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I disordini e le violenze nelle banlieue francesi: 
come comprenderli? 
 
 
Che cosa sta dietro la rivolta delle banlieue parigine dell’autunno 2005? Le origini e la sto-
ria/analisi recente di quello che è giudicato ‘fallimento’ delle politiche francesi d’integrazione, 
sul piano etnico, ma prima ancora sociale ed economico, nell’intervento di Michel Wievorka, 
Presidente dell’Associazione internazionale di Sociologia, al convegno “Nuovi cittadini nelle 
città in mutamento”, organizzato dall’Istituzione Gian Franco Minguzzi, centro di studio 
sulla psichiatria e sulle dinamiche dell’esclusione sociale, nel marzo del 2007. Il tradimento 
della ‘promessa’ repubblicana di “liberté, égalité, fraternité” e le conseguenze della disillusione 
– ma anche una sorta di funzione consolatoria della lettura apertamente razzista di quelle 
maggioranze che tendono a divenire sempre meno grigie e tutt’altro che silenziose. Un proble-
ma che si è rivelato tutt’altro che marginale anche nel concorrere all’esito del voto nelle recenti 
consultazioni elettorali in Francia, che hanno visto l’affermazione dell’allora ministro 
dell’Interno, Nicolas Sarkozy, e che si è purtroppo riproposto anche molto di recente. 

 
 
 

Ritengo che parlare della violenza nelle banlieue francesi, come mi è 
stato chiesto, sia interessante solo se si procede a un confronto tra la situazione 
francese e quella italiana. Prima di procedere a tale confronto tra i nostri due 
Paesi vorrei però spendere una parola in merito alla situazione del Regno Uni-
to. Ricorderete sicuramente i violenti attentati del luglio 2005 a Londra, in cui 
hanno trovato la morte decine di persone. Quando gli investigatori hanno indi-
cato i responsabili di tali attentati è stato messo in evidenza un fenomeno glo-
bale molto interessante: gli autori di tali attentati erano - almeno alcuni di loro - 
dei cittadini inglesi, residenti nel Regno Unito, ma allo stesso tempo inseriti in 
reti, in immaginari planetari.  
Per riprendere quanto detto dal professore Marc Augé, ci troviamo quindi di 
fronte a un fenomeno al contempo locale e globale. In Francia, dopo l’episodio 
è seguita una pioggia di commenti, ovviamente anche. Dopo gli attentati ingle-
si, in Francia ci si è chiesti il motivo per il quale persone ben inserite nella so-
cietà, a un certo punto si siano trasformate in terroristi. La causa è stata indivi-
duata nel modello inglese, “comunitario” o “comunitarista” addirittura. Sarebbe a 
dire che nella città di Londra, che in quel periodo veniva chiamata “Londoni-
stan”, le comunità potevano fare quello che volevano, potevano anche predica-
re la violenza più radicale, atteggiamento che suscitava nei miei colleghi france-
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si uno sguardo critico: “Guardate il modello inglese, una vera catastrofe! Ha 
portato solo al terrorismo, mentre il modello repubblicano francese ci preserva 
da  questi problemi.”  
È evidente che tali affermazioni venivano fatte dimenticando gli episodi di 
questo tipo verificatisi qualche anno prima in Francia, e soprattutto ignorando 
ciò che sarebbe successo di lì a tre mesi, a ottobre, novembre. Una serie di epi-
sodi di violenza avrebbero portato ad esprimere delle riserve anche sul modello 
repubblicano francese di integrazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La banlieue parigina in una mappa del 1717. 
 

L’integrazione del modello francese, evidentemente, merita di essere messa in 
discussione al pari di quella inglese. Vedete, è sempre utile procedere a con-
fronti, purché siano dettati da uno spirito di riflessione, non polemico.  Interes-
sante è stato vedere come il mondo intero si sia interessato a tali episodi, come 
i giornalisti di tutto il pianeta se ne siano occupati per buone e per cattive ra-
gioni.  
Le ‘cattive ragioni’ sono rappresentate dall’esplosione di gioia degli altri Paesi, 
nel vedere questi francesi così arroganti, così saccenti, ritrovarsi a fronteggiare 
gravi problemi interni. La ‘buona ragione’ è rappresentata invece dal timore che 
tali episodi si potessero o si possano riproporre anche altrove. Ho incontrato 
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giornalisti italiani, tedeschi, belgi, che temevano che quello francese fosse solo 
il primo di una lunga serie di scenari della violenza urbana. Anche se, ripeto, ri-
tengo utile il confronto, vi dirò adesso perché, a mio avviso, invece questo fe-
nomeno non si diffonderà.  
Per riflettere su questa questione credo sia indispensabile illustrare, in modo 
pur breve e superficiale, l’evoluzione della società francese dalla fine della se-
conda Guerra mondiale, evoluzione che ritengo abbia portato al problema di 
cui vi parlerò in seguito. Cercherò di semplificare la vicenda all’estremo. Il so-
ciologo americano Daniel Bell afferma che per definire i problemi della mo-
dernità il modo più semplice sia quello di distinguerli in tre categorie: i proble-
mi della società, quelli riguardanti le istituzioni e quelli riguardanti la cultura.  
In quest’ottica si può guardare, ad esempio, al trentennio trascorso dalla fine 
della seconda Guerra mondiale: anni che l’economista francese Jean de Foura-
stie ha indicato come i “trenta gloriosi”. Questi sono stati anni che hanno co-
nosciuto una certa spinta, un certo ottimismo, e si può affermare che questo 
trentennio rappresenti i tre registri che indicano la modernità secondo Daniel 
Bell: innanzitutto la società era principalmente industriale, vi regnava l’impiego 
a tempo pieno. La vita in quel periodo non era per forza bella e non voglio cer-
to presentare questo periodo come un’età dell’oro, ma la società si andava via 
via definendo sul conflitto che opponeva il movimento operaio, i sindacati e il 
padronato; su questo conflitto si alimentava la vita associativa, politica, intellet-
tuale.  
Marc Augé ha evocato Jean-Paul Sartre stamattina. Noi siamo d’accordo con 
Jean-Paul Sartre e con il movimento operaio, mentre prima ci si schierava piut-
tosto dall’altra parte. Quelli furono gli anni in cui vennero costruiti numerosi 
alloggi popolari, in particolare nel 1953-1954 che videro numerosi morti per as-
sideramento, a causa di un inverno particolarmente rigido. Per cui ci si è messi 
a costruire numerosissimi alloggi popolari, soprattutto negli anni Cinquanta, 
Sessanta e Settanta, come ha sottolineato anche Marc Augé stamattina, che 
hanno rappresentato un passo in avanti formidabile. Si prendevano persone 
che vivevano in centro città in condizioni miserrime, in bidonville, in pensiona-
ti, in hotel ammobiliati senza nessun confort e li si metteva a vivere negli allog-
gi popolari, certo fuori città, ma se non altro dotati dei confort moderni, abba-
stanza spaziosi, con il bagno, l’acqua calda, il riscaldamento centralizzato. Un 
miglioramento considerevole per un gran numero di persone, soprattutto per 
chi entrava negli alloggi popolari in quegli anni di crescita, di sviluppo. Queste 
persone avevano, secondo le statistiche, la speranza di uscire dagli alloggi po-
polari dall’alto: acquistando cioè dopo qualche anno una casa migliore, borghe-
se, un villino, eccetera. E quindi ecco gli alloggi popolari diventare sempre più 
affollati, soprattutto per la richiesta di manodopera, che a sua volta aveva biso-
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gno di un alloggio, dal momento che molti degli operai vengono da lontano o 
sono stranieri; alcuni vengono da una realtà di provincia. 
Ho studiato la situazione della siderurgia in Lorena di quegli anni: qui si fecero 
arrivare numerosi lavoratori dalla Bretagna. Molti vengono però dall’estero. È 
la fine dell’immigrazione di tipo classico per i francesi, gli spagnoli, gli italiani. 
L’Italia è un paese che ha conosciuto piuttosto recentemente il fenomeno 
dell’immigrazione, mentre la Francia è diventata un paese d’immigrazione già a 
partire dagli anni Cinquanta, un fenomeno che è poi continuato negli anni Ses-
santa e Settanta.  
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Gli immigrati provenivano per la maggior parte dall’Africa del nord, ma non 
esclusivamente. La figura dell’immigrante tipo era quella di un uomo – un uo-
mo, non una donna - che arrivava da solo, celibe o che aveva lasciato nel paese 
d’origine la propria famiglia e che sarebbe stato integrato nella società in quan-
to lavoratore, ma escluso dalla cultura e dalle istituzioni, per il fatto che il suo 
obiettivo era quello del ritorno in patria. Questo è il primo aspetto della società 
dei “trenta gloriosi”, cioè gli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta.  
Il secondo aspetto riguarda invece le istituzioni; penso che questo sia il tren-
tennio in cui lo Stato francese conosce i suoi anni d’oro, dal momento che assi-
cura lo sviluppo, la modernizzazione; uno Stato intervertista, ossia economista, 
che assicura e veglia affinché esista il servizio pubblico, uno Stato assistenziali-
sta – assistenzialista alla francese certo – e negli anni Sessanta, Settanta l’idea 
repubblicana non viene mai seriamente messa in dubbio o contestata.   
Vado veloce su questi concetti, ma come saprete, la Francia è molto legata al 
suo ideale repubblicano.  
Infine, per quanto riguarda il terzo registro della modernità definito da Daniel 
Bell, la cultura, l’identità, la sola cosa a cui si possa far riferimento nel contesto 
pubblico è la nazione; una nazione concepita con due facce, da una parte la 
Francia aperta, il Paese della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 
la Francia nazione universale, e dall’altra parte una Francia cupa, chiusa su se 
stessa, nazionalista, xenofoba.  
Che negli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta queste due facce possano coesiste-
re sembra normale, ma un ventennio più tardi, nel Duemila, tutto è cambiato: 
in primo luogo la società. Già dagli anni Settanta, forse più rapidamente in Ita-
lia che in Francia, finisce l’era delle grandi fabbriche con un’elevata richiesta di 
manodopera poco specializzata, e si entra in un’era segnata dalla disoccupazio-
ne - anche se all’inizio non lo si vuole ammettere - che, soprattutto a partire 
dalla fine degli anni Settanta, affligge quella manodopera poco specializzata, 
composta per la maggior parte da immigrati.   
È il momento in cui il movimento operaio perde il suo ruolo centrale e il Parti-
to Comunista, che incarna politicamente tale movimento, e i sindacati cono-
scono il loro declino. Oggi in Francia la presenza dei sindacati si attesta all’8%, 
principalmente nel settore pubblico. È proprio in questo contesto di trasfor-
mazione sociale che prende il via il cosiddetto problema delle banlieue. E il pro-
blema delle banlieue è il problema degli alloggi popolari, isolati nei quartieri 
popolari, dove dilaga la disoccupazione; sono sempre più numerosi gli immi-
grati ad usufruirne, mentre i non immigrati che risiedono in questi quartieri e 
che ancora dispongono di qualche risorsa accumulata nell’epoca della crescita 
del Paese se ne vanno.  
La Francia adotta inoltre, proprio a metà degli anni Settanta, il principio del ri-
congiungimento familiare. Cosa fareste se foste dei lavoratori immigrati - così 
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venivano definiti al tempo, poi con gli anni il termine non è più stato utilizzato 
- e vi dicessero che potete scegliere di tornare nel vostro paese di origine con 
un gruzzoletto di soldi concessi dal governo, senza avere però una speranza di 
tornare indietro oppure di restare in Francia, sì senza impiego – ma al tempo 
non ci si era ancora resi conto della crisi strutturale che investiva il settore 
dell’occupazione in Francia –, potendo però far venire vostra moglie e i vostri 
figli? Ovviamente scegliete di far arrivare in Francia la vostra famiglia.  
E quindi la figura classica del lavoratore immigrato degli anni Cinquanta e Ses-
santa cambia. Si inizia a parlare dei beur e delle beurrette1, termini di cui non 
si è mai capita l’origine, e che indicano dei bambini definiti con il terribile epite-
to di “nati dall’immigrazione”.  
Il destino di questi bambini, ragazzini, giovani sarà l’opposto di quello dei loro 
padri e nonni: invece che essere inclusi nella società ne saranno esclusi, diven-
teranno vittime della disoccupazione e saranno, almeno teoricamente, inclusi 
invece nel mondo culturale e istituzionale francese. Viene loro ripetuto che so-
no francesi, che parleranno perfettamente francese, che usufruiranno delle 
scuole e delle strutture francesi, che si inseriranno nella società francese; ciò 
ovviamente senza tener conto del razzismo, che non smetterà mai di ricordare 
a questi giovani che sono diversi. Per quanto riguarda lo Stato, le istituzioni, il 
sistema politico, non posso soffermarmi a lungo, ma mi sento obbligato a dire 
una cosa: è l’epoca in cui si comincia a dubitare della capacità dell’ideale repub-
blicano di essere trasformato concretamente per tutti. Nessun francese dubita 
della validità dell’ideale repubblicano ma delle istituzioni che lo dovrebbero 
rendere reale, concreto, tangibile, che funzionano in modo sempre meno effi-
cace. I servizi pubblici non sono più quelli concepiti dall’ideale repubblicano, 
l’esercito che secondo il pensiero repubblicano era formato da reclute diventa 
un esercito di professionisti e soprattutto i settori della giustizia e 
dell’istruzione pubblica subiscono una forte crisi.  
Più interessante da analizzare per i sociologi la crisi della scuola pubblica: ai 
bimbi a scuola si insegna a scrivere la sigla R.F., République française, con sot-
to apposto il motto “liberté, égalité, fraternité” e nonostante questo oggigiorno 
esistono ancora libri intitolati L’apartheid scolaire. Questo dimostra come anche 
un’istituzione repubblicana centrale come la scuola non sia in grado di mante-
nere le proprie promesse e non sia affatto preclusa a certe forme d’illegalità e 
che forse addirittura le renda più forti. Le istituzioni repubblicane incontrano 
grandi difficoltà di fronte a sfide importanti, di cui avete sicuramente già senti-
to parlare, come ad esempio il problema del velo.  

                                                 
1 beur giovane di origine magrebina nato in Francia da genitori immigrati; beurette 
ragazza di origine magrebina nata in Francia da genitori  immigrati 
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Dal punto di vista culturale, tutto inizia a cambiare dalla fine degli anni Sessan-
ta; anche di questo faccio solo un cenno, e indicherò tre cambiamenti principa-
li: 1. la spinta nello spazio pubblico di identità particolari.  
Comincia con i regionalismi: i bretoni, gli occitani, gli ebrei francesi, prima for-
temente repubblicani, cominciano a rendersi sempre più visibili di fronte allo 
Stato, atteggiamento molto diverso da quello repubblicano, sarà poi la volta dei 
Corsi, poi di tutti gli altri gruppi che cercano di diventare visibili nello spa-
zio pubblico. Questo fenomeno ha conosciuto un incremento soprattutto ne-
gli anni più recenti, quando ogni gruppo sociale ha iniziato a rivendicare le 
proprie sofferenze storiche, quando hanno iniziato a urlare: “siamo stati vittime 
di un genocidio”. Già i movimenti dei bretoni e degli occitani parlavano di di-
struzione della cultura ma saranno gli ebrei i primi, negli anni Settanta, a chie-
dere allo Stato di riconoscere i propri errori nel trattato di Vichy, ecc…  
2. Con una simile frammentazione culturale, l’idea di nazione viene intacca-
ta. A partire dagli anni Ottanta diventa evidente che la faccia predominante 
della nazione è quella cupa, quella xenofoba, razzista e ci si rende conto che 
quando negli anni Ottanta, Novanta si parla di nazione si pensa automatica-
mente al Front national e all’estrema destra, che monopolizza ormai l’idea di 
nazione.  
3. L’esacerbazione dell’individualismo su due fronti principali: da una parte il 
desiderio di ognuno di partecipare alla modernità come individuo e dall’altra 
quello di essere padrone della propria vita, di diventare ciò che vuole, di deci-
dere della propria esistenza.  
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Ovviamente, questi tre fattori hanno ricadute importanti sull’aspetto sociale 
della nazione. Tutto ciò si lega allo spazio. Per parafrasare i pensieri marxisti 
degli anni Sessanta e Settanta, “lo spazio è la proiezione sul suolo dei rapporti 
sociali di produzione”, o qualcosa del genere. Io direi piuttosto che lo spazio è 
la proiezione sul suolo dei nostri rapporti sociali, dell’esclusione, della disoccu-
pazione e via di seguito.  
Si inizia a parlare sempre più spesso delle banlieue, delle loro crisi, delle loro 
difficoltà, delle loro violenze.  Le cosiddette violenze urbane iniziano in Francia 
a partire dalla fine degli anni Settanta, quando iniziano le corse con le macchi-
ne: macchine che vengono rubate, di solito delle BMW, portate in un quartiere 
popolare abitato, e fatte sfrecciare più velocemente possibile, fino a distrugger-
le completamente, a non lasciarne quasi traccia per offrire uno spettacolo alla 
gente del quartiere, disoccupati che assistono alla sarabanda affacciati alla fine-
stra.  
Ma ci sono state delle sommosse, e voglio insistere su un punto: due volte su 
tre le sommosse delle banlieue francesi si iscrivono alla stessa logica di quella 
del 1972 di Los Angeles, ossia una denuncia vera o supposta di una grave in-
giustizia. Ricorderete che la sommossa di Los Angeles, violentissima, non è 
scoppiata quando la gente è venuta a conoscenza delle immagini registrate da 
un videoamatore delle violenze dei poliziotti che si accanivano contro un con-
ducente di colore di un furgone, bensì quando, il giorno del processo, una giu-
ria di bianchi prosciolse dalle accuse i poliziotti; una sconcertante negazione di 
giustizia. Spesso in Francia le sommosse nascono in seguito a un fatto vero o a 
una voce che dice che un giovane è morto a causa di un controllo della polizia 
che “non è andato come previsto”. Ci sono quindi già stati episodi di questo 
genere, anche se mai dell’estensione di quelli dell’ottobre-novembre scorsi. 
Riassumerò rapidamente l’accaduto ora.  
Siamo alla fine del mese di ottobre 2005, a Clichy-sous-Bois, a nord est di Pari-
gi. Tre giovani di sedici, diciassette anni stanno tornando da una partita di cal-
cio e la polizia inizia a inseguirli. Non hanno fatto niente di particolare, ma 
pensano che la polizia inevitabilmente li interrogherà, avranno delle noie, e 
quindi scappano e si nascondono in un trasformatore elettrico, dove due di lo-
ro trovano la morte. Dal giorno successivo, inizia una serie di sommosse, che si 
prolungheranno per ben tre settimane, tutte con lo stesso scenario: dei gruppi 
di giovani si raggruppano in modo rapido, incendiano delle auto e si danno alla 
fuga in modo altrettanto rapido. Non vanno però a cercare in centro le vetture, 
si accaniscono contro quelle dei residenti del quartiere dove abitano. Altre vol-
te danno fuoco a un bus, a una scuola, a un presepe, a un deposito commercia-
le, ma si concentrano soprattutto sulle auto: 300, 400 ogni notte. Sottolineo an-
che il fatto che in occasione di altre sommosse, in Francia venivano bruciate 
approssimativamente 80, 100 auto ogni notte, dunque il fenomeno non è to-
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talmente nuovo. In Francia sono reputato uno dei maggiori esperti della som-
mossa di Strasburgo, quando in una notte di San Silvestro furono incendiate 
numerose vetture. Il fatto che io sia considerato uno dei maggiori esperti di 
questo avvenimento e che abbia pubblicato un libro sull’argomento garantisce 
che ogni anno a San Silvestro, nelle prime ore del pomeriggio, riceva numerose 
telefonate di giornalisti che, non avendo di meglio da raccontare, mi chiedono 
regolarmente come sia la situazione a Strasburgo!  
Tornando a noi, dicevo che bruciare vetture non è un fenomeno nuovo, e non 
è facile capire quale sia il significato di questo gesto; le spiegazioni che ho avuto 
non sono mai state troppo convincenti; a Strasburgo la gente diceva che questi 
atti incendiari fossero legati alla Germania, dove il fuoco è un simbolo molto 
importante, non so. Si tratta indiscutibilmente di un atto estremamente spetta-
colare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunque sia, se in questo periodo la polizia francese oltrepassa il limite da 
una parte, dall’altra riesce almeno a evitare che ci siano morti. È chiaro a tutti 
che il governo non sa come gestire la situazione quando, nel momento in cui 
apparentemente il fenomeno si stava smorzando, decide di riattivare una legge 
del 1955, una legge nata nel periodo dell’inizio della guerra d’Algeria che per-
metteva al governo di imporre una specie di coprifuoco, di impedire alla gente 
di circolare dopo una certa ora. I disordini si riaccendono. Due sono le possibi-
li spiegazioni del fenomeno, una positiva e l’altra negativa. Quella negativa è 
fornita da persone che non hanno alcuna conoscenza concreta né del territorio 
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né della situazione in cui si sono verificati i disordini, persone molto lontane da 
queste realtà, che vivono magari nel Quartier Latin o in zone ricche della città, 
e insistono nell’affermare che tali episodi hanno a che vedere con la razza e la 
religione. Citerò due di queste persone, personaggi noti, influenti, giusto per 
darvi un’idea delle loro opinioni. La prima è Hélène Carrère d’Encause2, eletta 
all’Accademia francese, dove riveste un ruolo centrale, che dalla televisione o 
dalla radio russa – vedete, il fenomeno è anche amplificato dalla globalizzazio-
ne – ha dichiarato che il problema è scatenato dalla poligamia. Secondo lei le 
famiglie degli immigrati sono composte da più donne per ogni uomo e quindi 
numerosi figli, di cui non ci si prende cura e che passano il tempo per strada. 
Anche le famiglie monoparentali verranno “incriminate” così come quelle poli-
game. È evidente che una spiegazione del genere non regge, neppure da un 
punto di vista puramente matematico, considerata l’estensione del fenomeno, il 
numero di auto bruciate, di persone coinvolte.  
Non ci sono in Francia così tanti giovani provenienti da famiglie di poligami; è 
un ragionamento errato e razzista. Il secondo personaggio di rilievo che forni-
sce una spiegazione errata dell’accaduto è il filosofo Alain Finkielkraut, molto 
noto in Francia per un programma di psicologia che va in onda tutti i sabati 
mattina su France Culture, e che ha scritto su un giornale israeliano che gli epi-
sodi di violenza hanno chiaramente un “fondo etnico-religioso”. Riflettiamo sul 
significato di questa definizione: dire che le violenze sono di tipo etnico, è dire 
che vengono promosse da persone di colore, anche se il nostro filosofo non 
può certo aver visto il colore della pelle dei sommovitori, in piena notte. Impu-
ta al colore della pelle le ragioni di un comportamento.  
I sommovitori non hanno mai parlato, non hanno rilasciato dichiarazioni, non 
hanno affermato che detestano i bianchi né che agivano in nome di una causa a 
favore dei neri. Avevano semplicemente la pelle scura, mulatti. Dire che le vio-
lenze che hanno avuto luogo in Francia sono di carattere etnico è quindi impu-
tare al colore della pelle le ragioni di un comportamento, è chiaramente un at-
teggiamento razzista. In base a questo ragionamento, se un capo di Stato afri-
cano terrà un discorso, sarà quasi certamente un discorso etnico, se conside-
riamo il colore della sua pelle. D’altra parte sostenere che le violenze hanno un 
carattere religioso non corrisponde alla realtà: durante la sommossa non si sono 
mai sentiti slogan islamici, in internet o sugli altri mezzi di informazione non 
sono stati diffusi appelli alla violenza a partire da reti islamiche. Si è invece vi-
sto arrivare qualche Imam sui luoghi degli incendi per cercare di calmare i gio-
vani che stavano per bruciare delle automobili, di far loro capire che quello non 
è il modo giusto per risolvere i loro problemi. Se la religione islamica ha avuto 
un ruolo in questa vicenda, è stato quindi a supporto della Repubblica, 
dell’ordine e delle istituzioni. Scartiamo dunque questo genere di spiegazioni 
                                                 
2 http://www.academie-francaise.fr/Immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=683 
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che fanno perno sull’etnia e sulla religione e veniamo alle buone spiegazioni, 
apportate da alcuni studiosi di scienze sociali che, ognuno con il suo stile, o-
gnuno ponendo maggior enfasi su un aspetto diverso, sono arrivati tutti alle 
stesse conclusioni: le violenze scoppiate nelle banlieue sono sintomo di un ma-
lessere generalizzato, di un’insoddisfazione scatenata dalla ghettizzazione o 
quasi ghettizzazione degli immigrati, del fallimento del modello di integrazione 
alla francese.  
Tenterò adesso di delineare quali siano le ragioni di questo fallimento totale. In 
primo luogo si tratta di una crisi sociale; questi giovani soffrono più degli altri 
dell’esclusione sociale, della disoccupazione, del razzismo. Non credo sia ne-
cessario dilungarsi oltremodo, ma ne potremmo parlare per ore. In secondo 
luogo la crisi è istituzionale: questi giovani sentono che le promesse fatte dalla 
Repubblica non sono anche per loro, che il motto “liberté, égalité, fraternité” inci-
so sulle facciate delle scuole non li riguardi affatto e che saranno trattati in mo-
do diverso dagli altri ragazzi nelle scuole, saranno messi in certe file piuttosto 
che in altre, ecc… Non voglio dire con questo che gli insegnanti sono razzisti, 
ma semplicemente che il sistema scolastico odierno non fa che riprodurre 
l’ingiustizia sociale e esacerbarla.  
La crisi però è anche quella dei valori repubblicani: è inutile continuare a chie-
dere agli immigrati di integrarsi senza fornir loro i mezzi per farlo; in questo 
modo gli ideali repubblicani diventano “repubblicanisti”, si trasformano in sterili 
motti e lasciano adito a idee del tutto diverse da quelle repubblicane.  
In terzo luogo, sebbene queste violenze non abbiano né carattere etnico, né 
tantomeno religioso, si collocano in un contesto dove questi fattori devono es-
sere presi in considerazione. Queste spiegazioni rappresentano la continuazio-
ne di quanto vi ho detto poco fa sull’evoluzione della società francese negli an-
ni precedenti, ma con lo scoppio di questa crisi si è forse per la prima volta po-
tuto scoprire che essa coinvolge anche il mondo politico, perché i problemi di 
questa fascia svantaggiata della popolazione non ricevono la dovuta attenzione 
da parte della rappresentanza politica nazionale. Solo da qualche anno si sotto-
linea come gli immigrati ricevano scarsa attenzione. Elikia M’Bokolo, esperto 
africanista, durante una conferenza circa un anno fa, ha denunciato il fatto che 
nella V Repubblica ci siano molti meno rappresentanti di colore che nella IV. 
Ma la crisi politica è resa ancora più grave dal fatto che questi quartieri non 
hanno più una loro strutturazione politica; un tempo erano banlieues rouges, 
quartieri rossi, dove il Partito Comunista esercitava un’influenza notevole e era 
presente un tessuto associativo molto vitale, nato per contestare le associazioni 
dei locatari, dei cittadini, ecc…, che si è andato distruggendo man mano che le 
persone più impegnate a livello politico hanno lasciato il quartiere. Spesso suc-
cede infatti che le associazioni di quartiere siano tenute in vita da tre o quattro 
persone, di solito di ceto medio, che le promuovono e la cui presenza è vitale 
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per le associazioni stesse. Quindi nei quartieri si è conosciuta simultaneamente 
la fine dell’impegno politico comunista e la decomposizione della vita associa-
tiva. Qualche settimana fa mi è capitato di trovarmi di fronte un articolo che 
parlava di una banlieue rouge, tradizionalmente uno dei bastioni del Partito Co-
munista, dove non era rimasto più nessuno che votasse ancora per questo par-
tito.  
Al posto della vita politica e associativa nei quartieri popolari non resta niente, 
o al massimo questi vuoti vengono riempiti dagli Imam. Alcuni di essi mi han-
no raccontato che non c’è più nessuno, se non loro stessi, che organizzi il so-
stegno scolastico dopo la scuola. I giovani escono da scuola alle quattro, cinque 
del pomeriggio e l’unica alternativa disponibile è partecipare al sostegno scola-
stico organizzato dagli Imam nelle moschee. Questo fatto in un Paese che pro-
clama a gran voce la sua laicità è allarmante.  
Ci sono poi le nuove associazioni, diverse da quelle tradizionali di cui vi ho 
parlato prima, nate “dal basso” e dentro il quartiere con uno spirito di conte-
stazione, di dialogo. Sono associazioni composte da operatori sociali, che rice-
vono delle sovvenzioni statali dirette o indirette per tenere gli occhi aperti su 
questi cittadini, per aiutarli a organizzare una base culturale, sociale ecc… 
all’interno dei quartieri. Associazioni di operatori sociali che vengono da altri 
quartieri e che i giovani prendono per una specie di ufficio di collocamento, a 
cui si rivolgono per chiedere un lavoro che queste non posso offrire. 
Oltre che includere la rappresentanza politica e la mediazione sociale, la crisi è 
anche intellettuale, nel senso che in Francia gli intellettuali che si mobilitano 
per questi problemi non sono numerosi, nonostante ci siano ricercatori che 
hanno affrontato e affrontano questi temi.  
Ecco cosa ha rivelato questo scoppio di violenza urbana: una crisi totale del 
modello francese di integrazione. Ma, nonostante stiamo analizzando solo ora 
questo problema, è da ormai trent’anni che esiste. Credo che sia necessario ag-
giungere altri due riferimenti temporali: il secondo è di durata molto breve: gli 
ultimi cinque anni.  
Tra il 1997 e il 2002 la Francia era governata dalla sinistra, una sinistra che, 
seppur non in modo perfetto, aveva adottato una politica che prevedeva 
l’istituzione della police de proximité, ossia di un corpo di poliziotti che vivono nei 
quartieri, conoscono la gente che vi abita, cercano il dialogo, non la repressio-
ne. In secondo luogo, la sinistra aveva promosso l’emplois jeunes, una campagna 
di impiego per i giovani, con cui aveva creato 200.000, 300.000 posti di lavoro 
riservati ad essi, che si erano rivelati molto utili per i ragazzi di questi quartieri e 
per i quartieri stessi, poiché erano occupazioni controllate dagli operatori socia-
li. Infine, la sinistra si era impegnata a concedere delle sovvenzioni alle associa-
zioni che si occupavano del lavoro sociale. Nel 2002 siamo passati a destra, sot-
to il governo del primo ministro Jean-Pierre Raffarin e le misure che sono state 
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prese sono le seguenti: 1) soppressione della police de proximité, i poliziotti non 
vengono più dal quartiere e spesso assumono un atteggiamento aggressivo e 
razzista, 2) soppressione dell’emplois jeunes, lavori che non sono stati sostituiti 
subito, e comunque non efficacemente, 3) soppressione di una larga parte delle 
sovvenzioni concesse agli operatori sociali e alle loro associazioni. Nei primi 
due anni del governo di Raffarin la situazione nei quartieri popolari è andata 
peggiorando progressivamente, mentre i quartieri diventavano delle specie di 
ghetti.  
Il terzo parametro di cui tener conto è la congiuntura, ossia quello che è suc-
cesso al momento dello scoppio delle violenze, nonché l’atteggiamento del mi-
nistro degli Interni, che ha, in due occasioni diverse, pronunciato parole che 
sono state percepite dalla maggior parte dei residenti dei quartieri come una 
sentenza di stigmatizzazione, di discredito: prima ha promesso che avrebbe ri-
pulito questi quartieri con il carchère, una marca di apparecchiature per la pulizia 
con l’acqua ad alta pressione, e in un’altra circostanza ha affermato che avrebbe 
spazzato via la ‘feccia’ da questi quartieri; il termine feccia è terribile, inaccetta-
bile; sono parole che certamente non erano riferite a tutti gli abitanti dei quar-
tieri, ma che sono stato percepite come fortemente sprezzanti soprattutto nei 
confronti dei giovani. Queste dichiarazioni sono state rinfacciate in numerose 
occasioni al ministro degli Interni, (l’attuale Presidente della Repubblica france-
se Nicolas Sarkozy), anche da un calciatore – e si sa, i calciatori sono le persone 
più importanti nella società – Lilian Thuram.  
Passiamo ora all’Italia; prima ho detto che non ritengo che questo Paese sia 
minacciato da un’estensione immediata di questo fenomeno. Perché? Per il fat-
to che in Italia lo Stato non elargisce le promesse come fa invece lo Stato fran-
cese, e che gli intellettuali italiani non le raccolgono, al contrario dei francesi. In 
Francia lo Stato fa delle promesse che vengono percepite in modo fortissimo, 
nello spirito del motto “liberté, égalité, fraternité” e quindi la promessa 
dell’integrazione è molto sentita. Credo che negli scoppi di violenza urbana in 
Francia un fattore di cui tener conto sia innegabilmente la rabbia dei sommovi-
tori per il fatto che lo Stato non abbia mantenuto gli impegni presi con i propri 
cittadini.  
Quando lo Stato invece non fa promesse, questo genere di rabbia non esplode. 
È questa dunque la prima delle differenze tra Francia e Italia, che hanno una si-
tuazione sociale molto simile. La seconda differenza è che l’immigrazione in 
Francia ha molto a che vedere con il passato coloniale di questo Paese. In 
Francia ci sono immigrati dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia, più recente-
mente dall’Africa sub-sahariana, da tutte le ex colonie francesi insomma, com-
presa quella delle Antille, i cui abitanti non sono immigrati, sono Francesi a 
pieno titolo, ma la cui questione viene assimilata a quella degli immigrati. 
Quindi il problema in Francia assume i toni della nazione, della storia, delle ra-
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dici nazionali, che sono aspetti sentiti profondamente. Già da sole, queste due 
motivazioni rendono molto diverse le situazioni francese e italiana. Non dico 
che disordini simili a quelli francesi non possano verificarsi anche in Italia, sto 
dicendo che li analizzerei con criteri diversi, vista la specificità della situazione 
francese, formata dall’aspetto culturale – la storia, il passato -  e da quello isti-
tuzionale – la Repubblica, lo Stato.  
 
 
Domande…  
 

1) Non è assolutamente consolante che in Italia non ci sia il rischio che 
si verifichino episodi simili a quelli francesi solo per il fatto che nel nostro Pae-
se si faccia pochissimo per gli immigrati. In Francia questi problemi si sono ve-
rificati perché questi immigrati sono dei cittadini francesi, che a un certo punto 
si sono sentiti deprivati di alcuni dei loro diritti in quanto cittadini. In Italia 
questo non avviene perché è molto più difficile per gli stranieri acquisire il tito-
lo di cittadino. Mi interessava sapere se ciò che è avvenuto in Francia negli ul-
timi quattro o cinque anni è un’esperienza che si può considerare conclusa, che 
ha trovato una soluzione o meno, se lo Stato francese sia stato in grado di dare 
delle risposte al problema. 

 
2) Ha fatto riferimento più di una volta al Partito Comunista francese, al mo-
vimento operaio. Mi chiedevo allora quale è stato il ruolo e se ci può essere un 
ruolo della sinistra francese per il recupero sociale, per l’integrazione.  
 
 
…e risposte 
 
Risponderò alle due domande nell’ordine in cui mi sono state poste, anche se a 
dire il vero le risposte si possono intrecciare tra loro. Prima di tutto per quanto 
riguarda il tessuto associativo e la sua dissoluzione, la situazione è quella di 
quartieri popolari abitati da un insieme di persone diverse, di operai, di gente 
appartenente alle classi medie che si trovano a dover affrontare la piaga della 
disoccupazione; chi può lasciare questi quartieri popolari lo fa senza esitazione 
e vi restano solo persone poco agiate o nullatenenti e vi si installano numero-
sissimi immigrati. Quindi coloro che erano in grado di organizzare queste asso-
ciazioni non ci sono più, e non c’è nessuno che li sappia rimpiazzare. Stesso di-
scorso può essere fatto anche per il Partito Comunista, i militanti lasciano i 
quartieri e nessuno arriva a sostituirli. Inoltre il Partito conosce una difficoltà 
crescente nel raccogliere adesioni. Bisogna sapere che il Partito Comunista, alla 
prima votazione, dopo la liberazione della Francia, aveva ottenuto il 28% dei 
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voti, mentre oggi, alle prossime elezioni credo che sarebbe già un buon risulta-
to se arrivasse al 3%.  
Per quanto riguarda la seconda domanda, abbiamo conosciuto il fallimento del-
la scuola, ossia il fallimento delle politiche della formazione, il fallimento delle 
politiche urbane della sinistra. Nonostante molti siano stati i tentativi in questo 
senso sono tutti falliti; anche se magari si è riusciti a evitare il peggio, le risposte 
non sono state all’altezza della posta in gioco, tanto che da qualche anno le 
persone chiedono un piano Marshall per le banlieue. Per quanto riguarda 
l’istruzione, spesso in Francia si dice che un ministro dell’Istruzione che non 
voglia fare niente di male non dovrebbe far niente. È impossibile trattare di 
questo tema in tre minuti, anche perché è un argomento estremamente com-
plesso e complicato, un sistema minato da una miriade di problemi, che avreb-
be bisogno di un cambiamento radicale, difficile da apportare. La situazione va-
ria poi da quartiere a quartiere: è evidente che in certe aree in cui la concentra-
zione di immigrati è molto alta, il problema è più serio. Un esempio banale, a 
scuola un ragazzino immigrato potrebbe interpellare un professore di storia e 
questi inevitabilmente al momento delle spiegazioni si chiederà se dovrebbe 
presentare in modo diverso le crociate, il cristianesimo, la seconda Guerra 
mondiale, la nascita dello Stato di Israele e via dicendo. A seconda anche delle 
discipline trattate e dal contenuto intellettuale di tali discipline il problema può 
diventare di più difficile soluzione quindi.  
Penso che il clima ora sia politico, in vista delle prossime elezioni; non credo 
che nelle prossime settimane ci saranno sommosse, la gente è in attesa di vede-
re cosa succederà. Per quanto riguarda i quartieri, la situazione non è molto 
cambiata nonostante abbiamo un ministro che si è occupato in modo coscien-
zioso di questo problema, soprattutto dal punto di vista dell’urbanistica; usan-
do un tecnicismo, bisogna de-densificare i quartieri popolari, abbattere le torri 
e le zone più misere e ricostruire, inserendo meno alloggi popolari. Qualche 
settimana fa, in ottobre, novembre scorso, qualche giornalista ha scritto che era 
l’anniversario della sommossa, che forse sarebbe ricominciata. Non è stato co-
sì. Mi avevano chiesto quale fosse la mia opinione a riguardo, ma mi sono a-
stenuto dai commenti, anche se ritenevo che fosse improbabile che sarebbe 
successo nuovamente. Un anno prima le violenze erano state scatenate da un 
episodio che aveva suscitato la rabbia generale: la morte di due giovani a causa 
di un intervento della polizia. Un anno più tardi mancava questo fattore, non 
c’era più l’esasperazione legata a un avvenimento del genere e quindi non c’era 
la stessa collera, la stessa rabbia sociale. I problemi non sono stati risolti e cer-
to, potrebbe succedere di nuovo, ma dopo le elezioni e solo in seguito a un fat-
tore scatenante, a un detonatore della sensazione di essere vittime di ingiustizie, 
del disprezzo, di questo genere di cose.  
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Per quanto riguarda il PC francese, si può dire che ha continuato il suo cammi-
no verso il declino. Già quando François Mitterand è arrivato al ministero degli 
Affari interni credo che avesse una quota di circa il 16% e ha continuato a per-
dere consensi nel corso degli anni. Oggi il PC francese non riesce più a mobili-
tare le persone, la situazione del partito è simile a quella del PCI. Non è certo 
da questa sinistra che bisogna attendere delle innovazioni, dei cambiamenti, ma 
dalla sinistra classica, del socialismo.   


