
Banlieue francesi 
 
DEFINIZIONE 

 in francese: periferia, sobborghi 
 Area periferica dei grandi agglomerati urbani francesi, comuni che si trovano nelle 

adiacenze di una metropoli 
 Forti legami socio-economici con il centro di riferimento 

o consistenti movimenti pendolari quotidiani per motivi di studio o lavoro 
 Nella banlieue vi sono 

o zone ricche ed agiate 
 comuni come Versailles, Le Vésinet, e Neuilly-sur-Seine 

o e zone povere, con una bassa qualità della vita ed un'economia depressa. 
 cittadine come Clichy-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois e Sevran. 

 
ETIMOLOGIA 

a) La prima è quella secondo cui il suo significato letterale indicava l'area che circonda la 
città e che era sottomessa alla sua giurisdizione (ban: potere di amministrare, lieue: 
luogo) 

b) La seconda invece fa riferimento al senso di esclusione che la periferia evoca rispetto al 
centro cittadino e fa quindi risalire l'origine del termine alla messa al bando (lontano 
dalla città) degli individui più poveri e ritenuti più pericolosi. 

 
NASCITA 

 Le difficoltà dei sobborghi francesi hanno le loro radici nei piani di ricostruzione che 
sono stati attuati dopo la seconda guerra mondiale. 

o Il paese accolse con gioia giovani lavoratori dalle ex-colonie, prevalentemente 
dall'Africa del Nord e dell'Ovest, per aiutare la ricostruzione, e questi immigrati 
popolarono le baraccopoli. 

 Utilizzato per descrivere i grandi progetti residenziali a basso costo per 
gli immigrati stranieri. Inizialmente nate come "città di transito", cioè 
residenze provvisorie per la nuova manodopera che affluiva in quegli 
anni, queste aree sono poi diventate la loro dimora definitiva. 

 
FATTORI SCATENANTI 

 Condizioni di vita 
o degrado 
o mancanza di infrastrutture 
o sovraffollamento 
o criminalità, ed in particolare 

 traffico di droga, armi e microcriminalità soprattutto fra i più giovani 
 Le tensioni razziali e religiose 

o Molti residenti di Clichy-sous-Bois e delle vicine aree appartengono alla prima 
o alla seconda generazione di immigrati provenienti dalle vecchie colonie 
francesi, e metà dei 28.000 abitanti del sobborgo sono sotto i 25 anni di età. 

 Il dipartimento di Senna-Saint-Denis è quello con la più alta 
concentrazione di stranieri in tutta la Francia (circa il 30%) ed anche 
quello con il più alto grado di disoccupazione (30% a La Courneuve, 
23% a Clichy-sous-Bois, percentuale che cresce al 50% tra giovani). Un 
gran numero di loro vive nei sobborghi di Parigi. 

o La BBC riporta che la percezione dell'Islam e degli immigranti da parte della 
società francese ha alienato alcuni musulmani francesi e può essere stata un 
fattore di causa delle rivolte; "L'Islam è visto come la più grande sfida al 
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modello secolare della nazione degli ultimi 100 anni", e l'"assertività dell'Islam 
francese è vista come una minaccia, non solo ai valori della repubblica, ma alla 
sua sicurezza" 

 Il panorama socio-politico 
o Concetto cardine di periferia. 

 Con questo termine si designa l'area suburbana che segna il confine tra il 
mondo provinciale e quello propriamente cittadino. 

 La periferia è pertanto il baluardo invalicabile che preclude qualunque 
possibilità di emancipazione sociale (mancano infatti infrastrutture, 
scuole, centri sociali) e che impedisce ai suoi stessi abitanti l'accesso 
diretto al cuore pulsante della vera città. 

o Un'ulteriore tematica di grande rilevanza riguarda l'applicazione del modello 
di integrazione francese 

 al pari dei modelli anglosassoni, fondati sulla costituzione di comunità 
etniche autonome in cui è assente qualsiasi tipo di scambio culturale, 
anche in Francia si è operata una compartimentazione di stampo 
razzista che ha portato ad una scissione della società in cittadini di serie 
A (ovvero i borghesi bianchi abitanti dei ricchi quartieri centrali) e 
cittadini di serie B (vale a dire gli stranieri abitanti delle Banlieu). 

o Un ultimo punto su cui è necessario soffermarsi riguarda la recente svolta a 
destra delle politiche occidentali. 

 L'inizio del nuovo millennio è stato caratterizzato da una politica 
liberista di globalizzazione esasperata che sta distruggendo i tessuti 
sociali più fragili e che espone quindi tali popolazioni a rischio di 
emarginazione. 

 Il comportamento della Polizia 
o Gli agenti di polizia che lavorano nelle zone dove si svolsero le violenze sono 

frequentemente accusati di avere un atteggiamento di molestia e 
provocazione. 

 I controlli d'identità sono estremamente frequenti, e spesso sono visti 
come "battute di caccia" che prendono di mira le minoranze. 

 Il comportamento degli ufficiali è spesso descritto come violento e privo 
di rispetto. 

 Atteggiamento abitanti Banlieu 
o il bisogno di rispetto e dignità: lui crede che questo punto abbia dato origine 

all'ultima rivolta; 
o la reputazione: si scatenerebbe nelle zone implicate una competizione ad 

essere l'area "più violenta"; i media sembrano quindi giocare un ruolo 
importante nella propagazione delle violenze. 

 
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI 

 Giovedi 27 ottobre 2005, a Clichy-sous-Bois, due adolescenti, Zyed Benna di 17 anni 
e Bouna Traoré di 15 muoiono fulminati da un trasformatore all'interno di una cabina 
elettrica ed un terzo, Muhittin Altun di 17 anni, rimane gravemente ferito. 

o Non è chiaro il motivo per cui i tre si trovassero all'interno del trasformatore. 
Secondo alcuni i tre ragazzi, essendo inseguiti da una pattuglia di polizia, 
avevano scavalcato il muro per nascondersi, versione confermata anche da 
alcuni giornalisti australiani. 

o Il prefetto locale François Molins ed il ministro degli interni dell'epoca, Nicolas 
Sarkozy, sostengono invece che i ragazzi non sono stati fisicamente inseguiti, e 
che la pattuglia di polizia era stata chiamata sul posto per un presunto tentativo 
di furto. Successivamente alle prime verifiche è risultato che gli adolescenti non 
avevano nessuno tipo di coinvolgimento nel tentativo di furto in questione. 
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 La mattina di sabato 29 ottobre 2005 viene organizzata una marcia silenziosa a cui 
partecipano anche il sindaco di Clichy-sous-Bois ed i parenti delle vittime. 

 Verso le 21 di domenica 30 ottobre 2005 si diffonde la notizia che è stata lanciata una 
granata di gas lacrimogeno nella moschea Bilal di Clichy-sous-Bois, in quel momento 
gremita di fedeli raccolti in preghiera per celebrare la festa di Lyalat al-Qadr, una notte 
del Ramadan sacra per i mussulmani. 

 Nicolas Sarkozy, ministro degli interni (2002-2007), ha confermato che il tipo di 
granata ritrovato è dello stesso modello di quello usato dai reparti antisommossa della 
polizia francese, senza fornire ulteriori spiegazioni sui fatti. 

o Nicolas Sarkozy dichiarò di voler "pulire la città con un Kärcher" (nettoyer la 
cité au Kärcher), cioè "pulire" la città con sistemi con acqua ad alta pressione, 
utilizzati normalmente per pulire strade ed automobili. 

o Il 25 ottobre, dopo esser andato ad Argenteuil, Sarkozy, riferendosi agli abitanti 
delle banlieues, usò la parola, appartenente al gergo giovanile, "racaille" 
(feccia). Gli abitanti delle periferie si sentirono, naturalmente, insultati, dato che 
Sarkozy aveva considerato tutti gli abitanti delle banlieue come criminali e 
delinquenti. 

 Le rivolte hanno preso essenzialmente la forma d'incendi e di lanci di sassi contro le 
forze dell'ordine, e in alcuni casi vi sono stati scontri che hanno visto fronteggiarsi 
diverse centinaia di persone tra polizia e giovani abitanti dei quartieri. 

o Si sono anche verificati episodi di assalti con armi da fuoco, in particolare nel 
sobborgo a sud di Parigi di Grigny, dove i rivoltosi hanno usato pistole e 
carabine ferendo oltre 30 poliziotti.  

o La mattina del 3 novembre il bilancio era di 315 veicoli incendiati e 29 arresti a 
Clichy-sous-Bois ed in zone adiacenti. 

o La notte tra domenica 6 novembre e lunedì 7 novembre è stata quella con il 
bilancio più alto, con 1 408 veicoli incendiati, 395 arresti e un numero crescente 
di episodi di rivolta nelle città al di fuori dell'Ile-de-France. 

 L'8 novembre il governo francese ha dichiarato lo stato d'emergenza riprendendo la 
legge del 3 aprile 1955, promulgata durante la guerra d'Algeria. Il 14 novembre è stato 
prolungato per altri 3 mesi. 

 
FATTI RECENTI: Francia, donna multata per niqab: scontri in banlieue Parigi, 5 feriti 

 Parigi (Francia), 20 luglio 2013 (LaPresse/AP) 
 Scontri si sono verificati nella banlieue orientale di Parigi, dove centinaia di persone 

hanno protestato e attaccato la polizia dopo un arresto legato al divieto di indossare il 
velo islamico niqab. 

o Le violenze sono nate da una manifestazione contro l’arresto di un uomo, la cui 
moglie è stata multata per aver indossato il velo che nasconde il volto, vietato in 
Francia dal 2011. 

o Ha aggredito l’ufficiale che multava la donna, hanno raccontato fonti ufficiali a 
condizione di anonimato. 

 A Trappes i dimostranti hanno preso d’assalto una stazione di polizia, dato fuoco a 
cassonetti dell’immondizia e distrutto fermate dei bus, mentre gli agenti cercavano di 
fermarli lanciando gas lacrimogeni. 

 La polizia regionale ha riferito che un adolescente e quattro agenti sono rimasti feriti, 
mentre sei persone sono state fermate. 

http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/Gas_lacrimogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Moschea
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyalat_al-Qadr&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Ramadan
http://it.wikipedia.org/wiki/Mussulmani
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministro_degli_interni
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
http://it.wikipedia.org/wiki/Argenteuil
http://it.wikipedia.org/wiki/Arma_da_fuoco
http://it.wikipedia.org/wiki/Grigny_%28Essonne%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Ile-de-France
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_d%27emergenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_d%27Algeria
http://www.lapresse.it/mondo/europa/francia-donna-multata-per-niqab-scontri-in-banlieue-parigi-5-feriti-1.367302

