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Introduzione 

 
Perchè scegliere il Senegal? 
   Il Senegal è un paese che ha destato la nostra attenzione per molte ragioni: è una nazione dalla 
storia travagliata che ha visto un'alternanza di momenti di grande emancipazione a momenti di 
subalternità e stallo; è un'economia in sviluppo ma allo stesso tempo ancora fortemente influenzata 
da legami di clientelismo; è un popolo colpito dall'emigrazione e in buonissima parte verso l'Italia.         
   Questo fattore in primis ci ha spinto ad indagare, dato che nella vita quotidiana, sono tanti gli 
emigrati senegalesi che incontriamo nelle nostre città.  
   Un'ulteriore curiosità ci è stata destata dai numerosissimi report incontrati su internet in relazione 
al fenomeno della pesca selvaggia nelle acque senegalesi e di tutta l'africa occidentale. 
 
Per la stesura di questo lavoro ci siamo basate prevalentemente su fonti incontrate nel web: articoli 
di cronaca giornalistica, report realizzati dalle più importanti ONG, come Green Peace, saggi 
accademici e documentari televisivi. 
 
   I temi principali di cui ci occuperemo sono: un excursus storico sullo stato senegalese, l'analisi dei 
flussi migratori che lo riguardano e lo studio dell'economia odierna attraverso una retrospezione nei 
rapporti di potere che hanno determinato gli assetti economici attuali. 
   L'ultimo punto che andremo ad analizzare è quello della pesca selvaggia: un fenomeno che mette 
in relazione tutti e tre gli ambiti da noi trattati. 
 
   Cercheremo di capire per quale motivo il Senegal oggi si presenta così com'è, perchè le sue acque 
sono oggetto di furti internazionali, perchè la sua popolazione migra, perchè l'economia non è 
riuscita ancora pienamente a risalire dopo la crisi economica degli anni '80, investigando nel passato 
di questo paese, alla ricerca delle possibili cause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduzione al Senegal, fasi principali 
 
   Il Senegal è oggi uno dei paesi più sviluppati dell’Africa occidentale. Ciò è frutto di una lunga 
successione di eventi.  
   Il continente Africano cominciò a destare interesse nelle potenze europee già a partire dal XII 
secolo, quando gran parte della loro stabilità finanziaria dipendeva dall’oro importato dall’Africa. 
   Approfittando della crisi degli imperi dell’Africa occidentale gli europei cominciarono la loro 
corsa allo sfruttamento di questo continente.  
   Per il Senegal il primo contatto con l’Europa sarà nel 1443 quando, sotto l’ordine del Principe 
Enrico il navigatore, i portoghesi raggiunsero la foce del fiume Senegal per poi insediarsi a Capo 
Verde nel 1462. Da qui cominciò il commercio di oro, avorio, gomma e schiavi.  
   Successivamente ai portoghesi si sostituirono gli olandesi per poi diventare ufficialmente una 
colonia francese nel 1895 basata sulla coltivazione delle arachidi e amministrata dalla capitale Saint 
Louis che sarà poi trasferita a Dakar nel 1904. 
   La presenza francese si ebbe sin dall’inizio nella zona nord del Senegal, mentre fu molto più 
difficile insediarsi stabilmente nella regione dell’attuale Casamance.  
   I portoghesi si erano già insediati in questa zona ma la presenza portoghese non aveva in alcun 
modo influenzato la natura politica della regione, caratterizzata da etnie molto diverse tra loro 
presenti nell’organizzazione sociale. Di fatti mentre alcune tribù autoctone appoggiarono il 
commercio di schiavi fornendo di fatto prigionieri ai Lusofoni [= gruppo, popolazione o territorio 
che adotta il portoghese come propria lingua], le altre tribù furono costrette a rifugiarsi nelle 
mangrovie con la conseguenza di un rapporto marginale con la politica europea.  
   Quando i francesi cominceranno ad interessarsi a questa zona, affideranno lo sfruttamento di 
queste zone ricche di risorse alle Compagnie Concessionarie.  
   Alla fine del XIX secolo la regione risultava sotto il controllo francese che si occupò di avviarne 
lo sviluppo. La Capitale dell’Africa Occidentale Francese venne trasferita da Saint Louis a Dakar e 
venne accordata la cittadinanza agli abitanti delle maggiori città.  
   In questa fase del colonialismo, superata una prima di assenteismo da parte della Francia, si ha un 
forte insediamento dei coloni francesi in terre Senegalesi. La popolazione si presenta ormai mista e 
sufficientemente integrata. 
 
 
Fervori Post-coloniali e la figura di Senghor 

 

   La classe dirigente africana che si andava formando fra le due guerre e che guidò il paese verso 
l’indipendenza, fu di cultura e istruzione francese e al suo interno si distinse in particolare Leopold 
Sedar Senghor, una figura di fondamentale importanza per l’indipendenza del paese e non solo. 
   Senghor nasce da una famiglia di agiati proprietari terrieri nel 1906 a Joal, una cittadina vicino 
Dakar e proprio in Senegal inizia i suoi studi cattolici per entrare successivamente in seminario. 
   Resosi conto di non voler vivere in tale modo, ottenuta una borsa di studio si trasferisce a Parigi 
per frequentare la Facoltà di Lettere.  
   La città dei lumi ospitava in quegli anni una grande comunità di intellettuali neri, entrando in 
contatto con la stessa, Senghor riuscì ad approfondire il tema del riscatto culturale africano, cultura 
in contrasto con quella dei coloni, contribuendo di fatto alla filosofia e ideologia della “negritudine” 
che si stava formando proprio in quegli anni e che vedeva coinvolti altri nomi illustri aggruppati 
intorno alla rivista Présence africaine.  
   Nel 1939 si arruola nell’esercito francese e finirà imprigionato dal 1940-42 dai tedeschi. In questi 
anni di reclusione si farà forte il suo sentimento di rivendicazione della dignità dei popoli neri 
rispetto all’imposizione della cultura dei bianchi. 
   Senghor divenne nel 1946 deputato dell’Assemblea Nazionale francese e dopo due anni precisò la 
sua idea politica fondando un proprio movimento che chiamò Blocco Democratico Senegalese.  
   Fu rieletto in Parlamento nel 1951, e nel 1956, conclusasi la legislatura, fu eletto sindaco della 



città di Thies in Senegal. Nel 1958 fu nominato ministro-consigliere nel governo di Charles De 
Gaulle. 
   Uomo molteplice sarà uno dei promotori dell’indipendenza del proprio Paese e di un progetto 
panafricanista che vide coinvolto anche Modibo Keita, futuro presidente del Sudan (od. Mali). 
   Entrambi con posizioni radicalmente anticolonialiste, il 20 giugno del 1960 istituiranno la 
Federazione del Mali, riuscendo a concludere però solo in parte la loro ambizione. 
   Il progetto iniziale era quello di riunire i possedimenti dell’Africa Occidentale Francese in 
un'unica federazione panafricana su scala regionale opponendosi di fatto alla logica 
dell’indipendenza separatista imposta dalla Francia al momento della decolonizzazione.  
   Purtroppo si scontrarono con il rifiuto del Niger e della Costa D’avorio, mentre l’od. Burkina Faso 
e Benin (allora Dahomey) da iniziale posizione favorevole ritrattarono. 
   La repubblica del Mali non risultò un esperimento di successo, in quanto rimanendo 
successivamente con la sola adesione di Senegal e Mali si sciolse dopo breve tempo a causa delle 
differenti tradizioni politiche dei rispettivi presidenti e della forte pressione francese. 
   Proprio dopo la Prima Guerra Mondiale in Europa e in America si cominciò a parlare di Africa e 
iniziarono a nascere congressi di intellettuali che discutevano su come ridare dignità al loro Paese, 
alla loro cultura ma il Nazionalismo in senso proprio si sviluppò solo dopo la Seconda Guerra 
Mondiale quando la prospettiva di una tanto sognata indipendenza cominciava a farsi reale.  
   Senghor è stato una figura di grande rilevanza nello scenario politico senegalese ed è riconosciuto 
come uno dei Padri del Senegal grazie ai suoi svariati lavori per il riconoscimento non solo del 
Paese ma della dignità della popolazione Africana. Fu lui con Cesar l’ideatore del movimento della 
Négritude (parola che apparse per la prima volta nel ‘Cahier d’un retour au paysnatal’ di 
d’AiméCésaire) che si proponeva di avvalorare la cultura africana vera e propria ridonandogli la 
dignità di cui era stata privata. 
   Nonostante la sua apertura all’occidente e la sua trasparenza nel mandato, il Senegal era pur 
sempre un Paese appena uscito dalla decolonizzazione e necessitava di un’ideologia, 
un’impostazione da cui ripartire.  E proprio in questo fu fondamentale la figura del Presidente che 
cercò di fare da collante  in una società piena di contrasti e difficoltà.  
   Creando un mito della cultura africana e incentrando la sua politica sul sociale, riuscì a 
conquistare la fiducia del suo popolo che ne farà un personaggio nazionale. 
 
 
La questione della Casamanche 
 
   La Casamance è una regione del Senegal che si trova all’estremo sud della nazione. Viene 
chiamata il granaio del Senegal per la ricchezza delle risorse ivi presenti.  
   La problematica di tale territorio risiede nel suo sfruttamento indiscriminato perseguito nel corso 
della storia e dalla volontà d’indipendenza della popolazione residente. 
   Le radici del conflitto risalgono alla resistenza che i Diola, opposero al Regime coloniale come 
spiegato nella parte introduttiva. Quindi i ribelli, sostenuti da un malcontento di origine coloniale, 
sono soggetti di esclusione e di oggettive differenze sociali e culturali rispetto ai gruppi etnici del 
Nord, che compongono lo Stato senegalese, che è prettamente musulmano e legato alla Francia, l’ex 
colonizzatore. 
   Nel 1947 nacque il MFDC-Movimento Forze Democratiche Casamance con il principio di lottare 
contro la colonizzazione. Si poneva l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dei processi democratici e 
delle condizioni di vita della regione, quindi a differenza di come si possa pensare il movimento 
non si è formato con fini secessionisti, anzi volevano favorire una maggiore integrazione della 
regione all’interno del Senegal.  
   Volevano quindi dare voce a questa regione, tanto che nel 1954 il MFDC smise di esistere e si unì 
al Bloque Démocratique Sénégalais (BDS) di Léopold Séndar Senghor. 
   Nel 1960, all’alba dell’indipendenza, l’obiettivo di Senghor era proprio quello di integrare 
effettivamente le diverse etnie presenti sul territorio senegalese, consapevole che i conflitti 



avrebbero indebolito qualsiasi politica.  
   Tuttavia l’ala più estrema del MFDC non gradì l’assorbimento del partito nel BDS e si organizzò 
in forma autonoma nel Mouvement Autonome de la Casamance (MAC). In realtà nel corso degli 
anni la politica del Presidente nei confronti della regione non fu molto chiara, di fatti venne 
applicata una politica di decentramento con la quale tutte le risorse venivano dirottate su Dakar e il 
‘Granaio del Senegal’ venne usato come fonte dalla quale attingere liberamente. 
   Nel dicembre 1982 gli esponenti del MFDC organizzarono una manifestazione per protestare 
contro l’arresto del loro leader, Augustin Diamacoune Senghor, detto l’Abbé Diamacoune.  
   La manifestazione terminò in un bagno di sangue e i capi si diedero alla macchia, rifondando il 
MFDC in una nuova versione, secessionista e armata.  
   La paura è che oggi questa porosità dei confini possa far sì che la zona diventi una zona di 
passaggio e appoggio per il narcotraffico grazie alla presenza di aree non controllate dalle autorità 
locali.  
   Ulteriore paura è la prospettiva di una strategia di lungo periodo, ovvero utilizzando la 
destabilizzazione e l'infiltrazione in aree limitrofe soggette a conflitti che possano poi propagarsi 
all'interno Senegal che rimane uno dei principali ostacoli per il terrorismo islamico in quanto stabile 
alleato dell'Occidente, con una forte convivialità tra musulmani e cristiani.  
   Inoltre ovviamente gli attentati che si stanno avendo in Burkina Faso e in Mali hanno 
ripercussione nei paesi limitrofi, e un attacco terroristico avrebbe devastanti effetti sul turismo, 
fonte di grande introiti per il Senegal. 
   Da due anni nella regione, grazie alle politiche del nuovo presidente senegalese Macky Sall, è in 
atto una tregua tra i movimenti indipendentisti e lo Stato.  
   Gli effetti collaterali della guerra civile sono stati devastanti: intere aree rurali sono state seminate 
con mine anti-uomo, villaggi e campi sono stati abbandonati e sanguinarie rappresaglie su entrambi 
i fronti delle forze hanno aperto profonde ferite, generando una forte richiesta di pacificazione nella 
maggioranza della popolazione. 
   Ora, dopo i trattati, la popolazione spera in una pace vera e non in una semplice tregua. 
Questi conflitti si riflettono ovviamente sulle migrazioni e sul commercio come verrà approfondito 
successivamente. 
 
 
Da Senghor ai giorni nostri 
 
   Senghor rassegnò le dimissioni il 4 dicembre 1980 (caso quasi unico in Africa) e cedette il potere 
al suo Primo Ministro Abdou Diouf che governò il Paese per altri venti anni. 
   Il Presidente Diouf, sempre di orientamento socialista trova il paese in una situazione di difficoltà 
economica e fu costretto a riorganizzare il paese sulle basi delle direttive del FMI e della BM, 
prendendo un indirizzo molto diverso dal suo predecessore Senghor, si focalizzerà sul progresso 
economico e  tecnologico mettendo in secondo piano le politiche sociali.  
   Dopo due ventenni di socialismo con Senghor e successivamente con Diouf, nel Marzo del 2000 
all'età di 74 anni venne eletto il presidente Abdoulaye Wade. 
   Il diffuso sentimento di frustrazione nei confronti del presidente nasce dalla sua la politica, 
caratterizzata da spregiudicati favoritismi a beneficio della ristretta élite che lo circonda, e dal 
contemporaneo deterioramento delle condizioni di vita che ha colpito gran parte della popolazione 
nel corso degli ultimi anni. Proprio l’elezione dello stesso Wade nel 2000 aveva rappresentato la 
fine del dominio del partito socialista, realizzando quell’alternanza al potere tipica dei sistemi 
democratici maturi. 
   Il presidente uscente aveva anche tentato di favorire la propria rielezione attraverso una riforma 
costituzionale in base alla quale sarebbe stato sufficiente il 25% dei voti, in luogo della 
maggioranza assoluta, per aggiudicarsi la presidenza; un progetto poi ritirato di fronte alla prima 
grande manifestazione popolare del 23 giugno.  
   Wade era comunque riuscito a raccogliere il maggior numero di voti (34,8%) al primo turno, 



trasformatosi però in una sorta di primarie dell’opposizione vinte da Sall con il 26,6% delle 
preferenze di fronte all’altro ex primo ministro Moustapha Niasse e al segretario dello storico 
partito socialista OusmaneTanorDieng. 
   Una volta esclusi dal ballottaggio, infatti, tutti i candidati alternativi a Wade hanno garantito il 
loro sostegno a Sall, il quale ha così potuto contare su un’ampia coalizione identificatasi nello 
slogan “Benno bokkyaakkar” (nella lingua locale wolof: “uniti dalla stessa speranza”). 
   Sall ha alle sue spalle una lunga carriera politica per la maggior parte spesa al fianco di Wade, nel 
cui governo ha ricoperto posizioni di primo piano, incluso quella di primo ministro dal 2004 al 
2007.  
   Quest’alleanza s’interruppe quando Sall, che era in quel momento Presidente dell’Assemblea 
Nazionale inserì Karim Wade, figlio di Abdoulaye, in una lista di imprenditori le cui attività 
sarebbero state sottoposte a indagine.  
   Dimostrando trasparenza e voglia di conquistare la fiducia del popolo ebbe di fatti grande seguito. 
Inoltre eletto da cinquantenne ha soddisfatto le richieste di attori internazionali come Francia e Stati 
Uniti che avevano incoraggiato più volte il Paese al ricambio generazionale. Di fatti al programma 
politico precedente Sall ha aggiunto la promessa di assicurare maggiore alternanza al potere 
riducendo la carica del Presidente da 7 a 5 anni e di rafforzare il limite costituzionale di due mandati 
previsto dalla costituzione, in modo da assicurare maggiore alternanza al potere.  
   Ha rispettato la promessa con il referendum del 23 Marzo 2016 con il quale ha ridotto la durata 
della carica presidenziale da 7 a 5 anni e limitando l’età del candidato ai 75 anni. Tuttavia ha 
ricevuto delle critiche per non aver ridotto anche la sua carica che terminerà nel 2017. 
   Inoltre l'esito è stato accolto con soddisfazione dalla comunità internazionale che temeva una 
possibile non accettazione del risultato da parte di Wade che avrebbe potuto trascinare il Paese in 
una crisi ben più profonda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Migrazione Senegalese 
 
   Prima di essere oggi un paese di partenza, il Senegal é stato un importante foyer di accoglienza di 
migranti originari, per la maggior parte, dei paesi dell'Africa occidentale.  
   Dopo le indipendenze, il Senegal a continuato ad accogliere stranieri in provenienza della Guinea, 
del Burkina Faxo e del Mali, attirati soprattutto delle prospettive di lavoro nel settore agricolo 
   Il Senegal é il quarto paese d'emigrazione in Africa subsahariana e il primo in Africa occidentale. 
   Ufficialmente i senegalesi dell'estero erano estimati a 400 000 persone nel 1998, sapendo che 
bisogna tener conto dell'emigrazione clandestina e del basso tasso di registrazione degli emigrati 
negli consolati senegalesi. Quindi il numero potrebbe essere due o tre volte di più.  
   Si stima ufficialmente 10 000 persone il ritmo annuale d'emigrazione.  
   I dati di oggi stimano con molta prudenza 1 000 000 gli emigrati senegalesi disseminati nei 
quattro angoli del mondo. 
 
 
Agricoltura e migrazione  
 
   Il Senegal è uno Stato con un’economia a prevalenza agricola, il 77,5% della popolazione attiva 
infatti è impegnata in tale settore, le sue principali colture sono quelle del miglio e dell’arachide e 
proprio quest’ultima è stata posta sotto l’amministrazione francese durante il periodo coloniale e 
finanziata dalla stessa. 
   I coloni francesi privatizzarono tutti i territori e imposero la monocoltura dell’arachide, 
predisposizione scelta per giustificare la presenza coloniale sul territorio in quanto la sola 
coltivazione dell’arachide riuscì a generare alla colonia francese un ingente reddito per poter 
mantenere la stessa amministrazione sul territorio. 
   Fu scelta dell’amministrazione post coloniale quella di mantenere la monocoltura dell’arachide 
poiché riusciva a generare surplus economici da poter reinvestire negli altri settori economici e a 
tutt’oggi il Senegal continua a basare la propria agricoltura su questa coltivazione a tal punto da 
rappresentare l’attività più importante del settore. 
   Purtroppo però la coltivazione di tale alimento ha prodotto una continua e sempre maggiore 
erosione dei terreni che unita alla siccità ha portato alla naturale conseguenza di diminuzione delle 
rese e perciò all’abbandono dei terreni. 
   È qui che si iniziano a riscontrare le prime problematiche sociali e le prime migrazioni.  
I lavoratori impegnati nel primo settore hanno conosciuto l’esigenza di spostarsi dalle zone rurali 
alle zone urbane, con una progressiva urbanizzazione di città come Dakar (attuale capitale). 
   Si sono registrati forti contrasti legati alla conformazione urbana che vede alternarsi campagne 
povere legate a tradizioni agricole e culturali retrograde e città che accentrano amministrazione ed 
economia e di conseguenza maggiormente ricche. 
   Se tale urbanizzazione era stata innescata da un impoverimento dei suoli, è stata però mantenuta e 
accresciuta dalle assenti politiche di sviluppo e dallo spropositato sfruttamento dei terreni, da parte 
delle élite africane e degli stranieri, relegando le campagne ad una posizione di subalternità rispetto 
alle città,che al contrario vivendo una forte urbanizzazione ricevono massicci investimenti. 
   Si è istaurato perciò un infinito circolo vizioso che aggrava i flussi migratori e che non vedrà mai 
il risorgere delle campagne, già colpite da un forte esodo a partire dagli anni ’50 del secolo scorso. 
   Sebbene si sia registrata un aumento della popolazione nelle città per un’aspirazione della stessa a 
reinserirsi nel mondo lavorativo anche in un settore diverso rispetto a quello di provenienza 
(agricolo) questa aspettativa è stata disattesa, i lavoratori africani infatti non sono riusciti ad entrare 
nel settore economico in quanto questo, come precedentemente detto, è affidato e riservato a 
compagnie private e multinazionali francesi, in seguito ad un programma di privatizzazione delle 
grandi imprese nazionali . 
   Per questo la maggior parte della popolazione urbana ricopre posti nel settore informale, 
soprattutto nel turismo e nei trasporti ma con grandi problematiche giuridico fiscali, che portano 



alla scelta di una migrazione non più solo urbana. 
 
 
Mete migratorie e reti di supporto 
 
   Possiamo affermare che l’emigrazione si presenta secondo tre diversi mete:  

 intranazionale: centri urbani, (come precedentemente delineato) 
  intracontinentale: paesi africani limitrofi  
 intercontinentale: Europa.  

Ognuna di queste presenta caratteristiche differenti. 
   Le prime due: intranazionale e intracontinentale , non necessitano delle reti di supporto, è infatti 
più facile per l’immigrato mantenere relazioni di appartenenza con la comunità di provenienza, 
anche perché chi invece non emigra può beneficiare dei redditi di chi parte.  
   Ciò che accade è per lo più un evoluzione sociale, dove l’emigrato passa da un rapporto sociale 
tradizionale al superamento dello stesso con conseguente assimilazione dei rapporti del luogo dove 
va ad insediarsi. 
   In particolare nella migrazione intracontinentale , nei paesi africani limitrofi, pur essendo 
internazionale non comporta problematiche legate all’inserimento sociale e lavorativo 
dell’individuo in quanto questo ha una maggiore familiarità con i luoghi e la cultura di destinazione 
ma soprattutto è portato a perseguire, in questo caso, progetti migratori più semplici e limitati nel 
tempo, con un conseguente minore investimento economico. 
   Nel caso della tipologia intercontinentale, il migrante vive un’esperienza radicata con la comunità 
di appartenenza e vincolata alle relazioni con le persone che restano al villaggio. È un’esperienza 
che presta forte attenzione alla sicurezza: sicurezza sociale ed economica. 
   Spesso questo tipo di mete prevedono un progetto di medio-lungo termine dove la famiglia è 
direttamente coinvolta nell’organizzazione del viaggio e della permanenza e perciò non vi è una 
rottura con l’ambiente d’origine. 
   A livello sociale il migrante può contare sull’aiuto di amici e familiari espatriati sia durante tutta 
la fase preparatoria, che al momento dell’arrivo. La comunità infatti spesso predispone una 
situazione abitativa nel luogo di destinazione ed un clima sociale tale da evitare traumi legati ad 
un’eventuale non integrazione.  
   Le reti sociali adempiono perciò ad una funzione culturale, conferendo un senso di identità sociale 
ai soggetti che ne fanno parte e funzionale fornendo aiuti e sostegno economico (ad esempio 
preoccupandosi della raccolta di soldi necessari ad affrontare il viaggio e della futura 
autosufficienza dell’individuo al momento dell’arrivo, trovando così un’eventuale occupazione 
lavorativa nel paese di destinazione). 
   Dall’analisi delle reti sociali nelle migrazioni senegalesi emerge che innanzitutto i senegalesi 
prima ancora di diventare migranti sono, nelle aree rurali della loro società, inseriti in networks.  
   La famiglia non è però l’unico network di cui l’individuo fa parte, quello immediatamente 
successivo e che assomiglia alla famiglia allargata è la confraternita e nel caso senegalese è quella 
Murid. 
   All’interno della propria rete il soggetto in madre patria si muove con sicurezza; una volta fuori è 
in grado di muoversi con relativa sicurezza anche in un ambiente a lui sconosciuto grazie ai fili 
sparsi delle reti di provenienza. 
 
 
Confraternita Murid 
 
   La confraternita musulmana dei Murid, pur essendo sorta solo alla fine dell’800, viene considerata 
tra le organizzazioni religiose più diffuse ed influenti del Senegal, riunisce infatti un terzo dei 
senegalesi, principalmente di etnia Wolof; ed è in questa appartenenza religiosa che si ritrova un 
forte senso di appartenenza caratterizzante la comunità di immigrati senegalesei. 



   È l’affiliazione alla confraternita islamica dei Murid che assume un ruolo importante nello 
strutturare i percorsi, sia fisici che di integrazione, dei senegalesi in Italia. L’appartenenza alla 
confraternita Murid non è fattore scatenante dell’emigrazione, bensì una condizione che facilita e 
rende possibile la stessa.  
   È necessario sottolineare anche che per i Murid il viaggio, con le sfide ad esso connesse è un 
importante rito di passaggio una sorta di addestramento utile per conoscere.  La migrazione è 
vissuta come un’esperienza che permette l’ampiamento dei propri orizzonti e della propria 
conoscenza. 
 
 
Migrazione come investimento 
 
   Ma perché la comunità e la famiglia sono così coinvolte? 
   La migrazione comporta la perdita delle forze attive più giovani, per questo si sente la necessità di 
massimizzare gli esiti positivi dell’esodo. In tale modo da una situazione in negativo si può 
convertirla in positivo facendo un vero e proprio investimento sull’individuo\ individui per poter 
usufruire successivamente degli eventuali redditi integrativi esterni.  
   Inoltre se un nucleo non è in grado di garantire un futuro dignitoso in patria al proprio membro si 
preoccupa di poterlo fare almeno all’estero. 
   È grazie alla famiglia, alla comunità, ed alla rete di relazioni stabilite e basate sui vincoli sociali di 
appartenenza, che si rende per lo più possibile l’emigrazione sul circuito europeo. Chi emigra in 
Europa ha bisogno di questa rete di relazioni. I rapporti di appartenenza devono perciò riprodursi e 
mantenersi nonostante la distanza nei luoghi di immigrazione come al villaggio, ed è per questo che 
l’emigrazione sul circuito europeo assume in modo più marcato i caratteri di un progetto familiare. 
 
 
L’immigrazione senegalese in Italia  
 
   I primi flussi migratori provenienti dal Senegal verso l’Italia cominciarono nei primi anni ottanta 
a causa, come abbiamo visto sopra, degli squilibri economici legati al territorio.  
   Inizialmente gli immigrati senegalesi furono, maschi e giovani con un livello di istruzione medio-
alto e provenienti da aree geografiche urbanizzate. 
   La scelta dell’Italia, come meta di immigrazione, non fu dovuta a un interesse particolare per il 
nostro Paese, o all’esistenza di condizioni lavorative favorevoli, ma semplicemente legata alla 
sempre maggiore difficoltà di emigrare in Europa e in Italia e altri Paesi Europei (soprattutto del 
mediterraneo) accolgono i flussi migratori, poiché incapaci di far rispettare le norme restrittive. 
   Verso la fine degli anni ottanta comincia una seconda fase sollecitata dai rientri in patria degli 
“emigranti-pionieri” (ovvero gli appartenenti al primo flusso) che portarono notizie e informazioni 
circa la situazione in Italia, dando conseguentemente avvio alla migrazione diretta dal Senegal 
all’Italia.  
   La maggioranza dei senegalesi presenti oggi in Italia è entrata clandestinamente, o ha comunque 
vissuto per un certo tempo la condizione di clandestino.  
   Il migrante senegalese può giungere nel nostro Paese attraverso tre vie d’accesso privilegiate: il 
passaggio dalla Francia, dalla Tunisia verso la Sicilia, o il volo diretto dal Senegal.  
   La comunità senegalese, in riferimento ai tempi dei primi arrivi in Italia, presenta un elevato tasso 
di irregolarità con progetti migratori temporanei o quanto meno indefiniti. 
 
 
 
 
 
 



L'economia del Senegal 
 
   Il Senegal, tra gli stati africani, è senza alcun dubbio un paese in crescita economica.  
Per IndexMundi il Senegal è alla settantottesima posizione del ranking mondiale per quanto 
riguarda il tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo con un 4%, una buona posizione rispetto agli 
stati africani in generale, un'ottima posizione rispetto all'Italia, che sempre secondo IndexMundi è 
alla duecentodecima posizione - praticamente agli ultimi posti - con un tasso di crescita del PIL del 
-1,8%.1 

 
   L'economia senegalese si basa soprattutto sul settore terziario con un tasso del 62,2% del PIL.  
Gli amibiti che si distinguono per una maggiore produttività sono la piccola e media impresa e il 
settore informale. Il settore primario ricopre il 15,2% del PIL (e il 77,5% della forza lavoro è 
impiegata proprio in questo settore) mentre quello secondario il 22,6% del PIL.2 
   Se il settore agricolo è quello dove più si riversa la manodopera autoctona, esso non svolge il 
ruolo trainante di questa economia nè tantomeno riesce ad essere autosufficiente per l'alimentazione 
del paese. I motivi principali alla base potrebbero sicuramente essere le condizioni ambientali 
sfavorevoli, la scarsa modernizzazione della produzione agricola, lo sfruttamento della maggior 
parte dei terreni per la coltura da esportazione ed inoltre il sempre più comune esodo rurale. 
   La pesca è un settore molto importante per il Senegal, produce la stragrande maggioranza delle 
proteine di cui si nutre la popolazione. E' legata ancora ad un modello tradizionale e per questo non 
aiuta la crescita economica del paese, inoltre a causa degli scarsi mezzi di cui è fornita si basa 
soprattutto sullo sfruttamento delle acque limitrofe e non delle acque aperte, che sono invece prese 
di mira dalle grandi navi internazionali. 
   Dunque il settore che traina l'economia è quello terziario che cresce sempre più in fretta, grazie al 
turismo e alla capitale del Senegal, Dakar, che è oggi centro delle relazioni internazionali, sede delle 
ONG e simbolo del progresso tecnologico del paese. 
 

                                                 
1 Tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) - www.indexmundi.com 
 http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=sg&v=66&l=it 
2 Rapporto Senegal, Quadro macroeconomico – www.infomercatiesteri.it 
 http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_27_senegal.pdf 

Tabella 1: Tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo annuo Italia-Senegal (%) 
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L'analisi dell'economia odierna del Senegal, però, non può essere completa se non si analizzano altri 
fattori che l'hanno resa così come si presenta oggi. 
Gli studi svolti a riguardo prendono in considerazione la crisi economica che ha colpito il paese 
negli anni '80, le strutture del potere che hanno gestito sin dai primi anni dopo l'indipendenza le 
politiche economiche e le relazioni dirette ed indirette generate dal modello capitalista sullo stato 
senegalese. 
 
 
Le origini dell'economia senegalese 
 
   Una studiosa delle relazioni tra potere dello stato ed economia senegalese è la professoressa 
Catherine Boone, della London School of Economics and Political Science. 
La professoressa Boone sostiene che bisognerebbe studiare l'economia senegalese partendo dal 
ruolo dello stato e dalla sua capacità di dar forma all'economia. 
   La storia economica del Senegal – ma si potrebbe dire lo stesso di tutta la zona dell'Africa Sub-
sahariana – è una storia fortemente plasmata dal capitalismo: il capitalismo ha determinato 
l'economia senegalese e le strutture sociali su cui essa si fonda. 
   Lo scopo degli stati è quello di integrare l'economia nazionale in modelli internazionali di 
produzione e commercio e di promuovere gli interessi dei gruppi sociali abbienti, naturalmente 
favorendo una politica interna che sia in grado di sostenere questo meccanismo. 
   Dunque, lo stato potrebbe essere visto sotto 3 principali vesti: 

 come espressione instituzionale di un'alleanza tra interessi esterni dominanti ed interessi 
privati subordinati 

 come strumento per raggiungere gli scopi stabiliti dal corpo degli agenti statali (classe 
burocratica e classe politica) 

 un semplice attore che opera all'interno delle pressanti logiche del capitalismo mondiale 
   E' difficile stabilire quale delle tre analisi sia la più giusta, di certo è ben noto che lo stato sia 
ormai oggi un attore per molti versi poco efficace nell'economia mondiale: è un sogetto inaffidabile 
per le compagnie estere che quindi non investono, temendo più perdite che guadagni. Le 
problematiche a ciò connesse sono infinite: deterioramento dei servizi sociali di base, mancanza di 
scambi internazionali, conseguente bancarotta aziendale, contrazione del mercato locale, sino ad 
arrivare al progressivo ritorno all'agricoltura di sussistenza. 
   Secondo Boone, è necessario ricercare le cause di tutto ciò partendo dai cambiamenti nei rapporti 
di potere messi in atto dal capitalismo sulle strutture sociali africane. 
   Nei secoli la struttura istituzionale del potere dello stato africano è gradualmente cambiata: dalla 
struttura dello stato coloniale (centralizzato, burocratico e gerarchizzato) alla struttura del potere 
dello stato più frammentata e decentralizzata. 
Per comprendere come tutto ciò sia avvenuto e come il Senegal tutt'ora abbia grosse difficoltà nel 
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riprendersi dalla crisi che lo colpì negli anni '80, Boone porta all'attenzione motivazioni che si 
discostano dalle semplicistiche analisi statistiche e cercano di scavare a fondo alla questione politica 
africana e ai rapporti clientelari che da tempo rendono difficile la crescita economica. Il ruolo dello 
stato cambia in tre fasi specifiche: 
 
L'amministrazione coloniale francese in Africa Occidentale 
   Lo stato coloniale definisce quali e di che natura debbano essere gli incentivi ai settori industriali.  
Sotto decisioni esclusivamente francesi prese a Parigi dall'Assemblé National, decisioni 
particolaristiche e ben poco interessate all'economia africana, si muoveva lo stato coloniale. 
   Lo stato coloniale si occupava di gestione e concessione delle terre, credito, opportunità 
commerciali, e si può dire che avesse sotto controllo ogni singolo stadio del processo commerciale. 
Questa gestione aveva come fine ultimo il guadagno francese a scapito della subordinazione 
dell'economia africana, che in questo modo era controllata affinchè non diventasse una minaccia 
allo sviluppo francese.  
   Il dominio francese era così esteso e forte che controllava anche il mercato interno in Senegal, 
quello dei beni di consumo primario e delle materie prime agricole.  
   I prezzi erano stabiliti dallo stato coloniale, che giovava della 
complicità e della partnership di un gruppo di leader islamici, i 
marabuti. Essi gestivano le coltivazioni di arachide nelle zone rurali 
ed erano i principali attori di scambio merci e prodotti agricoli su 
quelle aree: si appropiavano di prodotti dell'industria manifatturiera 
e della produzione di arachide per restituire in cambio prodotti 
d'importazione di prima necessità come riso e zucchero, che in 
quelle zone non era permesso coltivare. 
   E' proprio questo rapporto di dipendenza dei contadini ai luoghi di 
smercio di beni di prima necessità che li renderà debitori alla classe 
dei marabuti e dunque assoggettati alla produzione di arachide 
direttamente e allo stato francese indirettamente. 
 
Le basi politiche e le politiche economiche del regime postcoloniale 
   Il Senegal, negli anni dopo l'indipendenza, continua il suo rapporto di dipendenza con il dominio 
coloniale che garantiva la realizzabilità dell'economia senegalese soltanto se si fossero mantenuti i 
rapporti monopolistici stabiliti sotto il dominio coloniale. 
   C'è quindi una trasformazione meramente formale dal modello di dirigismo economico al modello 
postcoloniale che sostanzialmente non cambiava i legami di potere e dipendenza. Sono sempre gli 
stessi i legami di subordinanza finanziaria, sono sempre gli stessi gli accessi privilegiati a materie 
prime e opportunità nell'economia locale. 
   Lo schema cambia quando la produzione di arachide diventa meno profittabile per i mercati esteri, 
intorno agli anni '50 e la produzione di questa coltura diventa di dominio esclusivo statale, ad 
eccezione del settore export del prodotto che rimane gestito dai marabuti. 
   L'amministrazione di questo commercio sfocia nelle più evidenti reti di clientelismo tra stato 
centrale ed élite burocratica, di fatto tutti i profitti della produzione finiscono per approvvigionare le 
poche persone inserite nei canali politici. 
 
Consolidamento di un regime basato su reti di clientelismo che ha trasformato la struttura 
istituzionale del potere statale 
   Progressivamente lo stato ha iniziato a distribuire potere su più livelli: questo lo ha reso ancor più 
forte, essendo il responsabile degli interessi particolaristici ed ha migliorato e facilitato la 
cooptazione e il controllo sociale. 
   In questa situazione, i marabuti, sono riusciti a ritagliarsi un'ampia fetta di mercato, passando dal 
controllo sulle esportazioni dell'arachide in Senegal al controllo delle esportazioni illegali 
dell'arachide in Gambia, sfuggendo così alla tassazione e alla regolazione statale e diventando i veri 

Illust

razione 2: Un marabuto 

senegalese del 1890 



ed unici beneficiari di questo commercio. Essi crearono un mercato parallelo ed esclusero di fatto lo 
stato senegalese da una delle produzioni più redditizie della sua storia agricola e commerciale. 
   Questo controllo si spostava inoltre sui mercati rurali di beni di primo consumo che erano già in 
predecenza dipendenti dai marabuti, ma che ora sfuggivano, esattamente come l'esportazione di 
arachide, all'interferenza dello Stato. Nel 1980, le cifre di questo commercio illegale arrivarono a 
tassi percentuali enormi: il 65% del prodotto era venduto illegalmente in Gambia.3 
 La storia del potere istituzionale in Senegal subì un enorme cambiamento a partire 
dall'emancipazione economica dei marabuti dal governo centrale: gli stessi che un tempo erano in 
un rapporto di subalternità con Dakar e il suo centro commerciale, si ritrovarono progressivamente 
in una posizione privilegiata e fortemente autonoma nell'ambito rurale, dove estesero il loro 
dominio, diventando una sorta di istituzione parallela al governo centrale. 
 
   Non prescindendo questi tre schemi di analisi dallo studio della crisi economica senegalese, si può 
arrivare a stabilire che il mancato progresso nello sviluppo produttivo, dunque, non dipenda 
solamente dal fallimento delle politiche economiche messe in atto dallo stato, ma, in congiunzione 
con questo aspetto, dall'entrata sempre più aggressiva nel mercato commerciale di attori secondari 
progressivamente divenuti istituzioni parallele alla ricerca di indipendenza economica. 
   In aggiunta, la crisi economica ha determinato il deterioramento del ruolo dello stato senegalese in 
ambito economico, lo ha reso più instabile a favore della costruzione di una classe politica 
gerarchizzata sempre più forte. 
 
 
Plan Senegal Emergent (PSE) 
 
   Per garantire una più rapida crescita economica e sviluppo commerciale, il governo senegalese ha 
deciso di adottare un nuovo modello di sviluppo che si basa su alcune politiche sociali ed 
economiche sul medio e lungo periodo. 
   Con questo piano il Senegal vuole arrivare ad un tasso di crescita del PIL del 7-8%4, contrastando 
l'inefficiente livello di produttività, migliorando le strutture economiche, incrementando l'accesso ai 
fattori produttivi. 
   Si vuole aumentare l'appetibilità per gli investimenti esteri garantendo benessere, inclusione 
sociale e lavoro. Per far ciò è necessario estendere una capacità produttiva sostenibile nelle aree 
rurali, implementando uno sviluppo più bilanciato. 
   Si cercherà di eliminare l'inequità sociale favorendo migliori condizioni di vita a tutta la 
popolazione. 
   Il tutto dovrà esser sostenuto da un forte consolidamento del “rule of law” che garantisca diritti e 
libertà, sicurezza, governance e stabilità istituzionale. 
 
 
La pesca selvaggia 
 
   Il tema della pesca selvaggia è strettamente connesso a ciò che si è analizzato fino ad ora e risente 
di tutti quei problemi storico-politici, migratori ed economici affrontati precedentemente.  
   Le acque dell'Africa occidentale erano da sempre considerate il paradiso dei pescatori tradizionali.  
   I paesi della costa dell'Africa occidentale, secondo la FAO, sono fortemente dipendenti dalla 
pesca per quanto riguarda il sostentamento della comunità, l'impiego e la sicurezza alimentare. 
   Il Senegal possiede 530 km di costa che si affaccia sull'Oceano Atlantico e la pesca per i villaggi 
che sul mare è la principale, se non unica, fonte di sostentamento e approvvigionamento economico. 
L'80% della ricchezza di questi villaggi proviene dalla pesca artigianale. 
                                                 
3 C. Boone, Comparative Politics, Vol. 22, No. 3 (Aprile 1990) “State Power and Economic Crisis in Senegal”, p. 350 
4 Plan Senegal Emergent, Febbraio 2014 - http://www.gouv.sn 
 http://www.gouv.sn/IMG/pdf/PSE.pdf 

http://www.gouv.sn/


   La pesca è un settore strategico dell'economia senegalese e da lavoro a circa 700 mila persone. 
Prima della crisi di questo settore, esso costituiva il 15% del PIL del paese.5 
   La grande crisi che colpisce questo settore è stata provocata dall'avvento nelle acque dell'Africa 
occidentale da parte delle grandi compagnie straniere che pescano spesso illegalmente, dichiarando 
false quantità di pescato ed evadendo dunque i diritti di pesca. 
   Questo può essere considerato un vero e proprio furto all'economia del paese che si stima arrivi 
agli 800milioni di dollari all'anno, secondo uno degli ultimi rapporti del Green Peace.6 
   Oltre il 50% delle riserve ittiche sono state brutalmente sfruttate da battelli provenienti da: Cina, 
Giappone, Corea del Sud, Russia, Spagna, Francia ed Italia. 
   Questo sfruttamento senza 
precedenti delle risorse pescose rende 
impossibilile il ripopolamento dei 
mari e favorisce l'estinzione di 
moltissime specie marine, distrugge 
la biodiversità delle acque africane e 
spinge i pescatori artigianali a pescare 
a largo, in acque pericolose per i 
mezzi di cui dispongono – che sono 
piccole piroghe in legno – mettendoli 
ogni giorno di fronte al rischio di 
morte. 
   La possibilità di trovarsi di fronte 
ad una massiccia estinzione delle 
specie marine è talmente alta che la FAO ha dichiarato che l'Africa occidentale richia una crisi 
umanitaria per l'esaurimento delle risorse ittiche che mantengono molte delle sue comunità.7 
   A dimostrazione che la colpa dell'estizione delle specie marine è da attribuire esclusivamente alle 
grandi compagnie occidentali, gli studi fatti sull'ecosistema marino delle acque senegalesi hanno 
comprovato che le specie ormai quasi inesistenti sono quelle che abitano i fondali marini e che 
vengono pescate dalle grandi reti a strascico utilizzate dai battelli occidentali.  
   Al contrario, la pesca artigianale senegalese non inficia il ripopolamento dei fondali, perchè è una 
pesca che fa utilizzo di amo e filo, pesca in superficie e soltanto i pesci più grandi. 
   Per le istituzione comunitarie ed internazionali la pesca eseguita in queste acque – che riesce a 
pescare 20 volte l'ammontare di quel che riescono a pescare tutte le piroghe presenti nel territorio – 
non distrugge la biodiversità, anzi sfrutta una risorsa che viene considerata sotto-sfruttata e si 
nasconde dietro alla ricompensa di aiuti economici per lo sviluppo ittico e tecnologico a beneficio 
dello stato senegalese. Però, in cambio, le compagnie occidentali guadagnano molto di più del 
denaro che investono per gli aiuti allo sviluppo. 
   Il settore della lavorazione del pesce è in Senegal e in tutta l'Africa Occidentale affidato alle 
donne, la principale forza lavoro di questo settore: sono loro ad occuparsi della cottura del pesce in 
piccoli banchi alimentari nelle città e sono proprio loro a risentire fortemente della crisi. 
   Intere famiglie, dunque rischiano la povertà e la malnutrizione, gran parte della popolazione 
costiera emigra alla ricerca di un lavoro, con la conseguenza che molto spesso i figli vengono 
abbandonati sulle spiagge. In Africa li chiamano “i bambini della spiaggia”, i figli di famiglie 

                                                 
5 Rai, Presa Diretta, Pesca selvaggia, 4 Ottobre 2015 – www.rai.it 
 http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d04306f4-446c-4ea7-a832-8a2ca022dca1.html 
6 Green Peace, Africa's Fisheries' Paradise At A Crossroads, Maggio 2015 - http://www.greenpeace.org 
 http://www.greenpeace.org/africa/Global/africa/graphics/Scam%20on%20the%20African%20Coast/AFRICA%E2%

80%99S%20FISHERIES%E2%80%99%20PARADISE%20AT%20A%20CROSSROADS_FULL%20REPORT.pdf 
7 Andrea Bertaglio, Mafia della pesca e voracità europea: il Senegal rischia la crisi alimentare, in 

“ilFattoQuotidiano.it”, 2 Marzo 2013 
 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/02/mafia-della-pesca-e-voracita-europea-senegal-rischia-crisi-

alimentare/517945/ 
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indigenti che si trasferiscono dal Gambia, alla Mauritania, alla Guinea, alla ricerca di lavoro.8 
   Il Senegal è il quarto paese dell'Africa per il numero di persone che se ne vanno e il primo 
dell'Africa occidentale. 
In molti sono i pescatori che tentano di andarsene via mare, rischiando la propria vita a causa degli 
scarsi mezzi che posseggono per compiere il viaggio. 
  
   Il governo senegalese, in cambio, continua a stipulare accordi di pesca con l'Europa e singoli stati. 
Uno degli accordi più recenti è l'EU SFPAs: Sustainable Fisheries Partnership Agreements9, che 
permette a 38 grandi pescherecci europei di pescare nelle acque senegalesi in cambio di una 
ricompensazione finanziaria di 14 milioni di euro in 5 anni, cifra che si discosta di gran lunga dai 
guadagni reali dell'UE grazie ai futuri bottini ittici in acque africane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni 
   L'analisi che abbiamo svolto attraverso l'investigazione sulle tre macrotematiche della storia 
politica senegalese, l'immigrazione senegalese e l'economia senegalese ci ha permesso di 
comprendere più a fondo il tema più speficico del fenomeno della pesca selvaggia. 
 
   E' difficile stabilire quale sia il nocciolo duro, il motore trainante della realtà senegalese.  
   Abbiamo visto quanto il potere dello stato sia stato determinante nella conformazione delle 
politiche economiche ed agricole del territorio e quanto a sua volta lo stesso potere sia stato 
influenzato da fattori, o meglio comunità, esterne, come quella dei Marabuti. 
   Abbiamo scoperto che le migrazioni per quanto dipendenti principalmente dalla difficile 
situazione agricola, in riferimento alle popolazioni costiere, sono strettamente legate allo 
sfruttamento delle riserve marine da parte dei pescherecci internazionali. 
   Il Senegal, è un paese giunto al traguardo democratico, dalla storia travagliata, in via di sviluppo 
tecnologico, in ripresa economica, ma allo stesso tempo ancora fortemente legato alla sua storia 
coloniale capitalista e dirigista, ancora purtroppo incapace di difendersi dagli sfruttamenti esteri 
territoriali e marittimi, ancora strettamente legato ad uno sviluppo economico basato sul settore 
informale. 
   Ci domandiamo se il PSE, Plan Senegal Emergent, sarà in grado di garantire alla popolazione 
quanto promette e ci auguriamo non sia necessario attendere fino al 2035. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 I bambini di Ornella, Associazione Onlus italiana in Senegal - www.ibambinidiornella.org 
 http://www.ibambinidiornella.org/index.php/it/chi-siamo-2/il-progetto 
9 Commissione Europea, Senegal – Fisheries Partnership Agreement 
 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/senegal/index_en.htm 

http://www.ibambinidiornella.org/
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