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Taglio Laser, Centro Culturale il Faro, 1 febbraio 2019, Beati Martiri di Angers 

 

Franco CFA, un’occasione d’oro per capire 
 

«Se non avesse le colonie africane sarebbe la quindicesima forza economica internazionale e invece è tra le 

prime per quello che sta combinando in Africa. L’Unione Europea dovrebbe sanzionare queste nazioni come la 
Francia che stanno impoverendo questi posti ed è necessario affrontare il problema anche all’Onu». Tra quello 

«che sta combinando in Africa» Di Maio inserisce il Franco CFA «con cui si fa finanziare parte del suo debito». 

Ho preso la prima citazione che ho trovato, non ho neanche controllato che fosse corretta. L’essenziale è 

questo: Di Maio ha scelto di sparare sul Franco CFA, altri l’hanno emulato, la Francia ha convocato la nostra 

ambasciatrice. Il dibattito è partito, per chi ha voglia di capire. Procedo a domande e risposte, dopo aver 
ricordato che la zona CFA si compone di due aree: CEMAC (Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea Bissau, 

Mali, Niger, Senegal, Togo) e UEMOA (Camerun, Centrafrica, Ciad, Congo ex francese, Gabon, Guinea 
Equatoriale). 

*** 

Ho letto che «quando diamo 10 euro agli africani, 5 se li pappano i francesi grazie al CFA». E’ vero? 

E’ un errore, fondato su un’incomprensione tecnica. Il 50% di “qualcosa” va effettivamente alla Banca di Francia, 

ma questo “qualcosa” sono le riserve. Faccio un esempio.  

Un padre pretende che i figli depositino presso di lui il 50% dei loro soldi. I soldi restano di loro proprietà (il 

padre non se li è “pappati”) e ricevono anche lo 0,50% di interesse. I figli invece di avere liquidità (contanti in 
tasca) o crediti con una banca (conto corrente) hanno accettato di avere crediti col padre. Il padre ha debiti coi 

figli ed ha cresciuto la propria liquidità: con quella potrà ad esempio comprare dei Buoni Postali al 2%. 

Quindi: la zona CFA consegna riserve alla Banca di Francia, riserve delle quali gli africani restano proprietari, 
riserve con le quali la Francia finanzia una piccola percentuale del suo debito. 

Tutto qui? Quindi la zona CFA non è un problema. 

La zona CFA è un problema, ma per altro motivo: il problema è il cambio fisso. Pensiamo alla zona Euro, insieme 

di monete nazionali con cambio fisso 1 tra di loro. Il cambio fisso tra Stati presuppone economie fortemente 

compatibili. Se si fonda l’unione a cambio fisso con sfasatura tra economie, inizierà quello che aveva profetizzato 
l’ottimo governatore di Bankitalia Antonio Fazio: «Entriamo nell’Euro, ma il problema è come restare nell’Euro. 

Quando si perde la manovra del cambio, si dovrebbe riacquistare una flessibilità del costo del lavoro e della 
finanza pubblica che ci permetta di rimanere competitivi. Non avremo i terremoti monetari, ma avremo una 

sorta di bradisismo. Ogni anno perderemo qualcosa in termini di crescita rispetto agli altri Paesi». 

L’impossibilità delle manovre di cambio rende felici i redditieri (i loro capitali, ovunque allocati, non cambiano di 

valore), mentre distrugge i lavoratori (l’unica maniera per ridiventare competitivi è tagliare i salari).  

Ma perché un cambio fisso crea il peggioramento progressivo di chi sta indietro? 

Anche qui serve un esempio. Germania regina delle automobili, Grecia regina delle vacanze. Germania vende 

automobili alla Grecia, i Tedeschi vanno in vacanza in Grecia. Se il valore delle auto vendute supera quello delle 
vacanze godute, la Germania va in surplus e la Grecia va in deficit commerciale.  

Quando c’erano marchi e dracme, un correttivo era la svalutazione: il cambio marco-dracma si rafforzava a 

favore del marco, per i greci diventava più sconveniente comprare auto tedesche, al contrario il lavoratore 
tedesco stava volentieri una settimana in più in Grecia, grazie al cambio favorevole.  

Con l’Euro questo è impossibile. I greci hanno due alternative: o abbassare i salari per rendere “competitive” le 
vacanze in Grecia; o indebitarsi prendendo a prestito il surplus tedesco. Il cambio fisso blocca una delle variabili 

del sistema economico: o hai qualche colpo di genio nOmismatico, o la deriva è inevitabile. 
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Nel CFA succede la stessa cosa? 

Nel CFA succede di peggio. Oltre ad avere il cambio fisso tra di loro, gli Stati hanno il cambio fisso con l’Euro. 

Questo non può che perpetuare la situazione classica: Africa produce materie prime, Francia compra materie 

prime, Africa resta povera, Francia resta ricca. Il Franco CFA va superato. Come tutti i sistemi a cambio fisso, 
tiene bassa l'inflazione e attira capitali. Ma è una stabilità che va a vantaggio di chi i soldi li ha già: il ricco del 

paese può aprire conti correnti in Europa e comprare beni di lusso in Francia. Ma un povero africano non potrà 
mai mettere su una sua attività, che sarebbe sempre “non competitiva”. 

Ma ho sentito dire che dal CFA si può uscire quando si vuole. Perché non escono? 

Sono usciti Guinea, Mali, Madagascar, Mauritania, fino la 1973. Il Mali poi è rientrato, e sono entrati Guinea 
Equatoriale e Guinea Bissau. Ma il problema non è se possono o non possono uscire: certo che possono. Ma 

quando i paesi coinvolti hanno gli Indice di Sviluppo Umano (ISU) peggiori del mondo, quando 10 paesi su 14 
hanno una percentuale di analfabeti superiore al 40% (con punte fino al 72%!), cosa vuoi che capisca il popolo 

se è bene stare o uscire? Decide l’élite colta e ricca, nonché “francesizzata”. 

Uno stimolo all’uscita furono certamente le idee nOmismatiche di Gheddafi, che puntava alla moneta unica 

africana: Gheddafi era confinante diretto della zona CFA, e non a caso Sarkozy definì Gheddafi “una minaccia 

per la sicurezza finanziaria del genere umano”, dove probabilmente con “genere umano” intendeva i francesi. 
Distrusse la Libia per chiudere un esperimento nOmismatico che dimostrava la possibilità di trasformare il paese 

più povero del mondo nel migliore dell’Africa, nonché superiore ad alcuni stati europei. L’ISU della Libia aveva 
raggiunto lo 0,755 nel 2011 (massimo Norvegia = 0,938 / media della zona CFA = 0,399). 

Però ho letto che diversi paesi CFA crescono con ritmi impressionanti, 5% 6% 7%, anche 8%! 

Un treno che esce dalla stazione di Reggio a 50 km orari, fa presto ad avere un aumento di velocità del 10%. Il 
problema è portarsi a un livello ISU alto e stabile. La realtà è che, confrontando le tabelle ISU lette nel 2011 e 

nel 2019, vediamo che l’ISU della zona CFA è cresciuto, ma è cresciuto meno rispetto ai paesi “quasi CFA” 
(Gambia, Nigeria, Ghana, paesi che confinano solo con paesi CFA): questi partivano da una media di 0,427 e 

sono passati a 0,519 (+0,092 +21,2%), mentre il CFA partiva da 0,399 ed è passato a 0,479 (+0,080 +20,2%). 

In economie derelitte, basta “drogare” qualche settore con prestiti facili per farle schizzare: la realtà a lungo 

termine è diversa. 

Ma la zona CFA produce molti migranti verso l’Italia? 

Molti rispetto a cosa? C’è gente che si è messa a ragionare sui numeri assoluti dei migranti che arrivano in Italia. 

Questo va bene per sapere che pressione ti arriva dai singoli Stati. Ma se vuoi capire che spinta c’è in uno Stato 
all’uscita, devi rapportarli alla totalità della popolazione. I Nigeriani sono al quinto posto per presenze africane in 

Italia. Ma sono solo al ventunesimo se rapportati alla popolazione. Diciamo quindi che dalla zona CFA c’è una 

buona propensione all’emigrazione rapportata al milione di abitanti, nonostante ci sia il deserto da attraversare, 
nonostante siano poveri e non abbiano i soldi per il viaggio. 

In conclusione? 

In conclusione credo che una serie di persone abbiano attaccato il CFA in una modalità “tecnicamente scassata”, 

da nOmismatici alle prime arme, attacco che conteneva però una verità di fondo. Chi ha replicato ha semmai 

detto la cosa tecnicamente corretta, ma si è premurato di cancellare la verità di sostanza. 

La sostanza è: un cambio fisso sostiene il redditiere e massacra il lavoratore, anche in insiemi di economie vicine 

tra loro. Se il cambio fisso è tra una potenza come la Francia e paesi in fondo alla scala ISU come Centrafrica, 
Niger, Ciad, Burkina,… potete immaginare come va a finire: miseria istituzionalizzata. 
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