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E' ora di ritirare le truppe francesi dal Sahel 
 
La guerra condotta dall'esercito francese nel Sahel non fa più vittime soltanto nei gruppi ribelli 
e jihadisti, e nelle truppe francesi, ma anche nelle popolazioni civili. I raduni di persone 
possono diventare dei bersagli per gli aerei e gli elicotteri: i morti si contano a decine.  
Ciò richiama alla mente la guerra dell'Afghanistan, la guerra dell'Iraq. Le autorità militari 
francesi e del Mali - le sole a disporre di mezzi aerei nella regione - negano ogni 
responsabilità per la morte di  svariate decine di persone, ma gran parte della popolazione 
non crede alle loro affermazioni. 
Le popolazioni dei paesi più colpiti dalle operazioni dei gruppi armati manifestano sempre più 
la loro ostilità nei confronti dalla presenza di truppe straniere che pretendono di proteggerle, 
soprattutto le truppe francesi del dispositivo “Barkhane”, che hanno dato il cambio a “Serval” 
nel 2013. E' nel Mali che l’ostilità si esprime in modo particolarmente forte, nelle numerose 
manifestazioni e mobilitazioni delle popolazioni che denunciano la miseria, la povertà, la 
corruzione e la disgregazione del paese. 
In occasione del “summit” del G5-Sahel, nel gennaio 2020 a Pau, Macron se l'è presa in 
modo sprezzante con i dirigenti del G5 Sahel (Mauritania, Niger, Mali, Ciad, Burkina Faso), 
intimando loro di far cessare quelle contestazioni. Quando sono state rivelate alcune 
discussioni fra il governo del Mali e alcuni responsabili di gruppi ribelli e jihadisti, le autorità 
francesi hanno manifestato la loro opposizione, pretendendo di essere in grado di  farla finita 
militarmente con i gruppi jihadisti. 
Proseguire questa guerra significa sprofondare nell'ingranaggio degli attentati, non evitabili, 
delle operazioni di “ripulitura” che ad essi rispondono, e che inevitabilmente “slittano”; 
significa anche subappaltare questa guerra a dei regimi reazionari che si abbarbicano al 
potere. Ciò significa alimentare tutte le divisioni e tutti i conflitti in quei paesi.  
Significa, in Francia, lanciare delle campagne di reclutamento in direzione dei giovani, perché 
sono necessarie delle “truppe di terra” per  suddividere a scacchiera il terreno in vista di un 
rastrellamento. Significa consacrare a bassa voce un miliardo di euro per le operazioni 
“all'estero”. Significa mantenere una concezione coloniale dei rapporti fra i popoli. 
Significa continuare a spingere all'accaparramento delle terre e delle ricchezze minerarie del 
sottosuolo da parte di una minoranza di profittatori e di grandi imprese straniere, a danno 
della massa dei contadini poveri, dei giovani contadini scacciati dalle loro terre. 
Significa impedire ai popoli di prendere nelle proprie mani il loro avvenire. 
Per queste ragioni esigiamo il ritiro delle truppe francesi dal Sahel ed esprimiamo la 
nostra solidarietà con i popoli africani che anch'essi lo esigono. 
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