chiede di seguirla, essa vuole compiere con voi una grande opera, la Francia vi 

tende la mano, non in virtù del passato, ma verso l’avvenire.  

L’esposizione di Montréal del ’63 fu un successo che compiacque De Gaulle. Egli 

scrisse nuovamente a Lesage sull’interesse della Francia riguardo allo “sviluppo 

del Canada francese, legato alla Francia, non solo attraverso tanti ricordi ed 

affinità, ma anche attraverso importanti speranze comuni di sviluppo in tutti gli 

ambiti”183. Per rafforzare ulteriormente questo legame, Lesage effettuò una 

seconda visita ufficiale a Parigi nel maggio di quell’anno.  

Completamente diversa fu l’accoglienza francese del primo ministro canadese 

Lester B. Pearson, il 15 gennaio 1964. Egli fu accolto piuttosto freddamente dal 

presidente francese, che ormai si occupava più dei rapporti con la provincia del 

Québec, che con il governo federale. E questa fu anche l’ultima volta in cui De 

Gaulle accolse un rappresentante del governo federale a Parigi. Tuttavia, egli 

cercò di essere rassicurante durante l’incontro:  

Il ne saurait y avoir dans cette solidarité particulière et naturelle rien qui doive 

contrarier les heureuses relations de la République française avec votre État fédéral184. 

Non saprebbe esserci in questa solidarietà particolare e naturale nulla che debba 

contrariare le felici relazioni della Repubblica francese con il vostro Stato federale. 

Quello stesso mese, il ministro Paul Gérin-Lajoie firmò un accordo con 

l’Association pour l’organisation de stages en France (ASTEF), considerato come 

la prima intesa di carattere formale tra la Francia e la provincia canadese. 
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L’accordo, che puntava soprattutto al settore privato, mirava allo scambio di 

tecnici ed ingegneri, come sosteneva una lettera del ministro quebecchese 

dell’Educazione, Paul Gérin-Lajoie, a Marcel Demonque, il presidente 

dell’ASTEF:  

[…] un programme de coopération technique entre l’Astef et mon ministère a été mis 

au point dans le but d’effectuer des échanges de personnes de toutes disciplines entre 

le Québec et la France, dans la perspective du progrès technique, scientifique et 

économique. J’ai le plaisir de vous informer que j’ai fait ratifier cet accord par le 

gouvernement du Québec185. 

[…] un programma di cooperazione tecnica tra l’Astef e il mio ministero è stato messo 

a punto con lo scopo di effettuare scambi di persone di ogni disciplina tra il Québec e 

la Francia, nella prospettiva del progresso tecnico, scientifico ed economico. Ho il 

piacere di informarvi che ho fatto ratificare questo accordo dal governo del Québec. 

Poi, nella stessa lettera, Gérin-Lajoie elencò in modo esauriente le operazioni 

che avrebbe comportato l’accordo:  

a) stage in Francia di ingegneri, studenti, tecnici, professori, scienziati, specialisti 

ed esperti quebecchesi; 

b) stage in Québec di ingegneri, tecnici, professori, scienziati, specialisti ed 

esperti francesi; 

c) organizzazione di viaggi di studio di breve durata in Francia per gruppi 

d’ingegneri, di dirigenti d’impresa, di sindacalisti, professori, scienziati, 

specialisti ed esperti quebecchesi; 

d) creazione eventuale in Québec di centri franco-quebecchesi di formazione 

professionale destinati al perfezionamento dei quadri medi e subalterni 

dell’industria; 

e) creazione in Québec di uno o più centri di diffusione di documentazione 

tecnica, scientifica ed economica di lingua francese; 
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f) creazione di un’associazione franco-quebecchese d’ingegneri, specialisti e 

tecnici che raggrupperà le persone che abbiano compiuto degli stage di 

cooperazione tecnica in Francia.  

L’accordo tra il Québec e l’ASTEF inaugurò una proficua collaborazione nel 

campo dell’educazione. 

Già nel novembre dello stesso anno, il primo ministro Lesage compì il suo terzo 

viaggio in Francia. La visita fu occasione per lui di discutere con il presidente De 

Gaulle un progetto di accordo in materia di educazione. Ben due intese furono 

firmate in seguito a questo incontro.  

La prima fu un’intesa riguardante l’educazione; furono incaricati di occuparsene 

l’ambasciatore di Francia a Ottawa, Raymond Bousquet, e il console di Francia a 

Québec, Robert Picard. L’Entente entre le Québec et la France sur un 

programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation fu 

firmata a Parigi dal ministro francese dell’Educazione, Christian Fouchet, e dal 

ministro quebecchese, Gérin-Lajoie, il 27 febbraio 1965. Il preambolo dell’intesa 

parla dell’organizzazione di un “sistema di scambi concernente i ricercatori, in 

particolare nei domini della scienza e della medicina, i professori universitari e 

gli studenti titolari di un diploma equivalente almeno alla licence186, i professori 

di scuole normali e di scuole tecniche, così anche gli specialisti in educazione 

fisica, sport e educazione popolare”187.  

Essa è considerata la prima vera intesa bilaterale franco-quebecchese e, 

sebbene il governo di Ottawa fosse stato messo davanti al fatto compiuto, esso 

riconobbe l’intesa come valida e le concesse uno statuto internazionale.  

In seguito all’accordo, inoltre, venne creata la Commission permanente de 

coopération franco-québécoise. La Commissione, operante ancora oggi, dirige 

interamente la cooperazione tra Francia e Québec, che riguarda 

particolarmente gli ambiti socio-culturali, scientifici ed economici, e si riunisce 
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ogni due anni per valutare i progetti finanziati dai due governi. Il primo meeting 

della commissione si tenne nella città di Québec tra il 26 e il 27 maggio 1965. 

La seconda intesa riguardava le relazioni culturali e fu firmata dal ministro 

quebecchese degli Affari culturali, Pierre Laporte, e dall’ambasciatore di Francia 

in Canada, François Leduc, il 24 novembre 1965.  

Queste due intese, e quelle successive, fanno parte della cosiddetta “dottrina 

Gérin-Lajoie”, elaborata dal vice primo ministro del Québec e ministro della 

Cultura, Paul Gérin-Lajoie, per rassicurare il governo federale e trovare una 

giustificazione coerente all’impegno internazionale della provincia al di fuori del 

quadro federale. La dottrina fu enunciata dal ministro il 12 aprile 1965, in un 

discorso davanti al corpo consolare di Montréal. Secondo le parole di Gérin-

Lajoie: 

Dans une fédération comme le Canada, il est maintenant nécessaire que les 

collectivités membres, qui le désirent, participent activement et personnellement à 

l’élaboration des conventions internationales qui les intéressent directement188. 

In una confederazione come il Canada, adesso è necessario che le collettività membri, 

che lo desiderino, partecipino attivamente e personalmente all’elaborazione delle 

convenzioni internazionali che li interessano direttamente. 

In sostanza, Gérin-Lajoie sosteneva che, dato che la provincia del Québec aveva 

giurisdizione su alcune discipline come l’educazione e la sanità, essa avrebbe 

dovuto poter firmare delle intese in questi ambiti, indipendentemente dal 

governo di Ottawa. Quello che voleva il vice ministro era un “prolungamento 

internazionale delle competenze interne del Québec” e la sua dottrina continua, 

tutt’oggi, ad essere alla base delle relazioni internazionali del Québec. 
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3.3 De Gaulle e “Vive le Québec libre!” (1967 - 1969) 

Il 5 giugno 1966, Daniel Johnson, leader del partito Union Nationale, vinse le 

elezioni, diventando primo ministro del Québec. De Gaulle si assicurò fin da 

subito di mantenere gli ottimi rapporti con la provincia del Québec, come era 

stato durante il governo di Lesage, e perciò scrisse a Johnson una lettera, poco 

dopo la sua elezione:  

Des liens nouveaux, conformes à notre parenté, comme à nos sentiments et à nos 

intérêts communs, se sont établis entre nous au cours de ces dernières années. […] Ce 

n’est qu’un commencement, car la France sait aujourd’hui quel brillant avenir s’ouvre 

au Québec et combien tout nous commande d’élargir et d’affermir notre solidarité. 

Soyez assuré que, pour ce qui la concerne, elle ne négligera aucun effort pour 

poursuivre l’œuvre qui vient d’être entreprise189. 

Dei legami nuovi, conformi alla nostra parentela, così come ai nostri sentimenti e ai 

nostri interessi comuni, si sono stabiliti tra noi durante questi ultimi anni. […] Non è 

che un inizio, poiché la Francia oggi sa quale brillante avvenire si apre al Québec e 

quanto tutto questo ci ordini di elargire e affermare la nostra solidarietà. Siate sicuri 

che, per quanto la riguarda, essa non negherà alcuno sforzo per compiere l’opera che è 

appena stata intrapresa. 

Quel “brillante avvenire” di cui parlava De Gaulle si riferiva, probabilmente, 

all’indipendenza del Québec. Infatti, tra il suo terzo ed il quarto viaggio, De 

Gaulle iniziò a mostrarsi più “indipendentista”, come lo testimoniano le parole 

di Paul-Gérin Lajoie:  

Il ne cachait pas sa vision d’un Québec indépendant. Je lui ai posé la question 

directement à deux ou trois reprises. Par la suite j’en ai parlé au premier ministre Jean 

Lesage. Qui n’a pas été surpris puisque le Général avait eu avec lui le même genre de 

conversation190. 

Non nascondeva la sua visione di un Québec indipendente. Gli ho posto la domanda 

direttamente a due o tre riprese. In seguito ne ho parlato con il primo ministro Jean 

Lesage, che non è rimasto sorpreso, poiché il Generale aveva avuto con lui lo stesso 

genere di conversazione.  
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E De Gaulle stesso scrisse il 4 settembre del 1963 al segretario generale 

dell’Eliseo, Étienne Burin des Roziers, che essi dovevano “prima di tutto stabilire 

una cooperazione particolare con il Canada francese” perché, concludeva, “il 

Canada francese” sarebbe diventato uno Stato, ed era “necessariamente in 

questa prospettiva” che essi dovevano “agire”191.  

L’invito rivolto a De Gaulle, che lo invitava a recarsi in Canada nel 1967, fu 

rivendicato dal governo provinciale come una propria iniziativa. Non bisogna tra 

l’altro dimenticare che, per mesi, prima della visita di De Gaulle, la stampa e le 

autorità provinciali avevano ampiamente sottolineato l’importanza di questo 

avvenimento. Ma anche il governo federale voleva prendersene i meriti, 

creando un clima di tensione tra Ottawa e Québec.  

In realtà, prima della sua partenza, non era prevista la presenza del generale 

all’Esposizione universale di Montréal “Terre des Hommes” del 1967. A riprova 

di ciò ci sono le parole di De Gaulle che, l’11 settembre del ’66, dichiarò al 

ministro dell’Educazione nazionale, Alain Peyrefitte, che chiedeva al generale se 

egli aveva l’intenzione di presenziare all’Esposizione di Montréal:  

Le Québec est devenu une marmite en ébullition. Si j'y vais, il faudrait que je me 

promène à Montréal et à Québec. Ma visite ne passerait pas inaperçue. Ça pourrait 

même faire sauter la marmite. J'ai autre chose à faire que cela. Ou alors, il faudrait me 

borner à l'Exposition. Mais vous me voyez traverser l'Atlantique pour aller à la foire?192 

Il Québec è diventato una pentola in ebollizione. Se ci vado, sarebbe necessario che 

passeggiassi per Montréal e Québec. La mia visita non passerebbe inosservata. Ciò 

potrebbe persino far saltare la pentola. Ho altre cose da fare oltre a quello. O allora, 

dovrei limitarmi all’Esposizione. Ma mi vedete attraversare l’Atlantico per andare ad 

una fiera?  

Eppure, le insistenze del sindaco Jean Drapeau, il quale si professava francofilo 

convinto, e a quelle di Robert Bordaz, commissario generale del padiglione 

francese all’Esposizione, unitamente all’invito personale di Daniel Johnson, 

fecero sì che il generale cedesse e decidesse perciò di partecipare 
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all’Esposizione. La sua decisione venne allora comunicata, il 13 febbraio 67, a 

Jean Chapdelaine, delegato generale del Québec a Parigi, il quale, a sua volta, 

informò il primo ministro Johnson.  

Secondo il protocollo, De Gaulle avrebbe dovuto arrivare ad Ottawa, motivo per 

cui, inizialmente, egli aveva esitato riguardo alla sua presenza all’Esposizione. 

Comunque, la soluzione venne trovata scegliendo di arrivare in Canada in nave, 

sull’incrociatore Colbert, sbarcando a Québec. Da lì, il presidente avrebbe 

potuto continuare il suo viaggio attraverso il Chemin du Roy e visitare le 

cittadine poste sul suo percorso, fino ad arrivare a Montréal.  

L’accoglienza che circa mezzo milione di quebecchesi gli riservò, nel luglio del 

’67, lungo il Chemin du Roy, fu calorosa e persino entusiastica, anche grazie al 

fatto che i discorsi di De Gaulle erano amichevoli e lasciavano trasparire il suo 

affetto verso l’ex colonia. A Québec, la prima città che De Gaulle visitò, dopo 

essere sbarcato all’Anse au Foulon, egli venne ricevuto da Daniel Johnson a cui 

dichiarò, evocando passato e futuro: 

Monsieur le Premier ministre, c'est avec une immense joie que je suis chez vous au 

Québec, au milieu des Canadiens français, pour toutes sortes de raisons qui s'appellent 

le passé que nous n'oublions et n'oublierons jamais, qui s'appellent le présent où le 

Québec, nous le savons, a pris un grand essor moderne, et pour des raisons qui 

s'appellent l'avenir, car ce que vous faites comme vous dites, en français de ce côté de 

l'Atlantique et ce que fait en français le vieux pays de l'autre côté, c'est en somme une 

même œuvre humaine et cela tous, autant que nous sommes, que nous pensons, 

voulons, parlons français, nous le sentons jusqu'au fond de notre âme193. 

 

Signor primo ministro, è con immensa gioia che sono da voi in Québec, tra i canadesi 

francesi, in virtù di tutte le ragioni che richiamano al passato, che noi non 

dimentichiamo e non dimenticheremo mai; di quelle che richiamano al presente, in cui 

il Québec, noi lo sappiamo, ha raggiunto un grande sviluppo moderno; e delle ragioni 

che richiamano al futuro, poiché quello che voi fate, in francese, così come quello che 

dite, da questa parte dell’Atlantico è ciò che fa in francese il vecchio paese dell’altra 

parte. Tutto sommato, è la stessa opera umana e questo tutti – in quanto noi siamo,  

pensiamo, vogliamo, parliamo francese – noi lo sentiamo fino in fondo alla nostra 

anima. 
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Il comportamento del generale, prima ma soprattutto durante la sua visita, 

dimostrava un’evidente rottura con la tradizione di prudenza francese, a volte 

addirittura eccessiva, riguardo alle visite ufficiali in Québec, quella prudenza che 

era stata imposta a de Belvèze, a Drouyn de Lhuys o Fayolle, come giustamente 

ricorda J. Portes. Infatti, con questa decisione, De Gaulle aveva evitato di seguire 

il protocollo diplomatico e le formalità che avrebbe comportato atterrare ad 

Ottawa. La fine della politica della prudenza derivava dal fatto che i rapporti con 

il Canada non erano del tutto distesi, per i motivi già elencati (il direttorio a tre 

della NATO, la politica nucleare francese e la guerra d’Algeria) e nemmeno quelli 

con la Gran Bretagna erano particolarmente saldi in quel periodo storico, 

tutt’altro: De Gaulle, infatti, nel ’63 pose il veto all’ingresso della Gran Bretagna 

nella Comunità Economica Europea, perché la considerava una sorta di “Cavallo 

di Troia” degli Stati Uniti in Europa. Perciò, il presidente francese non si 

preoccupava né di infastidire la Confederazione canadese, né di pregiudicare le 

relazioni con la Gran Bretagna. 

A riprova di ciò ci sono le parole di De Gaulle del 1963, quando egli dichiarò: 

Nous n’irons pas fêter à Montréal, en 1967, le centenaire de la Confédération 

canadienne, comme le voudraient les Anglais du Canada et les fédéraux. Si nous y 

allons, ce sera pour fêter deux cents ans de fidélité des Canadiens français à la 

France194. 

Noi non andremo a festeggiare a Montréal, nel 1967, il centenario della 

Confederazione canadese, come vorrebbero gli inglesi del Canada e i federalisti. Se noi 

ci andiamo, sarà per festeggiare duecento anni di fedeltà dei franco-canadesi alla 

Francia. 

In più, il 9 dicembre 1966, il presidente affermò, confermando le sue parole del 

‘63:  

Nous n'avons pas à nous féliciter de la création d'un État fondé sur notre défaite 

d'autrefois et sur l'intégration d'une partie du peuple français dans un ensemble 

britannique. Au demeurant, cet ensemble est devenu bien précaire195. 
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Non dobbiamo rallegrarci della creazione di uno Stato fondato sulla nostra sconfitta di 

un tempo e sull’integrazione di una parte del popolo francese in un insieme britannico. 

Del resto, quest’insieme è diventato ben precario. 

Infine, il 29 marzo 1967, pochi mesi prima della partenza, il presidente francese 

confidò a Pierre Mesmer e ad Alain Peyrefitte:  

Je n'irai pas au Québec pour faire du tourisme. Si j'y vais, ce sera pour faire de 

l'histoire196.  

Non andrò in Québec per fare del turismo. Se ci vado, sarà per fare la storia.  

Perciò, è chiaro che il generale non avesse alcuno scrupolo di fronte alla 

possibilità di compromettere le relazioni tra Francia e la Confederazione 

canadese a causa della sua visita. Nel gennaio del ’67 egli si rifiutò persino di 

inviare gli auguri ufficiali ad Ottawa per le celebrazioni del centenario della 

Confederazione. Infatti, nel dicembre precedente, egli aveva dichiarato che era 

“escluso” di inviare “un messaggio al Canada per celebrare il suo centenario”197. 

Quello che invece importava a De Gaulle, prima del viaggio del ’67, erano 

semplicemente le relazioni con il Québec, che andavano rinsaldate in vista della 

sua indipendenza, su cui egli non aveva dubbi. Secondo Gérin-Lajoie, De Gaulle 

“credeva di avere un ruolo nella storia da giocare”198. Il figlio del generale, 

Philippe De Gaulle, spiegò il motivo per cui suo padre utilizzava sempre 

l’espressione Français du Canada: perché egli “considerava i quebecchesi come 

dei francesi d’origine”199. Dunque il ruolo storico che si attribuiva De Gaulle 

riguardava l’accelerazione del processo d’indipendenza del Québec e il discorso 

del ’67 a Montréal faceva parte di questo suo impegno. 

Ciononostante, il presidente francese tentò di rassicurare il governo di Ottawa, 

sospettoso riguardo al suo viaggio in Québec.  
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Dal mese di giugno, De Gaulle aveva difatti inviato al governo Pearson i testi dei 

discorsi che avrebbe tenuto in Canada, i cui toni erano rassicuranti: secondo il 

linguista Adam, si trattava di parole che “manifestavano un’innegabile capacità 

a mantenere un doppio linguaggio”. Ma, durante la sua traversata dell’oceano 

Atlantico sul Colbert, secondo la confidenza fatta dall’ammiraglio Jean Philippon 

a Peyrefitte, De Gaulle gli avrebbe domandato: “Cosa direste se gridassi loro: « 

Vive le Québec libre ! »” e avrebbe aggiunto che l’enunciazione di questa frase 

sarebbe dipesa “dall’atmosfera”200. Ciò dimostra che il generale, durante il 

viaggio per arrivare in Québec, stava preparando il discorso, e dunque il suo 

“Vive le Québec libre!” non fu poi così improvvisato, anzi.  

Egli, forse, fu spinto a questa audacia anche dalla nuova e favorevole situazione 

che aveva creato la Rivoluzione Tranquilla in Québec. Questa profonda 

trasformazione della società quebecchese aveva infuso fiducia e aumentato 

l’importanza di una distinzione dell’identità franco-canadese da quella degli 

anglo-canadesi. In più, come già menzionato, il governo provinciale aveva 

preparato con cura, attraverso i media, l’arrivo di De Gaulle, che dunque era 

atteso e considerato dalla popolazione franco-canadese come un evento unico 

che conferiva importanza alla loro provincia. Infine, l’atmosfera favorevole era 

stata creata anche dall’accoglienza positiva ricevuta durante il suo percorso 

lungo il Chemin du Roy. 

Alla luce di ciò, non deve stupire l’emozione che suscitò nella popolazione di 

Montréal, che assistette a quello storico discorso del 1967. Se si ascoltano le 

registrazioni, o si visionano i filmati di quella sera, si nota che le entusiastiche 

acclamazioni dei quebecchesi avvengono durante tutto il discorso, e non solo 

alla fine, al momento del memorabile “Vive le Québec libre”.Perciò, è 

importante riportare l’intero discorso pronunciato da De Gaulle a Montréal il 24 

luglio 1967, intorno alle ore 20, dal balcone del municipio, davanti a circa 15.000 

persone. 
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C'est une immense émotion qui remplit mon 

cœur en voyant devant moi la ville de Montréal. 

Française !  

 Au nom du vieux pays, au nom de la France, je 

vous salue de tout mon cœur. Je vais vous 

confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce 

soir ici, et tout le long de ma route, je me 

trouvais dans une atmosphère du même genre 

que celle de la Libération. Outre cela, j'ai 

constaté quel immense effort de progrès, de 

développement, et par conséquent 

d'affranchissement vous accomplissez ici et 

c'est à Montréal qu'il faut que je le dise, parce 

que, s'il y a au monde une ville exemplaire par 

ses réussites modernes, c'est la vôtre. Je dis 

c'est la vôtre et je me permets d'ajouter c'est la 

nôtre. 

Si vous saviez quelle confiance la France, 

réveillée après d'immenses épreuves, porte 

maintenant vers vous, si vous saviez quelle 

affection elle recommence à ressentir pour les 

Français du Canada et si vous saviez à quel 

point elle se sent obligée de concourir à votre 

marche en avant, à votre progrès ! C'est 

pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du 

Québec, avec celui de mon ami Johnson, des 

accords, pour que les Français de part et 

d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à 

une même œuvre française. Et, d'ailleurs, le 

concours que la France va, tous les jours un peu 

plus, prêter ici, elle sait bien que vous le lui 

rendrez, parce que vous êtes en train de vous 

constituer des élites, des usines, des 

entreprises, des laboratoires, qui feront 

l'étonnement de tous et qui, un jour, j'en suis 

sûr, vous permettront d'aider la France. 

Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir en 

ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe 

de Montréal un souvenir inoubliable. La France 

entière sait, voit, entend, ce qui se passe ici et 

je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. 

Vive Montréal ! Vive le Québec ! 

Vive le Québec libre ! 

Vive le Canada français ! Et vive la France !201 

È un’immensa emozione che riempie il mio 

cuore, vedere davanti a me la città di Montréal. 

Francese! 

A nome del vecchio paese, a nome della 

Francia, vi saluto di tutto cuore. Vi confiderò un 

segreto che voi non racconterete. Questa sera, 

e durante tutto il mio tragitto, mi trovavo in 

un’atmosfera simile a quella della Liberazione. 

Oltre a questo, ho constatato quale immenso 

impegno di progresso, di sviluppo, e di 

conseguente affrancamento state compiendo 

qui ed è a Montréal che bisogna che io lo dica, 

perché, se c’è al mondo una città esemplare per 

i suoi successi moderni, è la vostra. Io dico che 

è la vostra e mi permetto di aggiungere che è la 

nostra.  

Se voi sapeste quale fiducia la Francia, ridestata 

dopo immense prove, ha ora verso di voi, se voi 

sapeste quale affetto essa ricominci a sentire 

per i Francesi del Canada e se voi sapeste a qual 

punto essa si senta obbligata a concorrere alla 

vostro cammino in avanti, al vostro progresso! 

È per questo motivo che essa ha concluso con il 

governo del Québec, con quello del mio amico 

Johnson, degli accordi, affinché i Francesi da 

una parte e dall’altra dell’Atlantico lavorino 

insieme a una stessa opera francese. E, 

d’altronde, i contributi che la Francia, sempre 

più, offrirà qui, essa sa bene che voi li 

renderete, perché voi state costituendo delle 

élite, delle fabbriche, delle imprese, dei 

laboratori, che stupiranno tutti e che, un 

giorno, ne sono sicuro, vi permetteranno di 

aiutare la Francia. 

Ecco ciò che sono venuto a dirvi questa sera 

aggiungendo che porto con me da questa 

incredibile riunione di Montréal un ricordo 

indimenticabile.  

La Francia intera sa, vede, capisce, ciò che 

succede qui e posso dirvi che, per questo, essa 

sarà migliore. 

Viva Montréal! Viva il Québec!  

Viva il Québec libero! 

Viva il Canada francese! E viva la Francia! 
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Secondo lo storico F. Bastien, questo discorso, nonostante fosse stato preparato 

da De Gaulle, non era stato previsto dalle autorità quebecchesi. Il 

corrispondente francese dell’Office de Radiodiffusion-Télévision Française 

(ORTF), Pierre-Louis Mallen, presente ad un meeting per discutere della 

copertura radio-televisiva dell’avvenimento, otto giorni prima del famoso 

discorso, riferì a F. Bastien che fu solo allora che si decise di installare dei 

microfoni proprio sul balcone del municipio di Montréal:  

Alors on s’est demandé, s’il y a une foule importante devant la mairie, d’où le Général 

voudrait saluer, des marches du perron, d’une fenêtre ou d’ailleurs ? C’est alors qu’on 

a pensé à ce grand balcon. Comme nous étions dans l’état d’esprit de faire les choses 

en grand, nous avons donc installé micros et caméras sur le balcon202. 

Allora ci siamo chiesti, se ci sarà una folla consistente davanti al municipio, da dove il 

generale vorrebbe salutare: dai gradini della scalinata, da una finestra o altrove? È 

allora che abbiamo pensato a questo grande balcone. Dato che eravamo nello spirito 

di fare le cose in grande, abbiamo dunque installato microfoni e telecamere sul 

balcone. 

Al contrario, J.F. Bosher, nella sua opera The Gaullist Attack on Canada, 1967-

1997, sostiene che il discorso fosse stato completamente architettato e 

preparato, anche dai media. Per quanto riguarda l’installazione dei microfoni nel 

balcone, Bosher sostiene che essi non fossero casuali, bensì che Pierre-Louis 

Mallen fosse stato mandato in Québec proprio per preparare l’opinione 

pubblica franco-canadese al messaggio e all’iniziativa politica di De Gaulle. 

Inoltre, lo accusa di propaganda, dicendo che egli “ricordava con orrore il 

messaggio distorto riguardo all’oppressione della coraggiosa e paziente gente 

francese in Québec, vittime degli anglo-sassoni che li avevano conquistati due 

secoli prima”203. Bosher ritiene che l’intera visita di De Gaulle fosse stata 

pianificata nei minimi dettagli, facendo attenzione anche al valore simbolico.  
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Ad esempio, a suo avviso, la data fu scelta appositamente da De Gaulle, perché 

il 1967 era il centenario della Confederazione canadese e dunque “l’insulto” al 

Canada avrebbe avuto un effetto maggiore204. Un altro esempio, portato da 

Bosher, fu la scelta di arrivare via mare, che avrebbe costituito un escamotage 

per poter visitare le isole francofone e i luoghi simbolo della storia francese in 

Québec, oltre a dargli la possibilità di evitare di atterrare ad Ottawa e di 

sottrarsi alla visita delle parti anglofone del Canada. Poi, egli menziona il fatto 

che i sedici discorsi tenuti da De Gaulle (compreso quello dal balcone del 

municipio di Montréal) durante la sua visita, furono una dimostrazione della sua 

ostilità nei confronti della Confederazione canadese, perché in essi egli esaltava 

l’origine francese del Québec. Infine, a suo avviso, De Gaulle modificò la realtà 

dei fatti asserendo di dover tornare in Francia prematuramente a causa della 

reazione di Ottawa al suo discorso a Montréal, mentre in realtà la sua esplicita 

volontà era evitare, ancora una volta, di visitare delle città canadesi anglofone. 

La conclusione dell’autore di The Gaullist Attack on Canada, per tutte queste 

ragioni, è che il discorso di Montréal fosse stato preparato e rappresentasse il 

culmine di una strategia politica avviata anni prima; e, sebbene non esistano 

prove che De Gaulle avesse deciso di evitare deliberatamente Ottawa, alcuni, 

tra cui Bosher stesso, vedono in quest’atto un segno del suo disprezzo per la 

Confederazione canadese. Infine, a suo avviso, la conseguenza del discorso di 

Montréal fu l’idea che il Québec avrebbe potuto distaccarsi dalla 

Confederazione in seguito ad una sua decisione unilaterale, in quanto esso 

costituiva una nazione, a differenza dei canadesi anglofoni, definiti da De Gaulle 

“sociologicamente americanizzati”205. 

Bastien, invece, nella sua opera Le poids de la coopération, sostiene che De 

Gaulle avesse un progetto che non riguardava solo il Québec, ma che includeva 

entrambi i Canada: quello francofono, ma anche quello anglofono.  
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A suo parere, questo progetto aveva come fine quello di lottare contro la logica 

del mondo diviso in due blocchi e, dunque, frenare l’influenza incontrastata 

degli Stati Uniti sull’intero continente americano. A conferma di questa tesi, 

nella sua opera Mémoires d’espoir, De Gaulle si pone questo quesito:  

En quittant ce pays je me demande si ce n’est pas grâce à l’institution d’un État de 

couche française à côté d’un de souche britannique, coopérant entre eux dans tous les 

domaines librement et de préférence, associant leurs deux indépendances afin de les 

sauvegarder, que le Canada effacera l’injustice historique qui le marque, s’organisera 

conformément à ses propres réalités et pourra rester canadien206. 

Lasciando questo paese, io mi chiedo se non è grazie all’istituzione di uno stato di 

ceppo francese, a fianco di uno di ceppo britannico, cooperanti tra loro in tutti i 

domini, liberamente e di preferenza, associando loro due indipendenze per 

salvaguardarli, che il Canada cancellerà l’ingiustizia storica che lo contraddistingue, si 

organizzerà conformemente alle sue realtà e potrà restare canadese. 

Queste parole dimostrano che De Gaulle auspicava la creazione di due stati 

canadesi che cooperassero tra loro, perché la sua politica del “Québec libre” 

non doveva contribuire a rafforzare ancor più la potenza statunitense in 

America e, soprattutto, temeva che il Canada anglofono potesse venire 

inglobato dagli Stati Uniti. In pratica, ciò che il generale voleva era convincere gli 

anglo-canadesi a formare una specie di “unione confederale all’europea” con i 

quebecchesi.  

Il progetto dei due Canada, secondo Bastien, è dimostrato anche dalla frase 

pronunciata da De Gaulle, dopo che il governo di L. B. Pearson aveva decretato 

che le sue parole a Montréal erano “inaccettabili”: 

Dès l’instant qu’ils ne comprennent pas ce que je veux faire pour eux, ce n’est pas la 

peine que je me rende à Ottawa. 

Dal momento che essi non comprendono quello che voglio fare per loro, non vale la 

pena che mi rechi ad Ottawa. 
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In effetti, in seguito al discorso, vi fu un’escalation di tensioni diplomatiche. Non 

fu solo Ottawa a condannare, com’è ovvio, il discorso di De Gaulle del 24 luglio 

’67, considerato anche che “Québec libre!” era anche il motto del RIN, 

Rassemblement pour l’indépendance nationale, partito indipendentista della 

provincia.  

Anche il Ministero degli Affari esteri francese rese nota la propria contrarietà. Il 

giorno stesso, Maurice Couve de Murville, il ministro degli Affari esteri, 

condannò il “Vive le Québec libre!”. Infatti, quella sera, l’aiutante di campo di 

De Gaulle, François Flohic, chiese a Couve de Murville se egli avesse sentito il 

discorso del generale e il ministro gli rispose affermativamente: “Sì, e ha avuto 

torto!”207. De Gaulle quella sera si chiese “perché il Quai d’Orsay non vedeva” la 

necessità di regolare un problema che esisteva da due secoli con l’elemento 

anglofono. Le tensioni culminarono il giorno della partenza anticipata di De 

Gaulle dal Canada, il 26 luglio, perché Couve de Murville sosteneva che c’era la 

possibilità di un attentato terroristico all’aereo che avrebbe dovuto prendere il 

presidente francese, e perciò le misure di sicurezza furono moltiplicate.  

La reazione delle autorità provinciali fu invece di imbarazzo misto a perplessità. 

Il 25 luglio, De Gaulle fu invitato a pranzo dal sindaco di Montréal Drapeau che, 

nonostante la sua francofilia, e il suo “augurio” perché gli “altri presidenti” 

francesi “condividessero la fede” di De Gaulle “nell’esistenza di un Canada 

francese”208, pronunciò un lungo elogio del federalismo canadese.  

L’ex primo ministro quebecchese Jean Lesage giudicò severamente l’operato del 

primo ministro  del tempo, Johnson, sostenendo che egli aveva mal consigliato il 

capo di stato francese e lodò anch’egli il federalismo. Johnson, invece, si schierò 

apertamente contro l’aggettivo “inaccettabile” di Pearson, asserendo che era 

necessario mantenere delle relazioni privilegiate con la Francia. 
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In più, egli ringraziò De Gaulle per aver contribuito a “pubblicizzare” il Québec 

nel mondo con il suo memorabile discorso:  

Il nous aurait fallu dépenser des centaines de millions de dollars en publicité pour 

obtenir un positionnement sur la mappemonde que le Général nous avait valu en 

moins d’une minute209. 

Avremmo dovuto spendere centinaia di milioni di dollari in pubblicità per ottenere una 

posizione sul mappamondo che il Generale ci aveva procurato in meno di un minuto. 

Tuttavia, secondo J. Portes, anche Johnson aveva in qualche modo cercato di 

frenare l’entusiasmo di De Gaulle, appellandosi alla “responsabilità”, perché i 

quebecchesi avevano “problemi economici molto importanti”, lasciando ad 

intendere che la provincia non avrebbe potuto fare a meno del governo centrale 

di Ottawa. Ma, il 16 settembre 1967, Johnson scrisse una lettera a De Gaulle in 

cui parlò dell’impatto positivo che aveva avuto il discorso dell’estate precedente 

sui quebecchesi: 

Votre visite et vos propos auront décomplexé nos gens. Ils les ont conditionnés à une 

action commune, accomplie dans l’ordre, en vue de notre épanouissement. Les cadres 

définitifs et le rythme d’action politique appelée à les établir se précisent 

rapidement210. 

La vostra visita e le vostre parole avranno decomplessato le nostre genti. Li hanno 

condizionati verso un’azione comune, realizzata nell’ordine, in vista del nostro 

sviluppo. I quadri definitivi e il ritmo d’azione politica chiamata a stabilirli si precisano 

rapidamente. 

Anche De Gaulle riteneva che le sue parole fossero servite ad aiutare la 

popolazione franco-canadese e che fosse stato un suo preciso compito 

pronunciarle: 

Il y a le pauvre homme de Gaulle et puis il y a le de Gaulle dont on attend l'Histoire. 

Quand l'homme de Gaulle regarde le de Gaulle historique, il admet que le de Gaulle 

historique doit se conduire comme on l'espère de lui. Qu'importe si l'homme de Gaulle 

va prendre des coups !  
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Le devoir, vous m'entendez, le devoir du de Gaulle qui va mourir bientôt, c'était de 

prononcer cette phrase211. 

C’è il pover’uomo De Gaulle e poi c’è il De Gaulle che si aspetta la Storia. Quando 

l’uomo De Gaulle guarda il De Gaulle storico, egli ammette che il De Gaulle storico 

deve comportarsi come ci si aspetta da lui. Che importa se l’uomo De Gaulle prende 

dei colpi! Il compito, voi mi capite, il compito di De Gaulle che morirà presto, è di 

pronunciare questa frase. 

Addirittura, a suo avviso, erano stati gli stessi quebecchesi ad indurlo a 

pronunciare lo storico discorso. Egli confidò a Flohic, dopo essere tornato da 

Montréal, che i quebecchesi “si attendevano un sostegno da parte della Francia 

per aiutarli” e che nessuno, dopo di lui, “avrebbe avuto il fegato di dire ciò”212 

che egli aveva affermato dal balcone del municipio la sera prima. Il 27 novembre 

1967, durante una conferenza stampa, De Gaulle precisò questa sua opinione, 

ripercorrendo, con le proprie parole, il tragitto che egli aveva compiuto lungo il 

Chemin du Roy:  

De Québec jusqu’à Montréal et sur les 250 kilomètres de la route longeant le St-

Laurent […] – […] jadis, pendant des générations, leurs pères avaient espéré qu’un jour 

un chef de l’État français viendrait à la parcourir – des millions d’hommes, de femmes 

et d’enfants s’étaient rassemblés pour crier passionnément « Vive la France ! ». […]  

À Montréal, la deuxième ville française du monde, et qui était le terme de mon 

parcours, le déferlement de la passion libératrice était tel que la Francia avait le devoir 

sacré d’y répondre solennellement, sans ambages et sans ambigüité […]213. 

Da Québec fino a Montréal e sui 250 chilometri della strada che costeggia il San 

Lorenzo […] – […] un tempo, per delle generazioni, i loro padri avevano sperato che un 

giorno un capo di Stato francese venisse a percorrerla – milioni di uomini, di donne e di 

bambini si erano radunati per urlare con passione “Viva la Francia!”. […] A Montréal, la 

seconda città francese del mondo, e che rappresentava il termine del mio percorso, 

l’ondata della passione liberatrice era tale che la Francia aveva il dovere sacro di 

rispondervi solennemente, senza indugi e senza ambiguità […]. 

Dunque per il generale, pronunciare “Vive le Québec libre!” era stato un dovere 

nei confronti della popolazione quebecchese. E, secondo Bosher, l’opinione 

quebecchese fu unanime nel suo supporto a De Gaulle. 
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A suo avviso, il discorso del generale contribuì a rafforzare le convinzioni dei 

politici che sostenevano la causa separatista, come François Aquin, che fu il 

primo di una serie di politici “gaullisti” in Québec. De Gaulle fu sostenuto anche 

dall’opinione pubblica e dai giornali di sinistra, come Parti Pris, generalmente 

ostili al generale, tanto quanto il clero cattolico quebecchese, tradizionalmente 

astioso verso i francesi “rivoluzionari senza Dio”. Questa volta, le élite 

ecclesiastiche della provincia presenziarono ai discorsi di De Gaulle e si 

mostrarono favorevoli ad una eventuale indipendenza del Québec.  

La stampa franco-canadese fu l’unica ad esprimere un parere generalmente 

positivo, o comunque non del tutto contrario, riguardo al discorso di De Gaulle, 

se si esclude la stampa liberal-federalista, come il quotidiano Le Soleil. Questo 

atteggiamento, abbastanza favorevole verso il “Vive le Québec libre!”, 

probabilmente, fu amplificato anche dal contrasto stridente con la stampa 

anglo-canadese. Secondo l’europarlamentare S. Guillaume214, la stampa franco-

canadese rimase interdetta di fronte ai toni violenti della stampa anglofona, che 

dimostrava di non comprendere affatto i problemi della minoranza di lingua 

francese. A questo proposito scrisse lo scrittore André Langevin, nella rivista 

Maclean’s, nell’ottobre del ’67:  

Jamais sans doute, […] le Canada français, dans son ensemble n'a ressenti à ce point 

l'hostilité de l'autre Canada qui a réagi violemment, avant même de chercher à 

comprendre215. 

Mai, probabilmente […], il Canada francese, nel suo insieme, ha sentito fino a questo 

punto l’ostilità dell’altro Canada che ha reagito violentemente, ancor prima di cercare 

di comprendere.  

Anche un editorialista del Devoir, Claude Ryan, si espresse in modo simile, 

chiedendosi se ci fossero stati “in quelle parole eccessive del generale De 

Gaulle”, dei motivi che “giustificassero la reale ondata di rabbia che s’impadronì 
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in poche ore di quasi tutto il Canada inglese”216. Comunque, anche in Québec, 

furono solo i giornali nazionalisti ed indipendentisti ad approvare senza riserve 

le parole di De Gaulle, ad esempio Parti Pris (citato anche da Bosher) e L'Action 

nationale, in cui Edmond Cinq Mars ringraziò “il suo generale” per il “soffio di 

liberazione”217 che aveva portato a Montréal. La mancanza di omogeneità di 

opinioni era dovuta al fatto che le varie testate quebecchesi potevano essere 

più o meno favorevoli all’indipendentismo e ciò finiva per rispecchiare il loro 

atteggiamento verso il “Vive le Québec libre!” di De Gaulle.  

Le reazioni dei media francesi, invece, furono concordi nel loro atteggiamento di 

critica diffusa e persino di ostilità. Ovviamente, le parole di condanna 

risultarono più dure nelle pagine dei giornali dell’opposizione, ma anche la 

stampa favorevole al governo di De Gaulle sembrò non comprendere il suo 

gesto. In generale, i media ritenevano che il presidente si fosse lasciato 

trasportare dai suoi sentimenti, positivi verso il Québec e ostili verso gli 

anglosassoni, e così avesse finito per tradire il principio di non ingerenza. 

Inoltre, De Gaulle venne accusato di aver ripreso il motto del R.I.N., il 

movimento separatista della provincia.  

Anche la popolazione francese disapprovava la posizione presa dal presidente in 

Québec: l’esito di un sondaggio, tenuto nell’agosto del ’67, dimostrò che il 45% 

deplorava il discorso del presidente, mentre solo il 18% si dichiarò favorevole218. 

Questa situazione ebbe ripercussioni anche sul panorama politico, i leader 

dell’opposizione colsero l’occasione per scagliarsi contro il generale, e persino 

all’interno del governo alcuni disapprovavano l’azione di De Gaulle in Québec. 

In ogni caso, il viaggio di De Gaulle nel luglio del ’67 ebbe anche delle 

conseguenze positive sulla cooperazione franco-quebecchese. Infatti, una serie 

di accordi, nell’autunno del ’67, dimostrò che l’impegno del generale, nel 

rafforzare le relazioni tra Francia e Québec, non era rimasto senza un seguito.  
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Già il 28 luglio 1967, De Gaulle s’incontrò con il ministro dell’Educazione, Alain 

Peyrefitte, per impartirgli delle istruzioni sulla cooperazione con il Québec:  

Il faudrait que, dans le 15 jours ou trois semaines, vous vous rendiez au Québec. Nous 

avons fait une percée. Maintenant, il faut occuper le terrain. Je vous en charge. Les 

Québécois ont besoin de professeurs, d’instituteurs, de puéricultrices. Il faut qu’ils se 

remettent dans le circuit du français universel. Ils le souhaitent, mas ils n’en ont pas les 

moyens par eux-mêmes. Les ententes que nous avons signées avec eux ces dernières 

années vont dans le bon sens, mais c’est encore très insuffisant219.  

Sarebbe necessario che, nei prossimi 15 giorni o tre settimane, andaste in Québec. 

Abbiamo aperto un varco. Adesso, bisogna occupare il terreno. Vi affido l’incarico. I 

quebecchesi hanno bisogno di professori, di istitutori, di puericultrici. Bisogna che essi 

si reinseriscano nel circuito del francese universale. Essi lo auspicano, ma non ne 

hanno i mezzi. Le intese che abbiamo firmato con loro questi ultimi anni vanno nella 

giusta direzione, ma ciò è ancora insufficiente. 

In seguito a queste istruzioni, Peyrefitte decise di recarsi in Québec nel 

settembre del 1967. Il suo consigliere diplomatico, Bernard Dorin, prima del 

viaggio di Peyrefitte, gli consegnò un documento in cui gli ricordava che la 

cooperazione franco-quebecchese doveva limitarsi ai campi di competenza 

provinciale, in particolare all’educazione, dato che il Québec era una provincia e 

non era uno stato sovrano capace di decisioni economiche, finanziarie o 

tecniche autonome.  

Dal 10 al 15 settembre 1967, a Montréal, Peyrefitte condusse le trattative con il 

primo ministro Johnson, i ministri e i sottoministri quebecchesi. La conseguenza 

fu un accordo in 24 punti, firmato dai rappresentanti dei due governi, noto 

come protocole Peyrefitte. Esso fu alla base di una proficua cooperazione negli 

ambiti dell’istruzione e della cultura e moltiplicò gli scambi di studenti ed 

accademici e la concessione di borse di studio. A conclusione di una 

comunicazione congiunta di Peyrefitte e Johnson, i due ministri dichiararono: 
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Les deux gouvernement se félicitent de constater que Québécois et Français, grâce aux 

décisions qui viennent d’être arrêtées, vont pouvoir multiplier, de part et de l’autre de 

l’Atlantique et d’égal à égal, les échanges de l’esprit dans tous les domaines de la 

culture de langue française220. 

I due governi si felicitano di constatare che quebecchesi e francesi, grazie alle decisioni 

che sono state appena prese, potranno moltiplicare, da una parte e dall’altra 

dell’Atlantico e da pari a pari, gli scambi di menti in tutti i campi della cultura di lingua 

francese. 

In pratica, fu deciso che si sarebbe cercato di decuplicare il volume degli scambi 

franco-quebecchesi raggiunto con le intese del 1965; che la ricerca e lo sviluppo 

in materia di pedagogia, scienza e tecnica sarebbero stati incrementati e, infine, 

fu stabilito un programma di tre anni per la concessione di mille borse studio 

francesi per studenti e stagisti quebecchesi. Gli accordi Peyrefitte-Johnson 

produssero dei risultati evidenti, considerato che dalla primavera del 1968 a 

quella successiva furono 1545 i partecipanti a questi programmi di scambio, 

contro i 462 del biennio precedente221. Inoltre, furono creati tre “centri di 

sviluppo” franco-quebecchesi: in pedagogia, in insegnamento tecnico e in 

ricerca scientifica.  

Questo progetto fu all’origine della creazione, nel 1968, dell’Office franco-

québécois de la jeunesse, l’OFQJ. Il progetto risaliva al viaggio di De Gaulle del 

’67, durante il quale il generale parlò a Daniel Johnson della necessità di stabilire 

questo Office.  

Ad occuparsi delle operazioni di creazione dell’OFQJ fu François Missoffe, 

ministro francese della gioventù e degli sport, che incontrò Johnson quell’anno. 

La creazione ufficiale dell’Office franco-québécois de la jeunesse avvenne l’8 

febbraio 1968, con la firma a Parigi del ministro Missoffe e di Jean-Marie Morin, 

parlamentare aggiunto del primo ministro Johnson.  
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Gli obiettivi dell’organismo erano “sviluppare le relazioni tra la gioventù 

francese e quebecchese, provocare, incoraggiare e realizzare degli incontri e 

degli scambi di giovani dirigenti, così come di responsabili nei campi di attività 

della giovinezza, del tempo libero e dello sport”222. I dirigenti del nuovo 

organismo furono Jean-Paul L’Allier per il Québec e Jean-Claude Quyollet per la 

Francia. 

Nonostante le difficoltà iniziali, gli obiettivi che erano stati prefissati riguardo 

l’OFQJ furono realizzati. Il risultato fu motivo d’orgoglio per Morin, che dichiarò 

all’Assemblea nazionale che durante l’estate del 1968, vi furono più di 2000 

scambi di giovani professionisti e studenti. 

Nonostante le forti critiche che egli ricevette, Charles De Gaulle fu un grande 

promotore della cooperazione franco-quebecchese, in cui credeva realmente. 

L’epoca del gaullismo terminò ufficialmente il 27 aprile 1969, quando, in seguito 

al voto negativo del referendum sulla riforma del senato e la creazione delle 

regioni, De Gaulle rassegnò le proprie dimissioni da presidente della Repubblica 

francese. Tuttavia, la sua importanza politica si fece sentire anche nei decenni 

successivi, ed ancor oggi il suo “Vive le Québec libre!” a Montréal rimane una 

frase storica su cui ci si interroga.  

Anche in Québec la memoria di De Gaulle rimane ancora viva, come fa presente 

J. Portes223. Sul territorio quebecchese sono infatti presenti quattordici vie di 

comunicazione che portano il suo nome, due laghi, un parco pubblico e il ponte 

Charles De Gaulle che collega l’isola di Montréal a Terrebonne ed è situato sul 

Chemin du Roy. Nel 1997, nella città di Québec, è stata onorata la visita del 

generale con l’inaugurazione di una statua sulla piazza Montcalm. Infine, il 2007, 

quarantesimo anniversario del discorso di De Gaulle a Montréal, ha 

rappresentato una nuova occasione di analisi delle conseguenze di quel 

momento storico, in particolare sul nazionalismo quebecchese. 
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4. La progressiva istituzionalizzazione della cooperazione 

4.1 Pompidou e Bourassa l’indeciso (1969 - 1974) 

In seguito alle dimissioni di De Gaulle, furono indette le elezioni, che portarono 

alla vittoria Georges Pompidou – già primo ministro durante il governo De 

Gaulle – il 15 giugno 1969. Egli diventò ufficialmente Presidente della 

Repubblica francese il 20 giugno. Pompidou veniva considerato un uomo 

pragmatico, interessato agli aspetti concreti, secondo Gérin-Lajoie egli aveva 

“un senso pratico” che era “più sviluppato” rispetto a De Gaulle224. Tuttavia, non 

possedeva né lo stesso carisma del generale, né il fervore politico necessario a 

muovere personalmente gli eventi della storia. Per questo motivo, Pompidou 

cercò di evitare il confronto con il suo predecessore e mantenne un profilo 

basso riguardo alla questione del Québec. Addirittura, si potrebbe pensare che il 

presidente francese fosse in qualche modo disinteressato al Québec: ad 

esempio, nel dicembre del ’70, egli rifiutò l’invito del sindaco di Montréal, Jean 

Drapeau, ad inaugurare il padiglione dell’Expo ’67, rinominato pavillon Charles-

de-Gaulle, in onore del generale recentemente scomparso (il 9 novembre del 

1970). In aggiunta a ciò, all’interno di una nota diplomatica datata agosto ’69, 

egli dichiarò:  

[…] je n’irai ni à Ottawa ni à Québec dans un proche avenir225. 

[…] Non andrò né ad Ottawa né a Québec nell’immediato futuro. 

In realtà, egli non si recò mai in Canada, non solo nell’immediato futuro, ma 

nemmeno una volta durante tutto il suo mandato. Con questa decisione, 

Pompidou intendeva semplicemente evitare di causare crisi diplomatiche e non 

rischiare di pronunciare dichiarazioni, riguardo alla questione del Québec, che 

avrebbero potuto essere considerate eccessive da Ottawa. Ciò non significa che 

il presidente francese fosse disinteressato al Québec, anzi. 
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Il suo interesse nei confronti della provincia canadese è dimostrato dal fatto che 

egli annotava personalmente i dossier provenienti dal Québec e chiedeva ai 

ministri un colloquio prima che questi partissero in missione dall’altro lato 

dell’Atlantico.  

Inoltre, egli continuò la linea politica di De Gaulle per quanto concerne il 

consolato generale di Francia a Québec, che godeva di uno statuto particolare, 

in quanto poteva fare rapporto direttamente a Parigi, senza passare per 

l’ambasciata di Ottawa. Pompidou garantì un costante aumento del budget per 

mantenere lo statuto privilegiato del consolato e sostenere la cooperazione 

franco-quebecchese. Questo incentivo al consolato venne mantenuto per tutti 

gli anni ’70 e ciò fu confermato anche dal rapporto di fine missione del console 

generale Marcel Beaux, in carica dal 1976 al 1979:  

En février 1972, à la venue de mon prédécesseur, le secrétaire général du département 

a approuvé les instructions définissant les compétences du Consulat général de France 

à Québec. Celles-ci reprenaient les directives signées en 68 par Monsieur Couve de 

Murville. Le 5 mai 1977, soit plusieurs mois après mon arrivée, Monsieur de la Boulé, 

directeur des affaires politiques, signait de nouvelles instructions, complétant les 

directives précédentes sans en modifier la nature […]. Le consul général de France à 

Québec est chargé des relations entre la France et le gouvernement provincial. Il 

entretient à cet effet des rapports réguliers avec les autorités du Québec, y compris le 

Premier ministre. Il dispose d’une grande liberté d’action dans le cadre des relations 

particulières que nous avons avec le Québec226.  

Nel febbraio del 1972, all’arrivo del mio predecessore227, il segretario generale del 

dipartimento ha approvato le istruzioni che definiscono le competenze del Consolato 

generale di Francia a Québec. Queste riprendevano le direttive firmate nel ’68 da 

Couve de Murville. Il 5 maggio 1977, ovvero svariati mesi dopo il mio arrivo, il direttore 

degli affari politici, de la Boulé, firmava delle nuove istruzioni, completando le direttive 

precedenti senza modificarne la natura […]. Il console generale di Francia a Québec è 

incaricato delle relazioni tra la Francia e il governo provinciale. Di conseguenza, egli 

mantiene rapporti regolari con le autorità del Québec, compreso il Primo ministro. 

Dispone di una grande libertà d’azione all’interno delle relazioni particolari che 

abbiamo con il Québec.  
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Anche se Pompidou decise di seguire una politica di relativa apertura verso il 

governo di Ottawa, segnalata dalla visita del ministro degli Affari esteri Maurice 

Schumann nel 1971, l’interesse speciale per il Québec non fu messo in 

discussione. Schumann durante la sua visita doveva stare ben attento a non 

innervosire il governo federale ma, nel contempo, doveva sottolineare la 

preferenza francese per il Québec. 

Il presidente francese, inoltre, non approvava la politica basata sul bilinguismo 

del primo ministro canadese Pierre Trudeau. Quest’ultimo, allo scopo di 

rafforzare la Confederazione, cercò di convincere i quebecchesi della loro 

appartenenza alla nazione “pan-canadese”. Pompidou si oppose apertamente a 

questa politica di Trudeau, perché la riteneva destructrice du français au 

Canada228, e anche il governo di Québec si dimostrò contrario ad essa. 

Pompidou non gradiva interferenze da parte del governo federale nelle relazioni 

tra Francia e Québec. Perciò, egli tracciò una linea di demarcazione tra la 

collaborazione Francia-Québec e quella Francia-Canada. Ciononostante, il primo 

ministro canadese Trudeau non approvava il trattamento speciale riservato al 

Québec e, perciò, nacquero alcuni incidenti diplomatici. Il primo incidente fu nel 

1969, quando il segretario di stato francese agli Affari Esteri, Jean de Lipkowski, 

giunse in visita in Canada. Il governo canadese avrebbe voluto che egli si recasse 

ad Ottawa, mentre il governo francese riteneva di poter inviare i propri 

funzionari in Québec senza che questi fossero costretti a passare per Ottawa. 

Nonostante un ultimatum inviato dall’ambasciata di Ottawa, a Lipkowski fu data 

esplicita istruzione di non recarsi nella capitale canadese. La Francia si giustificò 

sostenendo che il segretario di stato doveva compiere una visita meramente 

culturale, mentre la richiesta di Ottawa mirava ad enfatizzare il proprio 

predominio politico. Ciò fece infuriare Pierre Trudeau e la crisi peggiorò quando, 

nel corso di una conferenza, Lipkowski avanzò l’ipotesi di lanciare un satellite 

franco-quebecchese a fini educativi, evitando il parere del governo federale. 
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Tale decisione si fondava su un’interpretazione particolare della Costituzione 

canadese del 1867 in merito alle comunicazioni; ma Trudeau si convinse che si 

trattasse di un semplice attacco all’autorità del governo centrale, perciò furono 

inviate due note diplomatiche. La risposta di Pompidou fu risoluta: 

Il faut faire comprendre aux Canadiens – et dire aux Québécois – que M. Trudeau a 

émis des propos inadmissibles et que nous ne lui répondrons pas […]. Jusqu’à nouvel 

ordre, nous ignorons M. Trudeau229. 

Bisogna far capire ai Canadesi – e dire ai Quebecchesi – che Trudeau ha pronunciato 

delle parole inammissibili e che noi non gli risponderemo […]. Fino a nuovo ordine, noi 

ignoriamo Trudeau. 

Dunque, la politica adottata fu quella di disattendere le richieste del Canada e, 

quando il ministro canadese Eldon Black si recò a Parigi qualche giorno dopo, 

questi fu letteralmente ignorato dal Ministero degli Affari Esteri francese. In più, 

nei tre giorni che seguirono l’affaire Lipkowski, altri due ministri francesi si 

recarono a Québec senza passare per Ottawa. Nonostante si fosse trattato di 

due avvenimenti fortuiti, il governo federale lo considerò come un nuovo 

affronto. Questa volta, anche Pompidou ammise che l’episodio avrebbe potuto 

essere evitato, rimproverando il Quai d’Orsay. 

Un altro motivo di scontro tra il governo federale canadese e il governo 

francese, riguardante i rapporti con il Québec di quest’ultimo, fu la discussione 

sulla possibilità di rinnovare o meno l’intesa franco-canadese firmata nel 1965. 

L’intesa permetteva alle province canadesi di negoziare accordi di cooperazione 

con la Francia, ma non prevedeva che le province potessero gestire la loro 

politica estera autonomamente. In sostanza, i legami tra Francia e Québec 

erano resi possibili da Ottawa, ma nel rinnovo dell’intesa sarebbe stato 

necessario sottolineare l’importanza preponderante del governo centrale. 

Nonostante l’approccio conciliante del governo federale, che proponeva un 

sistema di consultazione franco-canadese in caso di problemi 

nell’interpretazione dell’accordo, Pompidou si dimostrò intransigente e per 
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nulla disposto a rinunciare alle relazioni privilegiate esistenti tra Francia e 

Québec. Nasceva così un nuovo contrasto diplomatico e una contraddizione di 

termini: il governo Canadese non poteva permettere l’esistenza di relazioni 

autonome tra Québec e Francia, mentre la Francia affermava che queste 

relazioni non erano in contrasto con la costituzione canadese e che gli accordi di 

cooperazione franco-quebecchese, firmati fino ad allora, sarebbero stati 

applicati, perché validi.  

In realtà, vi furono svariati tentativi di normalizzare i rapporti franco-canadesi. 

Ad esempio, nel 1970, l’ambasciatore canadese Eldon “Pat” Black, in visita a 

Lille, fu ricevuto in pompa magna ed ebbe modo di verificare una distensione 

nei rapporti franco-canadesi; lo stesso anno, la visita del ministro francese 

André Fanton a Ottawa si svolse senza intoppi e, nel 1971, il soggiorno ufficiale 

del ministro Schumann in Canada dimostrò un progresso verso una 

riconciliazione. 

Tuttavia, la Francia continuò a mantenere le distanze perché un riavvicinamento 

tra Ottawa e Parigi non sarebbe stato ben visto né dai quebecchesi, né 

dall’opinione pubblica francese. Quindi, quando Ottawa cominciò ad esprimere 

il desiderio di organizzare un viaggio di Pierre Trudeau a Parigi, la posizione 

francese rimase contraria. E, anche se di fronte alla stampa sia Pompidou sia 

Schumann si dichiararono favorevoli ad una visita di Trudeau a Parigi, i due 

conclusero sostenendo che comunque sarebbe stato “inopportuno 

disturbarlo”230 in periodo pre-elettorale. In realtà, mancavano più di venti mesi 

alle elezioni canadesi: il segnale negativo che la Francia inviava al governo 

canadese era chiaro. 

Al contrario, la cooperazione tra Francia e Québec continuò in maniera proficua. 

La collaborazione riguardante gli stage dell’ASTEF, gli scambi nell’ambito 

dell’educazione e l’invio di cooperanti francesi in Québec proseguirono anche 

durante il governo Pompidou.  
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Il numero di partecipanti a questi progetti crebbe: furono 610 i francesi a recarsi 

in Québec nel biennio 1969-’70, 790 nel periodo 1970-’71 e 688 in quello del 

1971-’72231. Ancora più significative sono le cifre riguardanti l’Office franco-

québécois de la jeunesse: i giovani coinvolti nei progetti dell’OFQJ furono ben 

3600 dal 1968 al 1969 e, nel giugno del ’71, Joseph Comiti, ministro francese 

della gioventù e degli sport, affermò che in tre anni i partecipanti erano stati 

addirittura 10.000232. Nel novembre del ’74, la Commission permanente de 

coopération franco-québécoise constatò che “dopo dieci anni, la cooperazione 

franco-quebecchese” era arrivata “alla maturità istituzionale. L’OFQJ appariva a 

questo riguardo come una delle forme più compiute della cooperazione franco-

quebecchese”.233  

Anche la cooperazione franco-canadese riguardante la ricerca e gli scambi 

tecnologici conobbe un grande successo, secondo la Commission permanente. 

Ad esempio, fu creato un centro franco-quebecchese specializzato 

nell’insegnamento della tecnologia: giovani studenti francesi di tecniche 

radiologiche poterono specializzarsi in Québec e furono organizzate varie 

missioni da una parte e dall’altra dell’Atlantico con lo scopo di formare e 

specializzare studenti e tecnici. 

L’ottima cooperazione in materia di cultura, ricerca ed educazione proseguì 

nonostante il primo ministro del Québec, Robert Bourassa, eletto con il Parti 

Libéral du Québec il 25 aprile 1970, avesse un atteggiamento ambivalente ed 

indeciso riguardo alle relazioni Francia-Québec. Prima delle elezioni, Bourassa 

aveva criticato les splendeurs parisiennes234, i “fasti parigini”, del governo 

dell’Union Nationale, accusando alcuni ministri di aver speso troppi soldi in 

costosi viaggi in Europa.  
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Allo stesso modo, egli accusava la Francia di non investire fondi sufficienti nel 

Québec e Jean de Lipkowski fu il suo bersaglio preferito nell’opera che pubblicò 

poco tempo prima della sua elezione, intitolata Bourrassa / Québec. 

Bourrassa era stato eletto alla guida del partito in quanto esperto di economia, 

sui cui pose una particolare attenzione durante il suo mandato, anche nelle 

relazioni tra Francia e Québec. È chiaro che la sua visita a Parigi nel 1971 aveva 

come obiettivo ufficiale attirare investitori.  

Tuttavia, fin dall’organizzazione del viaggio, il carattere “titubante” di Bourassa 

si fece notare: era il caso di farsi accompagnare dall’ambasciatore di Canada in 

Francia, Léo Cadieux? Un viaggio insieme avrebbe confermato, di fatto, l’idea 

che le relazioni tra Francia e Québec dipendessero dal governo federale. Il primo 

ministro quebecchese cercò, quindi, di sviare il problema affermando che la 

presenza dell’ambasciatore avrebbe portato a delle inutili complicazioni nel 

protocollo diplomatico. Tuttavia, il governo federale insistette perché 

l’ambasciatore fosse presente, dato che solo lui era ufficialmente autorizzato ad 

organizzare incontri diretti con il governo francese, in quanto rappresentante 

del Canada. Perciò, l’ambasciatore Cadieux avrebbe dovuto affiancare Bourassa 

ad ogni tappa del suo viaggio europeo: da Londra a Parigi, da Bonn a Roma. 

Comunque, la tappa più problematica era il pranzo organizzato dal presidente 

francese. Bourassa avrebbe voluto essere da solo al pranzo con Pompidou, 

mentre i funzionari delle ambasciate canadesi e i diplomatici francesi – che 

miravano ad ottenere un invito al pranzo – intendevano assicurare la presenza 

dell’ambasciatore Cadieux e del delegato generale del Québec a Parigi, Jean 

Chapdelaine. Inoltre, il protocollo imponeva che, normalmente, gli ambasciatori 

non fossero invitati all’Eliseo ai pranzi strettamente politici.  

In conclusione, per non rischiare un incidente diplomatico, Pompidou decise di 

invitare Chapdelaine e Cadieux, ma di incontrare anche Bourassa in privato. 

Questa soluzione, però, non risolveva il disaccordo tra Ottawa e Québec per ciò 

che concerneva le altre tappe della visita europea di Bourassa. 
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Allora, il primo ministro quebecchese negoziò un accordo segreto con Trudeau e 

la decisione finale fu un compromesso in pieno “stile Bourassa”: l’ambasciatore 

avrebbe porto formalmente i propri omaggi a Bourassa la sera stessa del suo 

arrivo in hotel a Parigi. L’ambasciatore sarebbe stato perciò “presente, ma non 

troppo”235. 

Il primo ministro Bourassa giunse quindi a Parigi il 17 aprile 1971. Ai giornalisti 

ribadì fin da subito l’obiettivo principale del viaggio: attirare nella sua provincia 

gli investitori francesi, fare il punto delle relazioni culturali tra Francia e Québec 

e valutare il lavoro svolto dalla delegazione generale del Québec a Parigi.  

Il 19 aprile, Bourassa fu ricevuto da Pompidou, a cui espose uno dei suoi 

obiettivi più urgenti: la razionalizzazione e concentrazione dei servizi diplomatici 

del Québec a Parigi in un unico stabile, possibilmente situato lungo la riva destra 

della Senna, considerata la più prestigiosa.  

La seconda questione che Bourassa sollevò durante l’incontro riguardava le 

relazioni economiche, in particolare il salvataggio della SOMA, una filiale della 

Renault a Montréal che si trovava in difficoltà finanziarie. Ciononostante, i 

tentativi di salvataggio fallirono, così come fallirono i tentativi di Bourassa di 

attirare investitori francesi in Québec, dato che egli non fu in grado di garantire 

vantaggi fiscali per le aziende francesi interessate ad operare in Québec. Come 

per il passato, ancora una volta lo sviluppo delle relazioni economiche tra 

Francia e Québec, fatta eccezione per alcune grandi aziende quebecchesi 

(Cascades, Quebecor e Bombardier), stentò a decollare. L’economia del Québec 

rimase perlopiù rivolta verso l’America del nord, mentre quella della Francia 

verso il resto dell’Europa. 

Un altro dilemma afflisse Bourassa durante il suo viaggio in Francia. Il primo 

ministro era indeciso di fronte all’atteggiamento da assumere riguardo alla 

questione De Gaulle, morto nel 1970: Bourassa si chiedeva se fosse il caso di 

recarsi o meno a Colombey-les-Deux-Églises per deporre un mazzo di fiori sulla 
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sua tomba. Infatti, un tale gesto avrebbe potuto offendere il primo ministro 

canadese Pierre Trudeau. D’altro canto, non recarsi ad omaggiare il defunto 

generale avrebbe offeso i gaullisti, che rappresentavano i maggiori sostenitori 

della cooperazione franco-quebecchese. Di fronte a questo dilemma, dapprima 

Bourassa esitò, incerto sul da farsi, per poi giungere ad un compromesso: si 

sarebbe recato a Colombey, ma in segreto, senza giornalisti né fotografi. Il 20 

aprile 1971, l’operazione segreta ebbe inizio, ma un giornalista riuscì comunque 

a scattare furtivamente una foto di Bourassa davanti alla tomba di De Gaulle. La 

foto venne pubblicata l’indomani sul quotidiano Le Devoir, ma il caso fu 

insabbiato e non suscitò troppo clamore, dato che la stampa non era cosciente 

del fatto che Bourassa avesse deliberatamente scelto di agire in segreto. 

Un altro viaggio segnò le relazioni tra Francia e Québec negli anni ’70. Si trattava 

di quello di René Lévesque, fondatore del Parti Québécois236, il quale decise di 

compiere un viaggio in Europa, dal 9 al 23 giugno 1972, con lo scopo di 

convincere gli europei a sostenere la causa indipendentista del Québec. Il suo 

viaggio fu un vero tour de force con convegni, interviste radiofoniche e 

conferenze stampa. Lévesque fu accolto anche a Caen, in Bassa Normandia, 

città che non aveva certamente dimenticato il ruolo dei canadesi nello sbarco 

avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui pronunciò un discorso di 

grande effetto, arrivando a sostenere che la situazione in Québec era talmente 

grave da far pensare che i quebecchesi erano colonizzati dagli anglofoni: 

Mon pays, c’est six millions de Québécois, dont quatre-vingts pour cent sont 

francophones, mais aussi où quatre-vingts pour cent des postes de direction de 

l’économie sont entre les mains d’anglophones. On ne trouve une telle situation que 

dans les colonies
237

. 

Il mio paese è costituito da sei milioni di quebecchesi, l’80% di questi è francofono, ma 

l’80% dei posti di dirigenza dell’economia è nelle mani di anglofoni. Una simile 

situazione si trova solo nelle colonie. 
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Un'altra tappa del viaggio di Lévesque fu Mézidon, sempre in Bassa Normandia, 

in cui il leader del Parti Québécois incontrò François Mitterrand, capo del partito 

di opposizione, il Parti socialiste. Tuttavia, il loro incontro si rivelò fallimentare: 

Mitterrand, politicamente anti-gaullista e anti-nazionalista, sembrò non essere 

molto interessato alle questioni riguardanti i francofoni del Québec. Sul piano 

meramente personale, l’incontro tra i due politici, così caratterialmente diversi, 

fu disastroso. Lévesque diede l’impressione a Mitterrand di essere uno zotico, 

mentre quest’ultimo, agli occhi dell’altro, sembrava arrogante e presuntuoso: 

Quel homme chiant ! Il se prend pour de Gaulle et il ne lui va pas à la cheville238. 

Che uomo irritante! Si crede De Gaulle ma non sarebbe nemmeno degno di allacciargli 

le scarpe. 

Uno dei motivi di divergenza tra i due riguardava l’opinione di Mitterrand 

riguardo la questione separatista del Québec. A suo avviso, si trattava soltanto 

di un’invenzione della destra francese e di De Gaulle. Tra i due nacque fin da 

subito una differenza di vedute che continuò ad ampliarsi e peggiorare nel 

tempo.  

Al contrario, Pompidou si dimostrò ben disposto nei confronti del leader del 

Parti Québécois. Tale atteggiamento era derivato dal fatto che Lévesque era un 

sostenitore del gaullismo e Pompidou si proponeva di proseguire la linea politica 

di De Gaulle. In più, molti gaullisti facevano ancora parte della maggioranza del 

governo. A dimostrazione della sua gratitudine per l’operato di De Gaulle in 

Québec, Lévesque, il 18 giugno 1972, inviò una lettera a Yvonne De Gaulle, la 

vedova del generale De Gaulle: 

Les Québécois francophones gardent vivant le souvenir de votre époux, qui a marqué 

leur existence d’une façon à la fois éclatante et toujours lucidement pesée. Je crois 

pouvoir vous assurer qu’ils lui demeurent reconnaissants d’avoir ainsi révélé au monde 

une évolution nationale qui atteindra bientôt la grande échéance qu’il avait osé 

prévoir239. 
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I quebecchesi francofoni conservano un vivo ricordo di vostro marito, che ha segnato 

la loro esistenza in modo sia eclatante sia lucidamente ponderato. Io credo di poterle 

assicurare che essi gli rimangono riconoscenti per avere rivelato al mondo 

un’evoluzione nazionale che giungerà presto al termine che egli aveva ardito 

prevedere. 

Allora Pompidou, interessato a stringere dei legami con Lévesque, di cui 

apprezzava il gaullismo, decise di riservargli un’accoglienza eccezionale, 

sebbene si trattasse semplicemente di un leader di un partito Provinciale 

minoritario. A Matignon, in Bretagna, Lévesque fu accolto da due consiglieri del 

primo ministro e, durante il suo soggiorno, riuscì a incontrare tre ministri 

francesi: Robert Galley, ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, Olivier 

Guichard, ministro dell’Educazione nazionale e Philippe Malaud, ministro della 

Funzione pubblica. Il viaggio di Lévesque fu un successo anche grazie al suo 

carisma: egli possedeva una grande abilità retorica ed un’innata capacità di 

persuasione. 

Come già menzionato, il soggiorno del leader del Parti Québécois fu denso di 

attività ed impegni, anche grazie al considerevole sostegno che gli offrì 

l’Association France-Québec. Questa associazione era stata fondata nel 1968 da 

otto gaullisti, accomunati dal fervore per la causa separatista, tra cui figuravano 

l’alto funzionario francese Philippe Rossillon e il deputato gaullista Xavier 

Deniau. Il ruolo dell’associazione da loro fondata, come descritto nello statuto, 

era: 

[…] d’étudier et de mettre en œuvre l’idée d’une solidarité particulière entre la France 

et le Québec240. 

[…] studiare e mettere in opera l’idea di una solidarietà particolare tra la Francia e il 

Québec. 

In realtà, l’organo si impegnava ad amplificare la risonanza del Parti Québécois e 

vantava una formidabile rete di associazioni regionali nei due paesi, con 10 filiali 

e ben 5000 membri.  
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Tali associazioni regionali facilitarono il coordinamento nell’organizzazione delle 

visite di Lévesque e di altri rappresentanti del PQ in Francia.  

Inoltre, è noto che, nel corso degli anni, il Parti Québécois aveva ricevuto 

sostanziosi finanziamenti. Il principale sospettato, secondo i servizi segreti 

francesi e persino secondo Trudeau, fu Philippe Rossillon, anche se non furono 

mai trovate prove tangibili. Ad esempio, durante gli anni ’70, si ritiene che egli 

avesse donato 25.000 dollari al quotidiano del Parti Québécois, Le Jour. Questo 

quotidiano, fin dalla sua creazione, aveva sofferto di gravi problemi finanziari e 

l’intervento di Rossillon gli avrebbe permesso di sopravvivere. Tuttavia, 

l’amministratore delle finanze del quotidiano affermò di non avere mai 

accettato le offerte di aiuto economico ricevute durante gli anni ’70. I motivi di 

questa ostilità all’idea di un finanziamento potevano essere due: da una parte, 

ciò sarebbe andato contro gli ideali del Parti Québécois, che predicava una 

riforma dei finanziamenti dei partiti; dall’altra, ricevere soldi francesi si 

scontrava con l’idea di “indipendentismo” che veicolava il quotidiano. 

Oltre a questi presunti aiuti economici, il Parti Québécois poteva contare 

sull’appoggio di vecchi amici di De Gaulle, come Gilbert Pérol, dapprima 

responsabile delle relazioni con la stampa dell’Eliseo, e poi segretario generale 

di Air France. Pérol aveva preso parte al viaggio di de Gaulle del 1967 e ben 

presto entrò a far parte della cerchia dei sostenitori della causa indipendentista 

quebecchese con Rossillon. Grazie a Pérol e ad Air France, i viaggi dei separatisti 

quebecchesi furono spesso facilitati, o addirittura gratuiti. Lentamente, il Parti 

Québécois cominciò a guadagnare sempre maggiore credibilità, sia in Francia sia 

in Québec, e un maggior numero di voti. 

Ciononostante, il PQ dovette aspettare fino al 1976 per essere eletto. Il 29 

ottobre 1973, infatti, fu il Parti libéral du Québec ad ottenere una schiacciante 

vittoria alle elezioni, aggiudicandosi 102 dei 110 seggi dell’Assemblea nazionale. 

Il PQ, comunque, passò dal 25 al 33% dei voti. Robert Bourassa fu confermato 

alla guida del Québec per altri tre anni, e il maggiore partito di opposizione del 
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tempo – l’Union Nationale – perse ogni influenza. Anche la Francia si dimostrò 

stupita sia del successo dei liberali, sia della crescita del Parti Québécois, tanto 

che il funzionario del Quai, incaricato di analizzare la situazione politica 

quebecchese, scrisse al presidente Pompidou, il 30 ottobre 1973: 

La victoire libérale est d’une ampleur jusqu’ici inconnue dans la province […] ! Le Parti 

québécois, fort du soutien massif de la jeunesse augmente son pourcentage en 

suffrage…mais le système électoral ne lui permet pas d’augmenter le nombre de ses 

députés. Il devient cependant l’unique force d’opposition sérieuse241. 

La vittoria liberale ha una portata finora sconosciuta nella provincia […]! Il Parti 

québécois, forte di un massiccio sostegno dei giovani aumenta la sua percentuale del 

suffragio… ma il sistema elettorale non gli permette di aumentare il numero dei 

deputati. Esso diventa ciononostante l’unica seria forza di opposizione. 

Il consigliere riteneva anche che Bourassa, forte del suo mandato, avrebbe 

potuto adottare un atteggiamento più indipendentista. La Francia, allora, 

comprese di avere un possibile ruolo in questa situazione. Per questo motivo si 

riteneva opportuno invitare Bourassa a Parigi, considerato anche che 

quest’ultimo aveva in mente di “rilanciare la politica” del Québec, “tanto sul 

piano culturale quanto su quello economico”.  

Bourassa necessitava di rilanciare la cooperazione con la Francia anche per 

motivi personali: la gestione delle Marine Industries, controllate dalla famiglia di 

sua moglie, richiedeva nuovi finanziamenti. Quindi, Pompidou, puntando sul 

fatto che Bourassa mescolava gli interessi nazionali agli interessi personali, si 

apprestava a rinsaldare la collaborazione con il Québec. In breve, lo scopo del 

presidente francese era eliminare dal panorama politico il primo ministro 

canadese Trudeau, percepito come il principale nemico numero Francofonia. 

Tuttavia, Pompidou, che era malato di leucemia dal 1968, morì nel 1974, prima 

della visita ufficiale di Bourassa in Francia. Ciò portò ad un radicale 

cambiamento dello scenario politico. 
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4.2 Una rottura apparente: la cooperazione secondo Valéry Giscard 

d’Estaing (1974 - 1981)  

Il 2 aprile 1974, l’allora ministro dell’Economia Valéry Giscard d’Estaing fu 

informato dell’improvvisa scomparsa del presidente Pompidou. Il 19 maggio 

1974, egli fu eletto presidente della Repubblica Francese e nelle sue memorie 

ammise:  

Je n’aurais jamais été président de la République sans la maladie et la mort du 

président Pompidou242. 

Non sarei mai stato eletto presidente della Repubblica senza la malattia e la morte del 

presidente Pompidou. 

Per la prima volta, era stato eletto un presidente francese che aveva vissuto in 

Québec, più precisamente a Montréal. Giscard mantenne un bel ricordo della 

sua esperienza giovanile in Québec, ma non della società quebecchese che egli 

riteneva essere in ritardo, arretrata, una società che “viveva sotto una cappa di 

piombo tradizionale”243. Proprio questa sua visione del Québec come 

“arretrato” lo portò a giudicare negativamente il “Vive le Québec libre” 

pronunciato da De Gaulle. Nella sua ottica, infatti, il Québec desiderava 

l’indipendenza dal Canada solo per sprofondare sempre di più nel proprio 

chiuso tradizionalismo. Fin da subito, Giscard fu considerato come un avversario 

dai gaullisti.  

In effetti, il rinnovo della politica francese era l’obiettivo di Giscard, e ciò 

comprendeva anche un superamento del gaullismo come filosofia politica e la 

“cacciata” dei gaullisti dalla guida dell’Eliseo.  

Il primo passo nella modernizzazione ed innovazione della politica estera 

francese fu invitare il primo ministro canadese Trudeau a Parigi, invito che 

quest’ultimo attendeva da ormai cinque anni. E, per segnare ancor più questa 

virata del nuovo governo francese, Trudeau fu invitato in Francia prima di 
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Robert Bourassa: fu deciso che il primo sarebbe stato ricevuto in ottobre, il 

secondo in dicembre. Con questa decisione Giscard riuscì a sortire l’effetto 

sperato, ovvero distinguersi dai suoi predecessori; tuttavia, egli fu presto 

riportato alla realtà per due motivi: la cooperazione franco-canadese rimase 

fittizia ed egli non riuscì a costruire un proficuo rapporto personale con il 

presidente canadese, con cui, invece, si trovò in antipatia.  

In ogni caso, nonostante l’apertura al governo federale di Giscard, le relazioni 

dirette con il Québec non furono mai rimesse in discussione, come invece 

sperava Ottawa. In un messaggio del 1974, il presidente francese fu chiaro nel 

suo intento di proseguire le relazioni franco-quebecchesi, affermando il suo 

“desiderio di rinsaldare ancor più i legami”244 tra Parigi e Québec.  

Dopo la visita di Trudeau, dunque, l’associazione France-Québec si diede da fare 

per preparare al meglio la visita a Parigi di Bourassa, prevista due mesi dopo. 

Robert Bourassa puntava all’appoggio della Francia nella questione linguistica 

che segnava il Québec in quel periodo.  

Fin dall’inizio degli anni ’70, infatti, il governo di Robert Bourassa si era 

preoccupato della situazione linguistica. Con l’arrivo di Gaston Cholette245 alla 

guida dell’Office de la langue française du Québec246, molte risorse vennero 

sottratte a precedenti progetti per essere utilizzate in quelli destinati alla 

“francesizzazione”. A partire dal 1971, il Québec cercò il sostegno francese in 

questo suo progetto, e lo trovò: la Francia inviò nella provincia canadese svariati 

consiglieri che lavorarono all’elaborazione di un lessico tecnico per il francese 

“lingua del lavoro”. Inoltre, Gaston Cholette, che era anche membro del 

consiglio d’amministrazione dell’OFQJ, suggerì di organizzare degli stage mirati. 

Perciò, dal giugno 1971, l’OFQJ organizzò ufficialmente degli stage per il 

“francese lingua del lavoro”.  
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Svariati progetti dell’OFQJ negli anni ’70 erano mirati a quest’opera di 

“francesizzazione” e, nel 1975, Jean Paul L’Allier, appena designato ministro 

della Cultura, compì un gesto eccezionale decidendo di donare una tantum 

150.000 dollari in più all’Office per l’anno 1975, in modo da permettere ad altri 

200 giovani quebecchesi di compiere degli stage in Francia in materia di 

linguaggio tecnico e cooperazione industriale.  

Comunque, la vera svolta “linguistica” in Québec si ebbe nel 1974. Il governo si 

rendeva conto che un rapido e continuo deterioramento della lingua francese 

colpiva la provincia e i francofoni reclamavano il diritto a vivere usando la 

propria lingua in tutti gli ambiti della loro quotidianità, compreso il lavoro. 

Perciò, il 30 luglio 1974, il governo di Bourassa decise di adottare una nuova 

legislazione linguistica, la Loi 22. Il ministro responsabile di questa legislazione, 

François Cloutier, ministro dell’Educazione, descrisse così la situazione in cui si 

era trovato ad operare: 

Le problème linguistique était posé et il fallait trouver une solution parce qu’il y avait 

une pression vraiment énorme. À titre de ministre de l’Éducation, j’ai donc accepté de 

faire la loi 22 […]. Monsieur Bourassa l’a accepté tout de suite. […] Il avait des 

convictions sur ce dossier-là. Alors il m’a dit […] Il faut tenir le coup et faire passer 

cette loi. Du coup le français devenait la seule langue officielle du Québec247. 

Il problema linguistico era stato avanzato e bisognava trovare una soluzione perché 

c’era una pressione veramente enorme. A titolo di ministro dell’Educazione, ho 

dunque accettato di redigere la legge 22 […]. Bourassa l’ha accettata immediatamente. 

[…] Era convinto riguardo a quel dossier. Allora mi disse […] Bisogna tener duro e far 

passare questa legge. D’un tratto il francese diventava l’unica lingua ufficiale del 

Québec.  

Questo era il contesto del viaggio di Robert Bourassa nel dicembre del ’74. Alla 

vigilia della sua partenza egli dichiarò: 

Si je me rends à Paris, quelques mois après l’adoption de cette loi qui fait du Québec 

un État officiellement français […], c’est pour demander au gouvernement français de 

l’aide dans l’application de cette loi248. 
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Se vado a Parigi, qualche mese dopo l’adozione di questa legge che fa del Québec uno 

Stato ufficialmente francese […], è per chiedere al governo francese un aiuto 

nell’applicazione di questa legge. 

L’applicazione della legge 22 – com’era stato per la sua approvazione – si stava 

dimostrando particolarmente ardua e il primo ministro quebecchese aveva il 

disperato bisogno di ottenere l’appoggio francese. Ciò si rivelò più facile del 

previsto: il governo di Parigi si mostrò fin da subito bendisposto a sostenere la 

causa di Bourassa, visto che ad essere minacciata era proprio la lingua della 

Francia. Al suo arrivo, Bourassa riuscì ad instaurare fin da subito un rapporto di 

amicizia con il primo ministro Jacques Chirac e anche il colloquio con Giscard 

andò nel migliore dei modi, tanto che i due chiacchierarono amabilmente249. 

L’evento più rilevante del viaggio del primo ministro quebecchese a Parigi fu la 

sua partecipazione al Consiglio dei Ministri. Giscard descrisse alla stampa come 

lui stesso avesse organizzato l’accoglienza della delegazione del Québec e la sua 

partecipazione ad una seduta del consiglio dei ministri. Il presidente francese si 

era premurato di tenere due posti vicini per Bourassa e Chirac, i due primi 

ministri, e dichiarò che il tutto si era svolto in un clima disteso e rilassato.  

Robert Bourassa aveva presentato al Consiglio dei Ministri un document de 

travail, una bozza di una ventina di pagine, per poi tracciare un bilancio positivo 

della cooperazione franco-quebecchese, proponendo una serie di nuove misure 

per rafforzare il francese come lingua del lavoro. Questo fu l’input della 

discussione, che si concluse con l’adozione di una charte de coopération: 

Les entretiens ont permis de tracer un bilan de la première décennie de la coopération 

franco-québécoise et de porter un jugement sur son orientation, ses moyens et ses 

résultats […]. La France et le Québec entendent collaborer dès le début de la mise en 

œuvre de la Loi sur la langue officielle, récemment adoptée par l’Assemblée national 

du Québec […]. Les entretiens ont également permis un échange de vues sur le 

fonctionnement des institutions qui régissent la coopération franco-québécoise, 

notamment la Commission permanente, la Commission mixte ACTIM (Association de 

coopération technique industrielle et économique), l’Office franco-québécois pour la 

jeunesse […].  
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Ces organismes conserveront leur caractère et leur souplesse actuelle de façon à 

s’adapter parfaitement aux orientations et aux programmes nouveaux qui ont été 

arrêtés au cours de la visite du premier ministre du Québec250. 

I colloqui hanno permesso di tracciare un bilancio del primo decennio della 

cooperazione franco-quebecchese e di portare un giudizio sul suo orientamento, i suoi 

mezzi e i suoi risultati […]. La Francia e il Québec intendono collaborare dall’inizio della 

messa in opera della Legge sulla lingua ufficiale, recentemente adottata dall’Assemblea 

nazionale del Québec […]. I colloqui hanno anche permesso uno scambio di vedute sul 

funzionamento delle istituzioni che regolano la cooperazione franco-quebecchese, in 

particolare la Commissione permanente, la Commissione mista ACTIM (Associazione di 

cooperazione tecnica industriale ed economica), l’Ufficio franco-quebecchese per la 

gioventù […]. Questi organismi conserveranno il loro carattere e la loro flessibilità 

attuale in modo da adattarsi perfettamente agli orientamenti e ai nuovi programmi 

che sono stati fissati durante la visita del primo ministro del Québec. 

Inoltre, durante il consiglio, si era discusso con profitto del sostegno della 

Francia all’opera di francesizzazione del Québec: in molti si preoccupavano 

dell’inferiorità numerica, in quanto a vocaboli, della lingua francese rispetto alla 

lingua inglese. Perciò, nell’accordo tra Bourassa e Chirac, venne data una 

particolare importanza alla creazione e alla diffusione di neologismi. La 

Commission permanente, allora, decise di dar vita ad un progetto a questo 

scopo e, dal 1975, un’équipe franco-quebecchese iniziò a lavorare sui 

neologismi.  

La cooperazione derivante dagli accordi Bourassa-Chirac non si limitò solo alla 

linguistica, ma ampliò anche la missione della francesizzazione dei lavoratori 

quebecchesi, estendendola agli ingegneri. In più, una delle principali operazioni 

fu la francesizzazione dei laboratori scolastici: nel 1975, ben 140 insegnanti 

parteciparono al progetto, che fu un successo. Il numero dei partecipanti 

impennò l’anno dopo, arrivando a 340 e, dal 1977 fino al 1980 (ultimo anno del 

progetto), gli insegnanti furono circa 500 ogni anno251. Infine, per quanto 

riguarda la ricerca universitaria, il numero dei progetti franco-quebecchesi 

furono circa 100 all’anno a partire dal 1975 fino alla fine del mandato di Giscard 

d’Estaing. 
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In conclusione, la cooperazione tra Francia e Québec sembrava rinvigorita in 

seguito alla visita di Robert Bourassa in Francia e al suo accordo con Chirac. 

Tuttavia, il primo ministro quebecchese non ebbe il tempo di godere dei frutti 

del suo lavoro. In effetti, nell’ottobre del 1976, durante un Consiglio dei Ministri 

a Sherbrooke, Robert Bourassa compì un grande passo falso: decise di indire 

delle elezioni anticipate. In brevissimo tempo, la campagna elettorale si 

concentrò esclusivamente sulla Legge 22, varata dal suo governo e divenuta 

l’infâme Loi 22: quest’ultima, infatti, aveva attirato detrattori sia tra gli 

anglofoni, sia tra i francofoni, creando una vera e propria crisi linguistica. 

A causa della questione linguistica, il 15 novembre 1976, Bourassa perse le 

elezioni e il Parti Québécois di René Lévesque arrivò al potere per la prima volta. 

Le reazioni della stampa francese furono positive e addirittura entusiastiche – il 

titolo del quotidiano Le Monde del 16 novembre fu Victoire des nègres blancs – 

e anche l’opinione pubblica era d’accordo con i media, dato che le immagini del 

Québec importate in Francia da scrittori e cantanti erano quelle di una nazione 

che era stata calpestata, minacciata nella sua identità, ma decisa a riprendere in 

mano il proprio destino.  

Tuttavia, il presidente francese Giscard D’Estaing, a differenza del suo 

predecessore Pompidou, che nutriva un reale interesse riguardo al Québec, in 

un primo tempo si mostrò cauto. Innanzitutto, egli voleva evitare di 

compromettere le relazioni con Ottawa, inoltre era fondamentalmente 

disinformato riguardo agli sviluppi della politica in Québec ed era rimasto 

ancorato alla sua idea superata dei franco-canadesi come arretrati e bigotti. 

Secondo Peyrefitte, il presidente non era “un grande amico dei nazionalisti 

quebecchesi”252 e, nel 1967, egli era stato uno dei primi politici in Francia a 

criticare lo storico discorso di De Gaulle a Montréal.  

Nel 1976, oltre all’elezione del Parti Québécois in Québec, un altro avvenimento 

contribuì a modificare le relazioni franco-quebecchesi.  
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In Francia, infatti, venne fondato il partito Rassemblement pour la République, il 

5 dicembre 1976, da Jacques Chirac, dopo che quest’ultimo aveva rassegnato le 

proprie dimissioni da primo ministro. Il nuovo partito del RPR ufficializzava la 

rottura già esistente tra “giscardiani” e “chirachisti”. I partigiani di Chirac 

rimproverano al presidente in carica di volersi liberare dell’eredità gaullista e di 

essere troppo europeista e liberale. Chirac era sinceramente interessato a 

mantenere e sviluppare i rapporti tra Francia e Québec. Nell’aprile del 1977, in 

occasione della visita in Francia di Claude Morin, ministro degli Affari 

Intergovernativi del Québec, Chirac – neoeletto sindaco di Parigi – lo accolse con 

queste parole:  

Vous avez entrepris une action historique, soit affirmer chez vous et par le monde les 

droits légitimes de votre peuple. Vous avez mes vœux sincères et fraternels de réussite 

complète253.  

Lei ha intrapreso un’azione storica, ossia affermare a casa vostra e attraverso il mondo 

i diritti legittimi del vostro popolo. Le porgo i miei più sinceri e fraterni auguri per un 

completo successo.  

In pratica, Chirac aveva dato pubblicamente la propria benedizione ad 

un’eventuale indipendenza del Québec.  

Allora, il presidente Giscard d’Estaing, dato che considerava quest’azione di 

Chirac solo un modo per ottenere consensi e poi sfidarlo nella corsa alla 

presidenza della Repubblica, decise di conformarsi all’opinione pubblica 

francese, riguardo alla questione del Québec. Il 6 gennaio 1977, consigliato dal 

suo ministro della Giustizia Alain Peyrefitte – che era anche un gaullista –, il 

presidente assicurò a Lévesque che la Francia avrebbe riconosciuto e sostenuto 

l’eventuale indipendenza quebecchese attraverso una lettera:  

Je veux saisir cette occasion pour vous confirmer l’importance que j’attache aux 

rapports directs et fraternels qui, venus de leur commune histoire, unissent le Québec 

et la France, et ma volonté de veiller personnellement à leur développement. […] 
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Respectueuse des choix du peuple québécois, [la France] demeure, autant que jamais, 

disposée à seconder les efforts qu’il déploie pour préserver son identité et assurer son 

avenir254. 

Desidero cogliere questa occasione per confermarvi l’importanza che attribuisco ai 

rapporti diretti e fraterni che, derivati dalla loro storia comune, uniscono il Québec e la 

Francia, e la mia volontà di occuparmi personalmente del loro sviluppo. […] Rispettosa 

delle scelte del popolo quebecchese, [la Francia] rimane, più che mai, disposta ad 

assecondare gli sforzi che esso impiega per tutelare la propria identità e per assicurare 

il proprio futuro. 

Giscard tentò un riavvicinamento con il Québec anche per dare un segnale a 

tutti i gaullisti che si stavano allontanando dal suo governo per unirsi a Chirac e 

al suo Rassemblement pour la République. Seguirono, perciò, altri segni di 

apertura da parte del governo francese agli indipendentisti del Québec.  

Dal 1977, nonostante l’iniziale fase di cautela, il governo francese si era 

dichiarato favorevole all’indipendenza del Québec e questa tendenza fu 

confermata dal buon esito della visita di Claude Morin a Parigi e dalla decisione 

di organizzare degli incontri annuali tra le personalità politiche francesi e 

quebecchesi.  

Per questo motivo, l’8 settembre 1977, Peyrefitte si recò in Québec, e si mise 

d’accordo con Lévesque per organizzare degli incontri annuali tra i primi ministri 

di Francia e Québec. Durante questa visita, Peyrefitte diede una definizione 

della linea politica della Francia riguardo al Québec, pronunciando una frase che 

entrò nella storia:  

La position de la France se situe entre la non-ingérence et la non-indifférence255. 

La posizione della Francia si situa tra la non-ingerenza e la non-indifferenza.  

Questa formula venne ripresa più volte negli anni a seguire dai governi che si 

sono succeduti, per descrivere la diplomazia quebecchese della Francia. 
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Tuttavia, essa fu spesso male interpretata come un segno dell’indecisione 

francese riguardo alla posizione da mantenere sulla questione quebecchese; in 

realtà, la frase era semplicemente un eufemismo che dimostrava l’appoggio 

della Francia al Québec.  

Ciò è anche dimostrato dall’enorme risonanza che ebbe la visita ufficiale di René 

Lévesque, dal 2 al 4 novembre 1977, a Parigi. Il primo ministro quebecchese 

ebbe modo di compiere un viaggio che toccò diverse città, tra cui Metz, 

Colombey, Orly e Parigi, dove fu accolto dal primo ministro francese Raymond 

Barre (che aveva sostituito Jacques Chirac). Lévesque ricevette un’accoglienza 

realmente trionfale, in pieno stile francese, che dimostrava che la Francia non 

era affatto “non-indifferente” al Québec. Addirittura, durante una sontuosa 

cerimonia di ricevimento organizzata per Lévesque, il presidente Giscard 

d’Estaing decise di conferirgli l’onorificenza di Grand officier de la Légion 

d’honneur. Giscard, che a suo tempo aveva criticato de Gaulle e il suo exercice 

solitaire du pouvoir e che, fino a qualche mese prima, ignorava totalmente la 

questione del Québec, si lanciava allora in appassionati appelli ai Français du 

Canada – espressione usata da De Gaulle –, descritti come “l’altro ramo della 

famiglia”256. Giscard ripeté più volte di aver vissuto in Québec (non importa se 

solo per qualche mese, per poi disinteressarsene per anni) e questo bastava per 

capire meglio il Québec dei gaullisti che lo criticavano, ad esempio Chirac. 

Inoltre, ancora una volta, il rapporto personale ebbe un grande peso: a 

differenza della visita di Trudeau, nel dicembre del ’74, Giscard rimase 

positivamente colpito dalla figura di Lévesque. Quest’ultimo, secondo la 

testimonianza di Peyrefitte, fu considerato dal presidente un buon uomo, 

sincero e leale verso la propria patria. 
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Tra il 1976 e il 1981, Lévesque si recò due volte a Parigi e il primo ministro 

francese, Raymond Barre visitò il Québec una volta, dimostrando che l’intesa tra 

i primi ministri costituiva la base di una solida collaborazione, una sorta di patto 

tra Francia e Québec, che agirono sempre più di comune accordo. Il governo 

federale di Trudeau, nonostante le proteste, fu lasciato ai margini nelle decisioni 

franco-quebecchesi e la Francia aprì le porte all’affermazione della personalità 

giuridica internazionale del Québec. 

Ciononostante, il viaggio di Raymond Barre in Québec, nei primi mesi del 1979, 

non fu trionfale come quello di Lévesque a Parigi nel novembre del ’77. Infatti, 

la visita comportò dei problemi e la necessità di negoziare con Ottawa. 

L’accordo tra le tre capitali sull’organizzazione del viaggio risultò difficoltoso, 

oltre al fatto che Barre aveva l’obiettivo di convincere Ottawa della possibilità di 

migliorare la cooperazione Parigi-Ottawa e Parigi-Québec e di evitare che in 

Francia qualcuno lo criticasse per un’assenza di sei giorni.  

Dopo essersi recato ad Ottawa, l’8 febbraio 1979, in cui mantenne un 

atteggiamento misurato, Barre si recò a Montréal per incontrare Lévesque. Lì 

dovette fare i conti con un’atmosfera tesa: Lévesque era di cattivo umore e, 

durante una cena ufficiale, arrivò persino a paragonare Pierre Trudeau al 

“Dottor Stranamore”257. Lévesque commise anche un’altra gaffe, quando spinse 

Barre a pronunciare un discorso dal balcone del municipio di Montréal, lo stesso 

da cui aveva parlato, nel 1967, De Gaulle. Ma il discorso di Barre fu accolto 

alquanto freddamente e il primo ministro quebecchese si vide costretto a 

scusarsi con lui per averlo indotto a fare una pessima figura. Ogni tappa del 

viaggio di Barre (Ottawa, Québec e Montréal) risultò quindi difficoltosa per il 

primo ministro, che si trovò spesso stretto nella guerra diplomatica tra Ottawa e 

Québec, che si disputavano le responsabilità della sua visita. 
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Il risultato fu disastroso e l’esperienza si rivelò snervante per Barre; persino il 

giorno della sua partenza fu problematico: Lévesque si scontrò con Ottawa che 

aveva ordinato che un ministro federale accompagnasse il primo ministro 

francese all’aereo al posto suo. Il giorno seguente, un caricaturista del 

quotidiano Le Figaro, Jacques Faizant, ritrasse Barre mentre scendeva dall’aereo 

a Parigi, con le braccia tese in stile De Gaulle, che gridava “Vive Raymond Barre 

libre!”258.  

Qualche mese dopo la visita di Barre in Canada, il delegato generale del Québec 

a Parigi scrisse al primo ministro Lévesque:  

1. M. Barre a fait bonne figure. Sa mission était difficile, à la veille des élections 

fédérales canadiennes et quelques mois avant la tenue du référendum à Québec. 

2. Les acquis de la visite de Monsieur Lévesque en novembre ’77 ont été maintenus, 

notamment l’institutionnalisation des visites des rencontres annuelles des premiers 

ministres et le caractère particulier de la coopération franco-québécoise259.  

1. Barre ha fatto bella figura. La sua missione era difficile, alla vigilia delle elezioni 

federali canadesi e qualche mese prima dello svolgersi del referendum a Québec. 

2. Gli accordi della visita di Lévesque nel novembre del ’77 sono stati mantenuti, 

specialmente l’istituzionalizzazione delle visite degli incontri annuali dei primi ministri 

e il carattere particolare della cooperazione franco-quebecchese.  

La Francia si era dunque adoperata per far accettare al governo di Ottawa le 

relazioni dirette e privilegiate che aveva con il Québec. E, oltre ai gesti esteriori, 

come la grandiosità dell’organizzazione della visita di Lévesque a Parigi, il 

governo francese si impegnò anche in atti concreti, in particolare in merito 

all’Office franco-québécois de la jeunesse. Dal 1968, la situazione politica non 

era mai più stata così favorevole per l’Office. E, contrariamente al governo di 

Pompidou, i progetti dell’organismo furono davvero presi in considerazione 

dalla Francia. Durante l’anno 1977, i finanziamenti dell’OFQJ aumentarono del 

35% e il Quai decise che era arrivato il momento di pubblicizzare l’organismo in 

puro stile francese: nel 1978, furono pubblicati nei giornali 186 articoli che 
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trattavano dell’OFQJ, venne inoltre organizzata una tournée informativa in tutta 

la Francia e ben 12.000 depliant furono stampati per il decimo anniversario della 

fondazione dell’organismo. 

Tuttavia, anche gli anni ’70 rimasero deludenti per quanto riguarda le relazioni 

economiche tra Francia e Québec. Il console generale di Francia a Québec, 

Marcel Beaux, espresse la propria delusione alla fine del suo mandato, nel ’79:  

Quels que soient les progrès accomplis, il faut admettre aujourd’hui comme le 

soulignaient déjà mes prédécesseurs en 1972 et en 1976, que les résultats ne sont pas 

à la hauteur des possibilités et des ambitions. L’action dans le domaine économique, 

est évidemment plus difficile puisque rien ne peut se faire sans le concours du privé260. 

A prescindere dai progressi compiuti, oggi bisogna ammettere, come sottolineavano 

già i miei predecessori nel 1972 e nel 1976, che i risultati non sono all’altezza delle 

possibilità e delle ambizioni. L’intervento nel settore economico è chiaramente più 

difficoltoso, dato che nulla può essere fatto senza la partecipazione dei privati.  

Il console, quindi, poneva l’accento sul fatto che la cooperazione economica 

fosse sottomessa alle decisioni dei privati. Ad esempio, il più importante 

progetto in ambito economico fu il programma Actim261-MAIQ, che mirava a 

promuovere le esportazioni, ma pare che la maggior parte delle imprese 

francesi che ne beneficiarono, riuscendo ad internazionalizzare in Québec, 

avessero già preso in precedenza la propria decisione, indipendentemente dal 

progetto.  

Gli anni ’80 furono inaugurati da un evento di grande rilievo per il Québec: il 

referendum per l’indipendenza, che ebbe luogo tra il 15 maggio e il 15 giugno 

del 1980. Il referendum, che mirava a ristabilire l’equilibrio politico tra il Québec 

e il resto del Canada, proponeva un’associazione di tipo confederale con il 

Canada e Lévesque si proclamava fiducioso nella vittoria del “sì”.  
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Data la sua posizione, e i problemi che sarebbero derivati da un esplicito 

sostegno al “sì”, durante la campagna referendaria quebecchese, la Francia 

scelse un atteggiamento neutrale. Tuttavia, il deputato socialista francese 

Michel Rocard, che intratteneva relazioni frequenti con il governo quebecchese 

dal 1978, preparò un documento volto a contrastare la tesi di Robert Bourassa 

che fu reso pubblico a sua insaputa.  

Bourassa sosteneva che non aveva senso dare spazio agli indipendentisti del 

Parti Québécois, in un momento in cui l’Europa si stava muovendo verso un 

modello federale. Allora, Michel Rocard, in un documento che avrebbe dovuto 

rimanere segreto, confutò le tesi di Bourassa sostenendo che il modello che 

l’Europa stava costruendo non era federale, ma piuttosto un’“associazione di 

sovranità”.  

Dopo alcuni mesi, inaspettatamente il quotidiano La Presse intitolò la sua prima 

pagina: Un premier oui étranger au PQ. Il documento era stato dunque reso 

pubblico da un giornalista amico di Robert Bourassa, e la dichiarazione di Rocard 

fu presentata come la prima vera ingerenza esterna nel processo referendario 

del Québec, nonostante si trattasse di una confidenza privata e non di una 

dichiarazione pubblica. Ciò provocò imbarazzo tra le fila del PQ, soprattutto a 

Claude Morin, che fu accusato dal partito di opposizione – i liberali, favorevoli al 

“no” –, di aver cercato l’appoggio francese. Inoltre, l’incidente provocò una 

solida antipatia tra Michel Rocard e Robert Bourassa. La pubblicazione delle 

opinioni di Rocard suscitò delle reazioni negative anche in Francia, soprattutto 

all’interno del Parti socialiste, dove il deputato fu duramente criticato da 

Mitterrand. 

Nonostante questo incidente, l’influenza francese sul referendum a favore del 

“sì” probabilmente non sortì alcun effetto. Difatti, il 20 maggio fu chiaro che il 

“sì” non aveva alcuna possibilità di vittoria. Lévesque dovette constatare con 

amarezza il fallimento del suo progetto e le uniche parole di conforto che gli 

arrivarono, furono proprio di Rocard: 
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C’est avec tristesse que j’ai pris connaissance des résultats du référendum et avec 

émotion que je vous ai vu à la télévision grâce à la délégation du Québec à Paris. Au-

delà de mes sentiments de sympathie que vous connaissez, je voudrais vous dire ma 

conviction que le travail de construction de l’identité collective du Québec que vous 

avez entrepris ne sera pas pour autant interrompu […]262. 

È con tristezza che sono venuto a conoscenza dei risultati del referendum ed è con 

emozione che l’ho seguita in televisione grazie alla delegazione del Québec a Parigi. Al 

di là dei miei sentimenti di simpatia che lei conosce, vorrei esprimerle la mia 

convinzione che il lavoro di costruzione dell’identità collettiva del Québec da lei 

intrapreso non verrà interrotto […]. 

Dopo la vittoria del “no” al referendum per l’indipendenza del Québec, 

Lévesque dovette impegnarsi per preparare le imminenti elezioni, che 

avrebbero avuto luogo nell’autunno del 1980 o nella primavera del 1981, e da 

cui si aspettava una sconfitta. Nonostante il suo stato d’animo, Lévesque 

accettò ugualmente di recarsi a Parigi in visita ufficiale per portare avanti le 

relazioni franco-quebecchesi. Il governo francese apprezzò questa decisione e, 

consapevole della crisi che stava attraversando il Parti Québécois, decise di 

organizzare un’accoglienza eccezionale (fu addirittura bloccato il traffico all’ora 

di punta lungo gli Champs-Elysées). La Francia intendeva servirsi della visita di 

Lévesque per rafforzare il carattere istituzionale delle visite alternate dei primi 

ministri, in questo modo la consuetudine sarebbe sopravvissuta anche nel caso 

di una vittoria dei liberali (di lì a poco vi sarebbero state le elezioni in Francia). 

L’incontro tra Giscard e Lévesque assunse i toni di un addio tra amici.  

Tuttavia, la situazione subì una svolta inaspettata: il 12 aprile 1981, con il 49% 

dei voti, il Parti Québécois vinse clamorosamente le elezioni. 
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4.3 L’età dell’oro della cooperazione franco-quebecchese nonostante un 

presidente anti-gaullista (1978 - 1984) 

Il leader dei socialisti francesi, François Mitterrand, alla fine degli anni ’70, 

aspirava alla presidenza della Repubblica. Tuttavia, egli doveva fare i conti con 

molti avversari, come dichiarò egli stesso:  

J’ai tout le monde contre moi: la droite, les communistes, Moscou, la CIA, je me 

demande comment je suis encore maire de Château-Chinon263. 

Ho tutti contro di me: la destra, i comunisti, Mosca, la CIA, mi domando come faccio ad 

essere ancora sindaco di Château-Chinon. 

Ad esempio, la sua opinione personale in merito ad una possibile indipendenza 

del Québec, non coincideva con quella della stampa e dei media francesi, i quali, 

al contrario, dimostrarono una certa simpatia per gli ultimi sviluppi del PQ di 

Lévesque. Questo entusiasmo mediatico aveva influenzato anche alcuni membri 

della sinistra francese: tra questi, c’era Jean-Pierre Chevènement, che aveva 

formato un gruppo di riflessione socialista (CERES - Centre d'études, de 

recherches et d'éducation socialiste) il quale riuniva la sinistra favorevole 

all’indipendenza del Québec. In più, Michel Rocard, il principale socialista pro-

Québec e primo nemico di Mitterrand, godeva di sempre maggiore popolarità.  

Per recuperare terreno sul fronte quebecchese, Mitterrand si recò in Québec il 2 

novembre 1978. Lì, il leader socialista incontrò Lévesque e dichiarò di auspicare 

che il Québec arrivasse ad un accordo di sovranità-associazione con Ottawa. Al 

suo ritorno in Francia, l’opposizione di Rocard era ormai annientata e, il 10 

maggio 1981, Mitterrand riuscì a sconfiggere Giscard d’Estaing e fu eletto 

presidente della Repubblica francese. 

Per la prima volta dal 1936, una coalizione a maggioranza socialista arrivò al 

governo in Francia.  
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Sfortunatamente per i quebecchesi, Mitterrand riteneva la questione del 

Québec poco più di un capriccio di De Gaulle, e non provava alcuna simpatia per 

Lévesque: nonostante il viaggio del 1978, il ricordo dell’infelice incontro del 

1972 era ancora vivo in entrambi.  

Il nuovo presidente aveva vissuto la Seconda Guerra Mondiale e per questo 

disprezzava i nazionalismi, compreso quello del Québec; al contrario 

considerava positivamente i progressi degli Stati europei verso un’Europa unita. 

Inoltre, a differenza di Giscard e Pompidou, Mitterrand non doveva fare i conti 

con l’eredità gaullista, e poteva permettersi di fare tabula rasa dell’azione dei 

precedenti governi di destra. 

Tuttavia, nonostante la mancanza di entusiasmo nei confronti della questione 

quebecchese, si può affermare che Mitterrand, durante il suo mandato, fu in 

realtà ben più equilibrato e accomodante nei confronti del Québec di quanto ci 

si sarebbe potuti aspettare da un convinto anti-gaullista. A prova di ciò, c’è una 

sua testimonianza, scritta durante un viaggio ufficiale in Canada nel maggio del 

1987: 

Nous entendons maintenir cette relation privilégiée [avec le Québec] mais en aucune 

façon nous substituer aux parties prenantes pour ce qui est de leurs relations 

institutionnelles qui ne relèvent que d’elles-mêmes. Les conditions me paraissent 

réunies, en effet, pour que la France continue d’entretenir des liens directs et 

privilégiés avec le Québec sans cesser d’entretenir avec le gouvernement fédéral des 

relations cordiales et confiantes264. 

Abbiamo intenzione di mantenere questa relazione privilegiata [con il Québec] ma 

senza sostituirci, in nessun caso, alle parti interessate per quanto riguarda le rispettive 

relazioni istituzionali, che sono di loro esclusiva competenza. Le condizioni mi 

sembrano favorevoli, in effetti, perché la Francia continui a mantenere dei legami 

diretti e privilegiati con il Québec senza cessare di intrattenere relazioni cordiali e 

fiduciose con il governo federale. 
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Innanzitutto, il riavvicinamento tra Parigi e Ottawa, che auspicava il nuovo 

presidente francese, si dimostrò fittizio. La Francia, infatti, mirava a costituire un 

consorzio franco-canadese che permettesse lo scambio di tecnologia e risorse 

nucleari tra i due Paesi ed era interessata ai giacimenti di gas naturale 

dell’Artico, che il Canada avrebbe potuto sfruttare. Eppure, anche il Canada, 

come il Québec, si dimostrò più interessato agli scambi culturali e nell’ambito 

dell’istruzione, piuttosto che agli scambi economici.  

Considerato che l’interesse francese era innanzitutto economico, e vista la 

sostanziale reticenza del governo federale a concedere le proprie risorse, è 

chiaro che la cooperazione tra la Francia e il Québec – due comunità francofone 

separate dall’Oceano Atlantico – fu favorita.  

Inoltre, nel 1981, le relazioni franco-quebecchesi avevano avuto modo di 

svilupparsi per più di 17 anni. De Gaulle e Giscard d’Estaing erano stati i 

maggiori promotori di queste relazioni e, nonostante il cambio di politica 

intrapreso da Mitterrand, queste relazioni continuarono a svilupparsi e a 

moltiplicarsi durante gli anni ’80. In altre parole, la cooperazione franco-

quebecchese si dimostrò capace di sopravvivere alle tensioni politiche e, 

addirittura, conobbe un’età dell’oro.  

Dalla seconda metà degli anni ’80, Francia e Québec si concentrarono 

particolarmente sull’organizzazione di scambi studenteschi interuniversitari. A 

questo scopo, il 17 maggio del 1984, Francia e Québec istituirono il Centre de 

coopération interuniversitaire franco-québécois (CCIFQ). Nel 1986, i due governi 

firmarono un accordo che estendeva la copertura sociale riservata agli studenti 

che usufruivano dei programmi di scambio tra i due paesi e l’OFQJ fu incaricato 

di gestire la logistica e l’accoglienza degli studenti.  
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Il risultato fu che il numero degli studenti che parteciparono a questi scambi 

passò da solo due nel biennio 1984-85, a più di duecento nel 1988-89, fino a 

superare annualmente il migliaio dal 1997-98265. 

L’Office franco-québécois pour la jeunesse, vero fiore all’occhiello della 

cooperazione franco-quebecchese, ebbe modo di confermare ancora una volta 

il proprio ruolo fondamentale durante le celebrazioni del 450° anniversario della 

scoperta del Canada. Per l’occasione, l’OFQJ propose di far attraversare 

l’Atlantico a 600 giovani francesi e canadesi a bordo di un transatlantico, lungo 

la rotta percorsa a suo tempo da Jacques Cartier. Nonostante una prima 

titubanza per i pericoli e i costi del progetto, l’iniziativa ebbe un successo 

enorme e ricevette grande risalto dalla stampa internazionale. 

Anche le associazioni France-Québec e Québec-France266 cominciarono ad 

imporsi sempre più nella cooperazione tra i due paesi. La prima era nata nel 

1968 a Parigi, per opera di Xavier Deniau, come “rifugio” di gaullisti favorevoli 

all’indipendenza del Québec, ma aveva anche organizzato, nel corso degli anni, 

visite di personalità quebecchesi in Francia e, in più, aveva creato una rete di 

gruppi regionali e fondato la rivista informativa France-Québec. 

Nel 1971, Deniau si recò in visita a Québec e chiese a Jacques-Yvan Morin, uno 

dei fondatori di Québec-France, di costituire un’associazione simile alla sua. Lo 

scopo era avvicinare i due popoli attraverso associazioni totalmente apolitiche. 

France-Québec e Québec-France ricevettero finanziamenti dai due governi, gli 

scambi culturali aumentarono e negli anni ’80 furono organizzati anche scambi 

di lavoro stagionale (ad es. la raccolta di mele in Québec e la vendemmia in 

Francia). 

Gli anni ’80 si distinsero dai periodi precedenti soprattutto per quanto riguarda 

la cooperazione economica: il numero di aziende francesi in Québec e 

quebecchesi in Francia si moltiplicò.  
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Aumentarono le compartecipazioni imprenditoriali: Cascades, Bombardier e 

Quebecor, un trend che si sviluppò ulteriormente negli anni ’90. Anche se gli 

Stati Uniti erano ancora i primi nelle relazioni economiche del Canada, la Francia 

riuscì a ritagliarsi uno spazio rilevante all’interno dell’economia quebecchese, 

diventando uno dei partner commerciali più importanti della provincia. Tuttavia, 

questo moderato sviluppo che conobbero le relazioni economiche tra Francia e 

Québec, avvenne senza un grande intervento dei governi, ad eccezione 

dell’alluminieria Pechiney. Nel dicembre del 1980, l’azienda privata francese 

Pechiney valutò l’acquisto di un terreno di 200 ettari nella città quebecchese di 

Trois-Rivières per costruirvi un alluminieria. L’operazione sarebbe andata in 

porto solo a patto che l’azienda avesse potuto beneficiare di tariffe 

idroelettriche vantaggiose. Ma la Pechiney si trovò in difficoltà finanziarie e, nel 

1982, il governo di Mitterrand decise di salvarla nazionalizzandola e 

finanziandone la ristrutturazione. Da quel momento i governi di Francia e 

Québec tentarono di accordarsi per la realizzazione del progetto. Tuttavia, le 

negoziazioni si rivelarono difficoltose, anche perché la Francia si trovava in un 

periodo di austerità e il progetto prevedeva un investimento pari a 5 miliardi di 

franchi. Comunque, una volta convinti i comunisti al governo e i sindacati, il 

progetto cominciò a prendere forma e fu firmato un accordo tra Mitterrand e 

Lévesque, in occasione di una visita di quest’ultimo a Parigi, nel 1983. Si trattò 

del più grande successo nella cooperazione economica franco-quebecchese, 

soprattutto se si considerano gli scarsi risultati ottenuti tra la Francia e il resto 

del Canada. 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle visite dei primi ministri, durante il 

governo di Mitterrand furono i funzionari stessi a ricordare le incombenze 

diplomatiche da rispettare. Si trattava, in pratica, di dare seguito ad una 

consuetudine di scambi ministeriali già consolidata durante i governi 

precedenti.  
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Per questo motivo, il primo ministro francese Pierre Mauroy fu invitato a 

compiere un viaggio in Québec, dove ricevette un’accoglienza calorosa. Per non 

turbare gli equilibri, già fragili, Mauroy dovette organizzare una visita anche nel 

Canada anglofono dove, però, il trattamento fu ben diverso da quello ricevuto in 

Québec. 

Negli anni ’80, il Québec riuscì quindi ad emergere nelle relazioni con la Francia 

sia per quanto riguarda la cooperazione economica (soprattutto grazie 

all’accordo tra Hydro-Québec e Péchiney), sia nelle relazioni politiche. Si può 

notare, perciò, una discrepanza tra la linea politica ufficiale di Mitterrand – che 

avrebbe preferito intensificare le relazioni con Ottawa –  e la realtà degli scambi 

tra Francia e Québec. Un rapporto del Centre d’analyse et de prévision267, del 9 

novembre 1982, scriveva in merito ai rapporti “triangolari” Parigi-Ottawa-

Québec: 

Vu de la France, le côté Paris-Québec est tracé d’un trait nettement plus épais que le 

côté Paris-Ottawa. […] Le Canada demeure fondamentalement un pays éloigné de la 

France […] cet éloignement tient au poids de l’influence anglo-saxonne […]. Dans ce 

contexte, dans l’ensemble peu favorable, le Québec représente un point d’ancrage 

d’un exceptionnel intérêt268. 

Visto dalla Francia, il versante Parigi-Québec è segnato da un tratto nettamente più 

spesso rispetto al versante Parigi-Ottawa. […] Il Canada rimane fondamentalmente un 

paese lontano dalla Francia […] questo allontanamento è causato dal peso 

dell’influenza anglo-sassone […]. In questo contesto, nell’insieme poco favorevole, il 

Québec rappresenta un punto d’ancoraggio di eccezionale interesse. 

Per questo motivo, il Ministero degli Affari Esteri avvertiva la presidenza che, 

preferire le relazioni con Ottawa, piuttosto che quelle con il Québec, sarebbe 

stata una scelta politica sbagliata.  

Su questo consiglio del Ministero degli Esteri si basò, probabilmente, la 

decisione del primo ministro francese, Laurent Fabius, di mantenere lo status 

quo del consolato generale di Francia a Québec.  
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Infatti, alcuni ambasciatori francesi a Ottawa, tra cui Jean-Pierre Cabouat, 

avevano espresso la volontà di prendere il controllo del consolato di Québec, 

per unirlo a quello di Ottawa e uniformare così le relazioni Francia-Québec-

Ottawa. Cabouat sembrava voler sminuire l’importanza della collaborazione con 

il Québec e riconsiderare le relazioni privilegiate con quest’ultimo. Perciò, egli 

decise di proporre una revisione dello statuto particolare del consolato di 

Québec, preparando un piano che prevedeva un accentramento delle risorse 

diplomatiche nell’ambasciata francese di Ottawa. Il nuovo console generale di 

Francia a Québec, Renaud Vignal, rispose al piano di azione proposto da 

Cabouat mettendo in dubbio l’importanza del Canada anglofono come partner 

politico ed economico francese; le relazioni dirette con il Québec, invece, 

avevano compiuto ottimi progressi nel corso degli anni. 

Insomma, non esistevano elementi sufficienti per giustificare una revisione della 

politica estera francese a favore del governo federale. Lo statuto del consolato 

generale di Francia a Québec andava mantenuto tale perché gli scambi tra 

Francia e Québec avevano già dato buoni risultati, perciò, il 26 ottobre 1984, 

Fabius, in visita a Québec, confermò la situazione preesistente.  

Questa decisione dimostra che, nonostante i mutamenti politici, le relazioni tra 

Francia e Québec erano ormai diventate una consuetudine ed erano i francesi 

stessi ad auspicare il mantenimento di un rapporto diretto e privilegiato con il 

Québec. Nonostante un minore impegno del governo Mitterrand nella 

cooperazione franco-quebecchese, le relazioni, ormai istituzionalizzate dal 

tempo, continuarono a svilupparsi e a rafforzarsi. 

  



181 
 

4.4 La cooperazione all’interno della Francophonie (1965 - 1986) 

Dal 1965, la Francia e le sue ex-colonie africane iniziarono ad organizzare delle 

conferenze dei ministri dell’Educazione dei paesi francofoni. Nel 1967, il 

ministro degli Affari intergovernativi del Québec, Marcel Masse, espresse il 

proprio desiderio di partecipare a queste riunioni in quanto provincia 

francofona, senza dover consultare il governo federale.  

Nonostante una prima titubanza da parte della Francia, De Gaulle decise di dare 

l’assenso alla partecipazione del Québec a queste riunioni. Perciò, il Gabon inviò 

un invito formale al Québec269 e De Gaulle intervenne personalmente perché le 

bandiere della provincia canadese fossero esposte a Libreville.  

Per la prima volta, un paese che non faceva parte dell’impero francese d’Africa 

era stato invitato a partecipare ad un’istituzione creata proprio per subentrarvi, 

dando così vita alla Francofonia internazionale. La prima conferenza a cui il 

Québec partecipò fu quella tenutasi nel 1968 in Gabon; a questa ne seguiranno 

altre: nel 1969 in Zaire e nel 1970 in Niger, oltre a quelle annuali a Parigi. 

Tutte queste conferenze furono un braccio di ferro tra il Canada e il Québec, 

entrambi determinati ad essere l’unico invitato alle conferenze: Ottawa ribadiva 

la sua esclusività nello stabilire relazioni internazionali, mentre Québec – come 

anche Parigi – sosteneva che l’educazione fosse di sua esclusiva competenza. Il 

risultato fu che le delegazioni canadesi raggiunsero un numero impressionante 

di componenti, arrivando nel 1971 a contare ben 17 delegati (i delegati francesi, 

ad esempio, erano 11 e quelli belgi 5). 

Durante il governo di Pompidou, il presidente francese ribadì la posizione presa 

anche dal suo predecessore: la Francofonia andava costruita con coloro che 

parlavano francese e che dunque potevano contribuire al suo sviluppo. Nel 1970 

egli scrisse in una sua annotazione: 
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L’important c’est que les gens parlent français, toute aide apportée à notre propre 

coopération ne peut être qu’utile270. 

L’importante è che la gente parli francese, ogni aiuto portato alla nostra cooperazione 

non può che essere utile.  

Per questo alla Francofonia dovevano partecipare i quebecchesi, i belgi, gli 

svizzeri e non solo le ex-colonie africane. La cooperazione doveva portare alla 

difesa del francese su scala mondiale, dove l’onnipresenza dell’americanismo 

era una minaccia per la Francia e la sua cultura. E quando Pompidou affermava 

che il Canada era il benvenuto nella Francofonia, era chiaro che egli si riferiva al 

Québec e non alla parte anglofona del paese. Perché era il Québec a poter 

fornire un sostegno alla Francofonia, con i suoi cooperanti, professori ed esperti 

francofoni.  

Per tutti questi motivi, il governo di Pompidou si impegnò perché il Québec 

ottenesse una rappresentanza autonoma al momento della creazione 

dell’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), l’organo della 

cooperazione dei paesi francofoni, fondato nel 1970. Ciò, chiaramente, 

nonostante la ferma opposizione di Ottawa. 

Anche il governo del socialista Mitterrand non mise in discussione la 

partecipazione del Québec alla Francofonia, anzi. Questi scambi avevano 

un’importanza reale per la Francia e Mitterrand se ne interessava 

particolarmente. Il problema sorse durante l’organizzazione del summit dei 

paesi francofoni, un’idea che circolava fin dagli anni ’70 e dalla creazione 

dell’ACCT. Questa complicazione riguardava, ovviamente, la partecipazione del 

Québec. Dai primi istanti dell’organizzazione, Pierre Trudeau si era mostrato 

interessato a partecipare al summit e, per questo, si era avvicinato al presidente 

senegalese Léopold Senghor – uno degli organizzatori del summit –, ma riteneva 

fuori questione la partecipazione del Québec.  
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Comunque, già nel dicembre del 1977, nel corso di una riunione dell’ACCT, la 

Francia si schierò apertamente in difesa della partecipazione del Québec al 

summit. Un motivo nascosto dietro a questo strenuo impegno di Mitterrand per 

far partecipare la provincia canadese era far cadere l’accusa, che veniva spesso 

mossa alla Francofonia, di essere una forma di “neo-colonialismo”. Un 

consigliere di Mitterrand, Guy Penne, grande conoscitore dell’Africa, scrisse nel 

1981:  

La francophonie a longtemps souffert d’un péché originel de gauche qui semblait 

l’assimiler irrémédiablement au néo-colonialisme. […] Nous pourrions situer une autre 

variante: la francophonie au niveau de la langue plutôt que de la culture. Elle considère 

la pratique du français à l’échelle planétaire comme un fait qui constitue cette langue 

comme le véhicule d’une communication et d’échanges entre plusieurs cultures. Dans 

cette conception-là de la francophonie, celle-ci n’est plus le prétexte, ni le contexte 

d’une domination politique mais le texte même d’un réseau multipolaire d’échanges 

interculturels271. 

La francofonia ha a lungo sofferto di un peccato originale di sinistra che sembrava 

assimilarla irrimediabilmente al neo-colonialismo. […] Noi potremmo porre un’altra 

variante: la francofonia a livello della lingua piuttosto che della cultura. Essa considera 

la pratica del francese a scala planetaria come un fatto che costituisce questa lingua 

come il veicolo di una comunicazione e di scambi tra più culture. In quella concezione 

della francofonia, questa non è più il pretesto, né il contesto di una dominazione 

politica, ma il testo stesso di una rete multipolare di scambi interculturali.  

Per aggirare l’opposizione di Ottawa, Guy Penne suggerì a Mitterrand di 

presentare il problema facendo leva sul fattore culturale, dimostrando “ai paesi 

interessati che non si può costruire la solidarietà sull’esclusione di un 

partner”272. Si trattava allora del primo vero test per la politica quebecchese del 

governo Mitterrand, che fino ad allora si era limitato ad adottare una politica di 

lassismo e di continuità con i governi precedenti. 

Nel 1982, Trudeau parlò a Mitterrand della sua volontà di dare all’eventuale 

summit francofono una vocazione simile all’ONU, creare cioè una conferenza tra 

capi di Stato e capi di governo di stati sovrani.  
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Ciò avrebbe escluso la partecipazione di Lévesque, ma, chiaramente, l’assenza 

del Québec sarebbe andata contro il senso stesso di un’organizzazione 

francofona. 

Mitterrand si trovava in difficoltà: il suo mandato settennale stava volgendo al 

termine e le importanti riforme annunciate dal suo governo nel 1981, eccezion 

fatta per l’abolizione della pena di morte, non avevano trovato realizzazione. Sul 

piano internazionale, in particolare, il suo governo non aveva brillato per 

interventismo economico o per sostegno al Terzo Mondo. Per questi motivi, 

l’organizzazione del summit dei paesi francofoni sembrava una buona occasione 

di riscatto per Mitterrand, soprattutto in vista delle prossime elezioni. 

Nonostante il braccio di ferro tra Ottawa e Québec, dunque, il progetto del 

summit fu portato avanti e, poiché Mitterrand voleva accelerare i tempi, e dato 

che era impensabile una partecipazione del Québec senza il resto del Canada, 

Mitterrand decise di agire esigendo un compromesso dalla provincia canadese. 

Régis Debray, incaricato di gestire le relazioni internazionali del governo 

Mitterrand, elaborò, negli anni 1982-83, il progetto di un summit in due parti: 

una specie di linea mediana tra le posizioni di Ottawa e del Québec. L’idea era 

quella di realizzare un unico summit, ma organizzato in due giornate: la prima 

strettamente politica (con il Canada), e la seconda strettamente culturale con il 

Québec. 

Trudeau si dimostrò subito favorevole ad una soluzione di questo tipo, ma non il 

governo quebecchese. Tuttavia, Mitterrand decise di procedere ugualmente, 

accordandosi con Trudeau: la collaborazione con il Québec, per quanto 

importante, non poteva compromettere la nascita di un summit di così grande 

importanza per il ruolo della Francia nel mondo.  

Lévesque e i quebecchesi vennero a conoscenza dell’accordo sulla realizzazione 

del summit attraverso la stampa canadese, che annunciò che Trudeau e 

Mitterrand avevano trovato un compromesso.  
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Questo annuncio provocò la peggiore crisi politica nei rapporti tra Francia e 

Québec: la scelta di Mitterrand fu criticata aspramente non solo dai 

quebecchesi, ma anche dal Ministero degli Esteri francese e addirittura da 

membri stessi del Partito Socialista. Tutti incitavano il presidente a mantenere lo 

status quo dettato da De Gaulle, Pompidou e Giscard, invocando il ruolo 

indispensabile della Francia nella tutela del Québec. In altre parole, tutti erano 

d’accordo nel ritenere che non poteva esistere un movimento francofono senza 

il Québec. 

Di fronte alla crisi diplomatica, i quebecchesi chiedevano che, prima di prendere 

una decisione finale, si svolgesse un incontro tra Lévesque e Mitterrand per 

discutere della questione. Mitterrand accettò l’invito e l’incontro a Parigi fu 

fissato per il 29 giugno 1983. Il compito di Lévesque era convincere Mitterrand 

della preminenza del ruolo economico e culturale del Québec nel mondo 

francofono e del fatto che le relazioni franco-quebecchesi erano ben più 

importanti di quelle franco-canadesi. La portata della cooperazione tra Francia e 

Québec fu uno degli argomenti vincenti di Lévesque, oltre al fatto che il Québec 

avrebbe potuto boicottare il summit in caso di mancato accordo con la Francia. 

Alla fine, sottomesso a queste molteplici pressioni, Mitterrand decise di 

prendere una decisione: avrebbe atteso l’elezione di un primo ministro 

anglofono alla guida del governo di Ottawa. Ciò avvenne nel settembre del 

1984, quando il conservatore Brian Mulroney succedette a Trudeau. Mulroney, 

preoccupato per la riconciliazione nazionale, decise subito di regolare il 

contenzioso tra Québec e Ottawa e, nel 1985, il Québec ricevette lo statuto di 

governo partecipante al summit dei paesi francofoni che si tenne a Parigi nel 

1986. 

In conclusione, Mitterrand aveva soddisfatto le richieste del Québec, senza 

cedere ad Ottawa. Esattamente come avevano fatto Giscard, Pompidou e De 

Gaulle. Il suo governo socialista, dunque, dimostrò di aver ripreso interamente 

la linea politica riguardo al Québec intrapresa dalla destra. 
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Conclusione (1985 - 2012) 

Dall’autunno del 1985 – ovvero da quando Ottawa e Québec riuscirono a 

giungere ad un accordo riguardo al summit della francofonia – i problemi nelle 

relazioni triangolari Parigi-Ottawa-Québec iniziarono a dissolversi. Dal 1985 fino 

ad oggi, l’equilibrio raggiunto fu mantenuto, ad eccezione di tensioni minori.  

Nel 1985, Robert Bourassa fu rieletto primo ministro in Québec. Tuttavia, 

diversamente dagli anni ’70, il suo interesse per le relazioni franco-quebecchesi 

e per la francofonia calò sensibilmente. Bourassa era in buoni rapporti con il 

primo ministro francese Jacques Chirac, ma quando questi fu sostituito da 

Michel Rocard nel 1988, riaffiorarono vecchi dissapori. Era stato proprio 

Bourassa, nel 1980, a consegnare ad un giornalista di La Presse uno studio di 

Rocard che appoggiava il “sì” al referendum per l’indipendenza, documento che 

aveva provocato una tempesta mediatica. I rapporti tra i due primi ministri 

furono alquanto freddi e la partecipazione di Bourassa ai summit della 

Francofonia si ridusse al minimo, lasciando spesso la parola al primo ministro 

federale Brian Mulroney.  

Le visite ministeriali subirono un calo e ripresero solo nel 1994, con la visita a 

Parigi di Daniel Johnson, succeduto a Robert Bourassa. Sfortunatamente, 

Johnson ebbe la malaugurata idea di affermare che “un nuovo Vive le Québec 

libre! non sarebbe più stato il benvenuto”273 in Québec, frase che fu interpretata 

come una grande mancanza di rispetto nei confronti del generale De Gaulle. 

Anche la cooperazione risentì della fase di stallo che andò dal 1990 al 1994, a 

causa di una sostanziale assenza di nuovi progetti. L’unico progetto importante, 

degno di essere menzionato, fu la commemorazione del 350esimo anniversario 

della fondazione della città di Montréal nel 1992, la cui organizzazione fu 

affidata all’OFQJ e durò più di due anni.  
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L’evento prevedeva la creazione di un’orchestra franco-quebecchese che si esibì 

a Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke e, ovviamente, a Montréal; inoltre fu 

organizzata una gara sportiva di navigazione in canoa su un percorso di 160 

chilometri, situato sulla rotta dei primi viaggiatori del commercio di pellicce. 

La realizzazione di progetti come questo dimostra che, anche in periodi di stallo 

o crisi politica, la cooperazione tra Québec e Francia continuò comunque a 

funzionare, mentre Ottawa non riusciva ad oscurare il Québec nei rapporti con 

la Francia274. Pur di fronte ad un primo ministro quebecchese disinteressato e ad 

un primo ministro federale attivo, la Francia non si sbilanciò mai in favore di 

Ottawa, ma preferì mantenere i rapporti con gli indipendentisti del PQ, che 

erano all’opposizione dall’85. 

In effetti, dal settembre del 1994, fu proprio l’atteggiamento favorevole 

francese al Parti Québécois che permise di rilanciare la cooperazione. Il ministro 

quebecchese delle relazioni internazionali Bernard Landry compì un viaggio in 

Francia nel 1994, seguito da una visita del primo ministro Jacques Parizeau 

(successore di Daniel Johnson, appartenente al PQ) nel 1995. A seguito di ciò, 

svariati progetti culturali vennero avviati e furono firmate numerose intese:  

- 1996: Francia e Québec firmarono un accordo di mutuo riconoscimento della 

validità dei diplomi di studi acquisiti nei rispettivi paesi. 

- 1997: Francia e Québec istituirono la Commission franco-québécoise sur les 

lieux de mémoire communs, che aveva (e ha ancora oggi) lo scopo di scovare e 

celebrare i luoghi di memoria comune franco-quebecchesi.  

- Lo stesso anno, fu istituito un concorso volto a far interagire studenti francesi e 

quebecchesi nella redazione di creazioni letterarie a tema storico.  

- 1999: fu organizzato l’evento Le Printemps du Québec à Paris, che prevedeva 

una serie di attività ispirate al Québec, che coinvolsero scrittori, cantanti e artisti 

canadesi, oltre a delle mostre ed esposizioni sul tema del Québec. 
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 Anche se Mitterrand instaurò un rapporto di amicizia con il primo ministro canadese Brian Mulroney, 
il quale partecipò attivamente ai summit sulla Francofonia. 



189 
 

Tra il 1985 e il 2005, il sostegno alla ricerca divenne un pilastro nella 

cooperazione tra i due paesi e tale collaborazione fornisce tutt’oggi risultati 

straordinari, soprattutto nel campo scientifico e tecnologico. Ricerca, 

educazione e cultura rimangono dunque gli ingredienti predominanti della 

cooperazione franco-quebecchese: la Commissione permanente continua a 

sostenere svariati convegni, come quelli dell’Association canadienne-française 

pour l’avancement des sciences (ACFAS). 

Comunque, furono avviati anche alcuni modesti progetti di cooperazione 

economica. È il caso dell’istituzione, nel 1996, di una rete franco-quebecchese di 

sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. Voluta dalla Banque du 

développement des pme en France, questa rete di sostegno ha permesso di 

organizzare in Québec, per ben due volte – nel 2001 a Sherbrooke e nel 2003 a 

Québec –, la prestigiosa conferenza di affari multisettoriale PME Futurallia. 

Nonostante gli sforzi politici, tuttavia, la cooperazione economica tra Francia e 

Québec rimane marginale. Nel 2000, il volume delle esportazioni dal Québec 

agli USA ricopriva l’86%, contro un misero 1,1% destinato alla Francia. Le 

importazioni verso il Québec arrivavano per il 44,8% dagli USA, contro il 2,9% 

dalla Francia. 

L’attuale primo ministro quebecchese, Jean Charest, del Parti libéral, ha 

contribuito con forza al rilancio del ruolo internazionale del Québec fin 

dall’inizio del suo mandato, nel 2003. Egli rivendica la sua autonomia decisionale 

sul governo federale e, nel manifesto del suo partito, redatto da Benoît 

Pelletier, si può leggere: 

Le rayonnement du Québec à l’échelle internationale est un vecteur important de la 

promotion des intérêts des Québécois. […] Les traités internationaux conclus par le 

fédéral, dans la mesure où ils portent sur des sujets relevant des provinces, n’ont pas 

d’application en droit interne en l’absence de mise en œuvre par ces dernières275. 
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La diffusione del Québec su scala internazionale è un vettore importante della 

promozione degli interessi quebecchesi. […] I trattati internazionali conclusi dai 

federali, nella misura in cui essi fanno riferimento ad ambiti di competenza delle 

province, non trovano applicazione nel diritto interno senza realizzazione da parte di 

quest’ultimi. 

In sostanza, Charest sostiene l’idea che le relazioni internazionali vadano 

considerate come un ambito di azione legittimo per il Québec e, a pochi mesi 

dalla sua elezione, lo ha dimostrato ricevendo in visita ufficiale il primo ministro 

francese Jean-Pierre Raffarin. Il primo ministro quebecchese ha anche 

dimostrato di avere a cuore il consolidamento delle relazioni tra Francia e 

Québec, tanto da tollerare la presenza di ex membri del PQ (come il delegato 

generale Clément Duhaime) all’interno del suo governo, in quanto professionisti 

delle relazioni con la Francia. La posizione di Charest nei confronti delle relazioni 

Francia-Québec e nei confronti della francofonia è di grande interesse, a 

differenza di quanto aveva dimostrato, tra il 1990 e il 1993, il suo predecessore 

liberale Robert Bourassa. Le visite ministeriali sono aumentate, il raggio di 

azione dell’OFQJ è stato potenziato e sono state organizzate delle missioni 

commerciali comuni in Messico. Nel 2004, Charest e Raffarin hanno istituito 

l’Observatoire franco-québécois en santé et solidarité, allo scopo di realizzare un 

forum comune sulla sanità. 

Nel 2003, durante la sua visita a Québec, il primo ministro francese Jean-Pierre 

Raffarin ha ricordato a Jean Charest “l’importanza delle concertazioni franco-

quebecchesi sul progetto di convenzione internazionale destinato a preservare 

la diversità culturale”276. Fin dal suo riconoscimento come paese partecipante ai 

summit della francofonia nel 1986, infatti, il Québec ricopre un ruolo 

fondamentale nella tutela della diversità culturale. In virtù di questo interesse, il 

Québec aveva espresso nel corso degli anni la volontà di partecipare come 

organo indipendente dal governo federale all’UNESCO. 
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Perciò, sono state intraprese delle lunghe negoziazioni con il governo di Ottawa, 

che si sono concluse solo nel 2006, dopo l’elezione a primo ministro del Canada 

del conservatore Stephen Harper. Il Québec è entrato a far parte dell’UNESCO il 

5 maggio 2006, evento che ha costituito un passo avanti senza precedenti nella 

storia del Québec. Anche le parole di Charest del 5 maggio 2006 lo confermano: 

Today, we are making history. This first step in a new era of partnership between our 

two governments touches on an international issue. What was once an implicit 

coexistence has become explicit cooperation277. 

Oggi si fa la storia. Questo primo passo in una nuova era di partnership tra i nostri due 

governi tocca una questione internazionale. Ciò che un tempo era un’implicita 

coesistenza è diventato esplicita cooperazione. 

È in seguito a questo aumento progressivo della libertà d’azione internazionale 

del Québec, concesso dal governo federale, che le relazioni con la Francia 

possono guardare al futuro. Tuttavia, nella primavera del 2012, i problemi 

economici in Québec, nell’ambito dell’istruzione, potrebbero aver messo a 

repentaglio il campo d’azione privilegiato delle relazioni franco-quebecchesi. E, 

oltre a ciò, la “primavera d’acero”278 rischia di compromettere la futura 

rielezione di Jean Charest, a meno di due anni dalla fine del suo mandato. Lo 

scontro riguarda il governo provinciale e gli studenti universitari, che non 

accettano l’aumento delle rette da 2.200 dollari all’anno a quasi 4.000 nel 2019. 

Charest non riesce a metter d’accordo gli elettori che gli chiedono di mantenere 

la linea dura verso gli studenti e quelli che invece li appoggiano. Il Parti 

Québécois, invece, è in testa nei sondaggi perché ha sempre mantenuto una 

linea coerente: sostiene apertamente gli studenti e chiede l’adozione di una 

moratoria sull’aumento delle tasse universitarie.  
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La Francia assiste a questo evento e numerosi articoli sono stati pubblicati sulle 

testate principali, dimostrando una certa simpatia verso gli studenti, piuttosto 

che verso il governo.  

Inoltre c’è da chiedersi se questa riduzione di budget del governo quebecchese, 

nel campo dell’istruzione, andrà a toccare – come sarebbe prevedibile – anche i 

finanziamenti del Québec alla cooperazione franco-quebecchese nella cultura e 

nella ricerca. Le relazioni franco-quebecchesi si sono sempre basate su 

presupposti culturali ed è chiaro che la Francia non potrà rimanere indifferente 

alle richieste degli studenti, soprattutto se questa riduzione di finanziamenti 

toccherà i progetti comuni, come quelli dell’OFQJ. D’altro canto, di fronte al 

recente cambio al vertice della presidenza dell’Eliseo, che ha visto l’elezione del 

socialista François Hollande, il 6 maggio 2012, è ipotizzabile un calo d’interesse 

da parte della Francia nelle relazioni con il Québec. Innanzitutto, se seguisse le 

orme del suo predecessore socialista Mitterrand, probabilmente preferirebbe 

concentrarsi sulla politica interna, piuttosto che sulle relazioni con il Québec, 

anche considerato il periodo di recessione globale; inoltre, di fronte alla difficile 

crisi che l’Unione Europea sta attraversando in questo particolare momento 

storico, è probabile che egli si concentrerà a risolvere i problemi interni 

all’Unione, prima di occuparsi delle relazioni oltre-Atlantico.  
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