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CAPITALE:
Yamoussoukro
POPOLAZIONE (2018):
25.069.229
REGIME POLITICO: ibrido
PRESIDENTE IN CARICA:
Alassane Dramane Ouattara (dal 2010)
CRESCITA ECONOMICA 2010-2018:
6,4% annuo
TASSO DI POVERTÀ
(2015, ULTIMA RILEVAZIONE ):
28,2%

IMMIGRAZIONE (2019):
2.549.141 migranti nel paese (di cui 2.017
rifugiati nel 2019).
PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE:
Burkina Faso (1.367.916), Mali (522.146),
Guinea (166.489).
EMIGRAZIONE (2019):
1.114.003 migranti ivoriani nel mondo
(di cui 38.323 rifugiati nel 2018).
PRINCIPALI PAESI DI ACCOGLIENZA:
Burkina Faso (557.732), Mali (188.250),
Francia (99.031).
SFOLLATI INTERNI (2018): 302.000
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CONTESTO SUB - REGIONALE:
L’AFRICA OCCIDENTALE
L’Africa occidentale è una regione ampia e composita, che comprende paesi saheliani nell’interno e paesi costieri che affacciano sull’Oceano Atlantico, stati francofoni (come Senegal,
Mali o Costa d’Avorio) accanto a stati anglofoni
(come Nigeria, Ghana o Liberia).
L’area è tuttavia caratterizzata dal retaggio di
una serie di legami regionali trasversali, che originano in parte dalla presenza di entità politiche precoloniali, dal nomadismo e dal commercio transahariano di alcune popolazioni (come
gli hausa-fulani). Sono numerose le comunità
etniche che abitano da entrambi i lati dei diversi
confini nazionali, mentre gli spostamenti transfrontalieri da parte di commercianti e pastori
continuano a caratterizzare la regione. La libertà di movimento da uno stato all’altro, senza bisogno di visti, è peraltro formalmente garantita
per i 15 paesi che fanno parte dell’Economic
Community of West African States (ECOWAS).

L’area sub-regionale

L’Africa occidentale resta un’area eterogenea
anche dal punto di vista economico (Niger e
Sierra Leone, ad esempio, hanno redditi pro capite ben inferiori a Costa d’Avorio o Ghana) e
della stabilità politica (ben maggiore in paesi
come Senegal e Ghana rispetto, ad esempio, al
Mali o a parti del nord della Nigeria).

MIGRAZIONI
Dopo il Sudafrica, la Costa d’Avorio è il paese
africano che ospita il maggior numero di immigrati (2,5 milioni). Il paese ha rappresentato
storicamente una destinazione privilegiata per
i flussi regionali, in ragione dei livelli relativamente più elevati di sviluppo e delle opportunità economiche offerte ai lavoratori rurali degli
stati limitrofi. In particolare, un importante corridoio migratorio unisce Costa d’Avorio e Burkina Faso: quasi 1,4 milioni di migranti burkinabé
si trovano in Costa d’Avorio e oltre 500.000 cittadini ivoriani sono presenti in Burkina Faso.

La Costa d’Avorio è il secondo paese africano
per presenza di immigrati (2,5 milioni),
una destinazione privilegiata per i flussi regionali,
in ragione dei livelli relativamente più elevati di
sviluppo e delle opportunità economiche offerte
ai lavoratori rurali degli stati limitrofi.
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Le politiche migratorie del governo, che ha a
lungo incoraggiato le migrazioni circolari di
lavoratori migranti per rispondere alle necessità di manodopera nelle piantagioni di cacao,
hanno subito una stretta a partire dagli anni
Novanta: l’adozione della legge sull’ivoirité –
che contrapponeva ivoriani ‘puri’ e immigrati,
limitando il riconoscimento dei diritti politici a
questi ultimi – si è accompagnata alla diffusione di manifestazioni xenofobiche tra le comunità autoctone.
La crisi politico-securitaria che ha investito il
paese tra il 2002 e il 2011 ha dato impulso a
sfollati interni e a flussi in uscita di richiedenti
asilo ivoriani. A dispetto di una ritrovata stabilità politica, oltre 1 milione di cittadini originari
della Costa d’Avorio continuano a vivere fuori
dal paese e la nazionalità ivoriana resta una
delle più rappresentate tra gli arrivi di migranti
sulle coste mediterranee dell’Europa.

SOCIETÀ, CULTURE E IDENTITÀ
La Costa d’Avorio è attraversata da una linea di
frattura che divide le regioni produttive del sud,
prevalentemente cristiane, e quelle del nord,
più arretrate e a maggioranza islamica.
L’Islam è professato da quasi il 43% della popolazione; la restante parte si divide tra cattolici,
evangelici, metodisti e animisti.
La composizione etno-linguistica del paese riflette una grande varietà di gruppi. L’etnia maggioritaria è quella akan (28,9%); molto rilevan-
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PIL

6,4%
2010-2018

ti sono anche le comunità gur, kru e mande. Il
francese è la lingua ufficiale, ma l’idioma più
diffuso è il dioula, lingua veicolare utilizzata
per le interazioni commerciali.

RISORSE E SVILUPPO
ECONOMICO
Cresciuta a ritmi sostenuti fino alla fine degli
anni Ottanta, la Costa d’Avorio ha attraversato
una fase di crisi recessiva tra il 1987 e il 1993.
La ripresa è stata interrotta, nel 2002, dall’impatto della guerra civile. Dal 2012, l’economia
ivoriana ha ripreso a correre: nel 2019 il tasso
di crescita si è attestato al 7,5%, tra i più elevati
del continente.
L’economia nazionale è trainata dalle esportazioni di cacao – di cui la Costa d’Avorio è il primo produttore mondiale – caffè e olio di palma.
L’estrazione di petrolio e gas naturale offshore e
lo sfruttamento delle riserve di oro e diamanti,
al contempo, hanno assunto un peso crescente.
Complessivamente, il settore primario contribuisce per il 25,5% alla formazione del PIL, occupando quasi la metà (47,6%) della forza lavoro.
Nel settore terziario (42%) trova invece occupazione il 46,2% della popolazione attiva.

EVOLUZIONE POLITICA E REGIME
La Costa d’Avorio è una repubblica semipresidenziale, ex colonia francese. Il primo pre-
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Nel 2002, lo scoppio
di una ribellione nelle
regioni settentrionali
ha fatto piombare la
Costa d’Avorio
in una profonda
crisi interna.
All’origine delle
istanze degli insorti
vi erano le condizioni
di marginalizzazione
delle regioni del nord e
l’esclusione di Ouattara
dalla competizione
elettorale, in ragione
delle sue presunte
origini burkinabé.

sidente della sua storia indipendente, Félix
Houphouët-Boigny, è rimasto al potere per più
di trent’anni, pilastro del sistema di relazioni
franco-africane. Houphouët-Boigny promosse
le prime elezioni democratiche nella storia del
paese nel 1990. La sua morte, nel 1993, diede
origine a una fase di instabilità interna.
Nel 1999, il presidente Henri Konan Bédié, successore del defunto capo di stato, fu deposto da
un golpe militare. Le elezioni indette nel 2000
segnarono l’ascesa di Laurent Gbagbo. Al termine di una violenta guerra civile esplosa nel
2002, Alassane Ouattara si insediò alla presi-
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denza nel 2011, ripristinando una situazione
di stabilità. Rieletto nel 2015, l’attuale leader
ivoriano ha promosso l’adozione di una nuova costituzione. Pur avendo raggiunto il limite
dei due mandati presidenziali, Ouattara non ha
ancora sciolto le riserve su una sua possibile
ricandidatura nel 2020, ritenendo azzerato il
computo dei mandati a seguito dell’adozione
della nuova costituzione.

CONFLITTI
Nel 2002, lo scoppio di una ribellione nelle regioni settentrionali ha fatto piombare la Costa
d’Avorio in una profonda crisi interna. All’origine
delle istanze degli insorti vi erano le condizioni di marginalizzazione delle regioni del nord
e l’esclusione di Ouattara – che di quei territori
era espressione – dalla competizione elettorale,
in ragione delle sue presunte origini burkinabé.
Tra scontri violenti, che opposero le forze dell’esercito ai ribelli delle Forces Nouvelles, e tentativi di mediazione internazionale, nel 2010
si tennero nuove elezioni. Gli osservatori internazionali confermarono il verdetto della Commissione elettorale indipendente, che sancì la
vittoria di Ouattara. L’allora presidente in carica
Gbagbo, tuttavia, rifiutò di riconoscere la sconfitta. La crisi post-elettorale ravvivò il conflitto
latente, dando nuovo impulso alle violenze tra
i due opposti schieramenti e aggravando il bilancio di vittime e sfollati. L’intervento militare
francese favorì l’arresto di Gbagbo – accusato
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dalla Corte penale internazionale di crimini
contro l’umanità – e l’insediamento di Ouattara
alla presidenza.

DINAMICHE REGIONALI
In seguito allo scoppio del conflitto, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale
(ECOWAS) esperì diversi tentativi di mediazione, che ebbero tuttavia scarso successo. Fallimentare si rivelò, inoltre, l’operazione di peacekeeping regionale (ECOMICI), assorbita dalla
missione delle Nazioni Unite (UNOCI).
Sul piano della cooperazione regionale, Costa
d’Avorio e Ghana hanno recentemente posto in
essere iniziative congiunte per ottenere una
migliore retribuzione del cacao sui mercati internazionali: l’introduzione di un meccanismo
di compensazione ha rappresentato un successo – ancorché parziale – dell’iniziativa politica
di Abidjan e Accra.

AT TORI ESTERNI
Le relazioni franco-ivoriane, storicamente molto strette, hanno attraversato momenti di turbolenza durante la presidenza Gbagbo. Nel
contesto di crisi, la Francia decise l’invio di una
forza d’interposizione – la Force Licorne – cristallizzando di fatto la divisione tra il nord e il
sud del paese. Le crescenti tensioni tra Parigi e
Abidjan, alimentate dalla retorica anti-colonia-
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le del governo ivoriano, raggiunsero un apice
nel 2004: l’aviazione ivoriana bombardò per errore i contingenti della forza Licorne a Bouaké,
e la durissima rappresaglia francese causò la
distruzione dell’intera flotta aerea della Costa
d’Avorio. Nel 2011 l’intervento militare deciso
da Sarkozy consentì alle forze di Ouattara di
piegare le resistenze dei militari fedeli al suo
avversario Gbagbo, ponendo fine al conflitto.
Nel 2015, il dispositivo Licorne è stato sostituito
dalle Forces Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI),
950 uomini dispiegati nel paese nel quadro di
un accordo di difesa stipulato nel 2012.
La presenza cinese sta acquisendo una rilevanza crescente: la Cina, da cui origina il 16% delle
importazioni ivoriane, è particolarmente attiva
nel finanziamento di opere infrastrutturali, incluso l’ampliamento del porto di Abidjan, un
hub commerciale strategico in Africa occidentale.
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