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Abstract

Corsica represents one of the main islands in the Mediterranean Sea: its strategic 

position, between Italy and France, allowed the island to become a relevant destination 

for many ship traffics and trade routes over the years. 

This thesis deals with the analysis of an historical, cultural and social view of the island 

of Corsica in order to explain the main steps that brought the Corsican people claiming 

their own identity and integration in the regional, national and European contest. 

Starting from the study of the origins of the Corsican question, this thesis reports  a 

detailed  presentation  of  the  island,  by  evidencing  the  historic  events,  the  strong 

dependence on the French nation, the strict connection with Italy and its role in the 

European and international setting.

The island of Corsica, even if sometimes represents a difficult topic to face because of 

its peculiar geographic and cultural features, is an interesting reality to study in depth, 

thanks to its history full of events, not only historical but also more recent, that are 

selected and explained during the pages of this thesis. 

The work is organised in four chapters. The first one presents an historical outline of 

the main events that characterised Corsica during its  centuries of foreign rules.  The 

analysis begins mentioning the concept of insularity and the meaning of some important 

terms, like nation, nationalism and people, related to the specific case of Corsica. 

The feeling of belonging to a unique nation are inborn in the Corsican people, who have 

always fought for their wish of being an independent and strong reality;  in fact, the 

determined resolution of the Corsican people has been shown through several episodes 

of pride, complete trust in Corsican values and cultural identity. 

Despite the strong and powerful temper of its people, the island of Corsica was forced 

to accept the constricting presence of foreign dominations: during the 11th century the 

Pope declared the supremacy and the Roman control on the entire island, before that the 

title of papal legate was given to an archbishop, born in Pisa, who asserted the authority 

of Pisa in Corsica. With the increase of the influence of Genoa as maritime republic, 

Pisa and Genoa started a fight for the supremacy of the island, resulted in the battle of 
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Meloria, in 1284. 

After the victory of Genoa, the Genoeses established an absolute control on the island 

until, in 1729, among the corsicans a violent revolution exploded against the Genoese 

rule, which aimed at obtaining more and more power and influence in Corsica. So, the 

Corsican revolution made history, since it represented the symbol of the strong dislike 

of an entire population against the Republic of Genoa.   

The nationalist feeling started growing in Corsica during this period and it became more 

and more  shared  by the  corsicans  with  the  arrival  of  Pasquale  Paoli,  the  man who 

focused its actions to make Corsica a united and independent nation, with the project of 

arranging a Corsican constitution in order to infuse hope and awareness into the minds 

of  the  Corsican  people.  The outcomes of  the  constitution  weren't  so  positive  as  he 

hoped,  but  he  helped  the  population  to  engage  on  political  and  military  basis,  in 

particular in the course of the two World Wars. 

As the second chapter explained, in the middle of XVIII century, France expressed its 

expansionist  targets in Corsica,  by trying to move its  rule forward and imposing its 

influence to the island; the Genoese Republic, exhausted by the revolution, in order to 

outcome the difficulty of governing a rebel country, decided to accept the French help. 

This  decision  signed the  end of  the  Genoese  rule  and the  beginning of  the  French 

supremacy in Corsica. Until 1960, Corsica wasn't considered a relevant area according 

to  the  French  nation,  since  its  economy  was  never  self-sufficient  and  the  social 

alienation caused a considerable external emigration, above all among young people. As 

from  1972,  the  island  became  officially  the  22nd French  region  and  in  1980  the 

institution of a University of Corsica and the agreement for a first special statute in 1982 

assured to the island a more influential role in political and economic field.

In  the  past,  Corsica  was  subjected  to  several  foreign  colonizations  and  this  fact 

encouraged the corsicans towards a violent  inclination: the adoption of the violence 

happened with the aim of claiming the right to act and being recognized by French 

authorities, that in Corsica recorded in 1990 the highest crime rate in the whole France. 

The culture of resistance and rejection of the French State settled in the Corsican people 

as a consequence of the French plan of establishing a common and external authority: 

Corsica applied several means and knowledges in order to preserve its own tradition and 
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to prevent any national attempt at interfering with its own decisions.

The  Corsican  language  represents  not  only  a  means  of  communication  among  the 

population, but also a means for claiming a specific role in the society. However, the 

French language was soon imposed with the France rule on the island, even if the same 

fact didn't happen for the Corsican language: in fact, the French government has never 

undertaken a real politics of information and promotion of the Corsican language in 

France, by minimizing its use and excluding any linguistic influence from the judiciary, 

public and administrative sector.

The third chapter deals with the relations between Corsica and Italy, in particular with 

their cultural similarities and their geographical proximity. The first cultural exchange 

of Corsica with a foreign civilization comes from Italy and it dates back the Roman and 

Papal sovereignty,  which gave rise to the actual Corsican culture and language. The 

following domination from Pisa has been lasting almost for three centuries, considered, 

by the Corsican people, one of the best period for the island. 

Besides, Corsica and Italy are characterized also by a strong linguistic similarity: the 

Corsican language is influenced by the archaic Tuscan language, both of them coming 

from the same linguistic root, the Latin popular language. Tuscany gave also a relevant 

contribution to the architectonic aspect of many buildings, monuments and churches in 

Corsica,  and to  the attendance of many corsicans at  the University of Pisa.  After  a 

difficult fight for supremacy on the island, the Pisa rule ended and another Italian rule 

entered  the  Corsican  reality.  When  the  Genoese  domination  started,  it  brought  its 

economic difficulties to Corsica, leaving the island in a critical situation.

As a consequence, the govern was given in care of some commercial societies which 

had no benefits to invest in Corsica except for its strategic position. The main adopted 

measure was the effort of creating a middle class of bourgeoisie, similar to the Genoese 

one but with weaker results, due to the heavy presence of fishermen and farmers. 

Beginning from the XIV century, Corsica and Italy were two crucial destinations of a 

massive phenomenon of immigration and emigration. Initially, emigration from Corsica 

concerned  the  island  people  who  moved  to  the  continent,  in  particular  to  Italian 

peninsula, pushed by the desire to find better job opportunities and a richer lifestyle; at 

the same time, a relevant flux of Italian people moved to Corsica in search for seasonal 
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jobs  or  new agricultural  activities.  Another  important  reason that  caused  a  massive 

immigration to Corsica is  related to the fact that many exiles from all  Italian states 

found  refuge  on  the  island,  becoming  a  symbol  of  the  first  fights  for  politic 

emancipation. 

The economic aspect that relies Corsica to Italy, and vice-versa, concerns the Corsican 

economic dependence to the Italian supply of furniture and products, producing a huge 

increase of the distribution of Italian goods between the island of Corsica and Liguria 

and Tuscany, in particular through the port in Bastia.

Within the structural funds, arranged by the European Commission, Italy and Corsica 

took part in several relevant European initiatives; one of them is represented by Interreg, 

an important program of common initiative which aims at organising the integration 

among European regions  and islands,  by putting forward a  series  of  new proposals 

concerning  the  construction  of  new  infrastructures,  useful  economic  agreements 

between companies and initiatives for the environmental conservation. 

The relations between Corsica and Europe, analysed in the fourth chapter, are based on 

the support that the European Union gives to those regions, like Corsica, with economic 

difficulties and with a late structural development. Therefore, Europe decided to allow a 

high  amount  of  different  types  of  aids  and  financial  funds,  allocated  to  assure  the 

development of these regions. Since 1986, the island of Corsica profited by 100 million 

ECUs,  European  Currency  Units,  for  European  PIM,  the  Mediterranean  Integrated 

Programs,  to  get  money  for  medium  and  little  companies;  in  1994  the  European 

Commission adopted the Programming Document DOCUP, by aiming at organising all 

the financial aids from Europe and France as better as possible to improve the economic 

development of the island. Few years later, the DOCUP was improved with a priority 

timetable, starting from the sector of transports, then of tourism, companies, farming, 

fishing, university, work. 

In 2007, Corsica reached a more competitive level that allowed a deeper awareness of 

the European funds support; several initiatives and programs have been funded through 

the  European Regional  Development  Fund,  showing a true  interest  for  the  regional 

specificities.   

Corsica is a regional reality that has always been at the centre of meetings and debates, 
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arranged to discuss the economic and social Corsican role in the Mediterranean and 

European contest. In fact, on the occasion of some interviews and conferences on the 

Corsican topic, the main issues that have been dealt with are the research of a social 

integration and some strategies more and more useful for the Corsican development.
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Introduzione

“L'isola francese che si scalda al sole d'Italia”: con queste parole Honoré de Balzac 

descrive l'aspra e selvaggia isola di Corsica.

Questa  definizione puramente  poetica riassume bene la  realtà  di  quest'isola,  inserita 

strategicamente tra Italia e Francia nel mezzo del Mar Mediterraneo, costituendo così 

una tappa fondamentale per le rotte commerciali marittime, sviluppatesi nel corso degli 

anni.

Nonostante possa apparentemente sembrare una regione tranquilla e talvolta appartata 

dal  contesto nazionale francese a cui fa riferimento,  la  Corsica è un'isola  articolata, 

spesso complessa, con molteplici sfaccettature e aspetti importanti da non sottovalutare. 

Si  tratta,  infatti,  di  una zona che si  è  sempre caratterizzata  per  il  forte  desiderio di 

autodeterminazione, insito di un popolo combattivo e irrequieto come quello corso, che 

non si è mai arreso al potere straniero senza prima aver dimostrato la volontà di lottare 

con tutte le forze, per salvaguardare la propria indipendenza. 

Una passione innata  per la  Francia,  per  la  sua lingua e  per  le  sue peculiarità  ha 

portato  alla  scelta  di  analizzare  il  caso  dell'isola  di  Corsica,  dopo  aver  ricercato  e 

recuperato  informazioni  sulle  più  caratteristiche  realtà  regionali  europee  ed  aver 

compreso quanto il caso Corsica sia stato significativo grazie al contributo del popolo 

nell'accrescere il bagaglio di storie, tradizioni ed identità dell'isola.

La questione corsa è sempre stata una tematica delicata da trattare e, per questa ragione, 

la  decisione  di  affrontarla  in  questo  elaborato  è  stata  dettata  dalla  volontà  di 

comprendere al meglio le sue origini storiche e le cause che hanno portato la Corsica a 

divenire l'isola che è tuttora, soddisfatta di proclamare la propria identità corsa ma, allo 

stesso tempo, costretta a scontrarsi con i limiti dovuti alla sua insularità geografica e 

non solo. 

Questa  tesi  nasce,  quindi,  come un tentativo  di  analizzare  e  presentare  un tracciato 

storico,  sociale  e  culturale  dell'isola  di  Corsica,  per  cogliere  le  tappe  principali  che 

hanno portato a definire l'identità e l'integrazione del popolo corso a livello regionale, 

nazionale ed internazionale. Nel corso della sua storia, l'isola ha conosciuto numerose 
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dominazioni straniere, che ne hanno modificato ed influenzato i tratti salienti; pertanto, 

nella stesura di questo elaborato, si è voluto dimostrare come il passato, caratterizzato 

da esperienze ed episodi travagliati, abbia influito sul futuro regionale francese della 

Corsica,  sia nelle relazioni  con la  stessa Francia e  con l'Italia,  sia  con il  più ampio 

contesto europeo.

Le metodologie e i procedimenti utilizzati per la composizione di questa tesi sono 

stati  tra  i  più  vari:  la  prima  parte  storico-culturale  risalente  alla  storia  dell'isola 

sottomessa alle dominazioni straniere, a partire da quella romana, fino a quella genovese 

e  in  seguito  francese,  è  stata  recuperata  e  rielaborata  da  libri  storici,  alcuni  molto 

antichi,  risalenti  ai  primi  del  '900,  come  Storia  della  Corsica  italiana dello  storico 

Gioacchino Volpe, altri più recenti. In questo modo, è stato possibile analizzare il punto 

di vista storico che era stato dato ad inizio secolo al passato dell'isola, ed in seguito 

confrontarlo con  altre  chiavi  di  lettura successive,  recuperate  in  articoli  o  libri  più 

recenti. 

Il  primo  capitolo,  principalmente  di  carattere  storico,  come  appena  citato,  è  stato 

organizzato, quindi, a partire dalla ricerca bibliografica dei libri più significativi,  per 

arrivare all'analisi di articoli presenti nel web, sia in italiano che in inglese, e di riviste 

in  lingua  francese,  che  hanno  contribuito  a  dare  uno  scorcio  della  concezione  di 

insularità corsa da un punto di vista pienamente francese. 

La stesura dei capitoli seguenti, in particolare il secondo e il terzo, relativi alle relazioni 

della Corsica con la nazione e con l'Italia, è avvenuta grazie allo studio di libri scritti da 

storici francesi e corsi e attraverso approfondimenti tratti da riviste francesi o da articoli, 

presenti all'interno di quotidiani italiani. Una parte consistente del materiale utilizzato 

per la stesura di questi due capitoli è stata, inoltre, recuperata in vari siti web che hanno 

raccolto rapporti, relazioni e resoconti della Commissione Europea riguardo a questioni 

o problematiche corse.

L'ultimo capitolo, relativo ai rapporti tra l'isola e l'Unione Europea, ha sfruttato quasi 

completamente fonti redazionali,  composte da articoli online tratti dal sito web della 

Commissione Europea e altri, relativi alle politiche di finanziamento adottate dall'UE in 

favore della Corsica.
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Analizzando nel dettaglio il contenuto dei quattro capitoli in cui è stata suddivisa la 

tesi,  si  può  notare,  come  è  stato  appena  citato  relativamente  al  materiale  librario 

utilizzato per la stesura, che il primo capitolo è di carattere quasi solamente storico-

culturale:  dopo  aver  specificato  il  significato  generale  del  concetto  di  insularità, 

l'accento è stato posto sul caso concreto dell'isola di Corsica ed è stato analizzato come 

la realtà corsa ha affrontato la sua situazione di insularità. A questa prima analisi, segue 

il tracciato storico relativo alla storia delle dominazioni straniere che si succedettero nei 

secoli,  da  quella  pisana  a  quella  francese,  per  finire  con  la  trattazione  delle 

caratteristiche principali dell'attuale statuto in vigore in Corsica.

Il secondo capitolo, invece, si sposta verso un ambito più attuale, in quanto analizza la 

panoramica delle relazioni tra la Corsica e la nazione francese ed evidenzia quali settori  

sono  più  interessati  nello  sviluppo  dei  rapporti  reciproci.  All'interno  del  secondo 

capitolo,  viene  sviluppato  inoltre  il  ruolo  che  gioca  la  Corsica  nei  confronti  della 

Francia, e il modo in cui quest'ultima considera la sua regione insulare dal punto di vista 

economico, politico e linguistico. Il capitolo sottolinea l'importanza, per la cultura corsa, 

del diritto di resistenza del popolo alla dominazione straniera e di una società che ha 

rifiutato per anni la presenza ingombrante dell'autorità dello Stato sulle decisioni sociali 

ed economiche dell'isola.

Con il capitolo successivo, si è voluto portare a conoscenza il lettore dell'antico legame 

che accomuna la Corsica all'Italia, considerata per molti aspetti la culla della cultura 

corsa,  per  la  vicinanza  non  solo  geografica,  ma  anche  di  usi,  costumi  e  tradizioni 

storiche. In questo capitolo, sono esposte le motivazioni per cui l'influenza che ebbero le 

città di Pisa e Genova ha segnato definitivamente le basi ideologiche e culturali della 

Corsica, sottolineandone l'aspetto linguistico ed economico.

L'analisi è terminata con il quarto ed ultimo capitolo, in cui sono state presentate le 

relazioni che detiene la Corsica con il panorama europeo. L'Unione Europea, infatti, già 

dai primi anni '80 ha dato vita a programmi e progetti di cooperazione e finanziamento 

volti a sostenere l'isola corsa; la suddivisione in sottocapitoli ha permesso di evidenziare 

le principali iniziative, finanziate dall'UE, e di elencare quali fondi europei sono stati 

messi a disposizione per ampliare e sviluppare il territorio corso. La parte finale del 

capitolo ha sottolineato l'importanza di convegni e dibattiti, organizzati da associazioni 
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ed  istituzioni  europee  sulla  tematica  corsa  sia  a  livello  nazionale  che  nell'ambito 

mediterraneo; questi strumenti propagandistici in favore della Corsica sono stati pensati 

appositamente per sensibilizzare la questione corsa e rendere l'intera nazione francese e 

le regioni mediterranee più consapevoli.

Le  conclusioni  finali  di  questa  tesi  mirano  a  tirare  le  somme  dell'elaborato: 

riassumendo, lo scopo finale è stato quello di verificare il raggiungimento dell'obiettivo 

prefissato con la stesura di questa tesi e comprendere a quali risultati ha condotto. Con 

la parte conclusiva, inoltre, sono state valutate le aspettative iniziali e confrontate con 

gli esiti ottenuti una volta conclusa la trattazione.
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1. Storia dell'isola di Corsica

Eterna colonia,  la Corsica nel corso della sua storia  è riuscita,  nonostante i  vari 

domini a cui fu sottoposta,  a modellare  e delinare un insieme sociale,  economico e 

culturale,  e  un  tipo  di  civiltà  se  non  completamente  originali,  di  sicuro  con  tratti 

caratteristici autoctoni. La sua vulnerabilità, tuttavia, l'ha costretta a subire o attirare uno 

dopo  l'altro  molti  Stati  continentali  a  lei  vicini,  dando  origine  così  al  dilemma 

fondamentale  che caratterizza l'isola,  divisa tra  il  desiderio di  essere indipendente e 

l'impossibilità di riuscirci.  Nonostante secoli di storia ci ricordino come l'isola abbia 

sempre  sentito  il  peso  di  enormi  e  influenti  civiltà,  venute  dall'esterno,  traspare  la 

convinzione che esista, malgrado tutto, una Corsica autentica e originale, un'isola che si 

è forgiata autonomamente estraniandosi dal resto del continente, quando le influenze 

esterne si indebolivano, e che ora esprime se stessa attraverso una comunità insulare.1 

La  solidarietà  che  caratterizza  l'animo  del  popolo  corso  non  è  un  mito  o  una 

leggenda; il suo costante e innato sentimento di appartenere a un gruppo  e separato è 

ben presente nelle coscienze, fin dall'antichità. Con il passare dei secoli, questi concetti 

non sono per nulla sfumati, ma al contrario si sono rinforzati a tal punto da  parlare di 

vera  e  propria  “questione  corsa”.  Il  popolo  corso,  anche  se  numericamente  debole, 

costituisce un'entità storica radicata e visceralmente legata alla sua terra, nel territorio 

della Corsica. 

1 Janine Renucci, La Corse, coll. Que sais-je?, Presses Universitaires de France - PUF 2001, pp. 22-24
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1.1 Insularità corsa

Con il termine “insularità”, si intende una situazione intrinseca presente nelle isole, 

concepita  come senso  di  appartenenza  a  una  comunità  insulare,  che  si  riflette  sulla 

mentalità  o  sulle  opere  artistiche  o  culturali  degli  abitanti  dell'isola  stessa.  Questo 

concetto  infatti  può  essere  considerato  come  dimensione  socio-politica  e  storico-

culturale vissuta dai suoi abitanti.  Di conseguenza, è opportuno analizzare, assieme al 

concetto di insularità, l'elemento costitutivo dell'“autonomia”, connesso alla cultura e 

alla  realtà  sociale  della  Corsica.  L'autonomia  corsa  emerge  come  una  qualità  della 

società, formatasi in concomitanza al proprio sviluppo culturale, sociale ed economico, 

e sembra assumere i connotati della forma interna dell'insularità. Anche se durante il 

loro percorso storico non sempre le isole sono riuscite a far valere una totale autonomia, 

si sono sempre differenziate dal resto dei continenti perché sono state capaci di trovare 

un  motivo  di  forza  per  autoriconoscersi  e  autogovernarsi,  malgrado  una  serie  di 

dipendenze, connessioni, legami 2

Questo concetto di insularità sottintende alla base altri due concetti, senza dubbio 

più generali e per questo più generici, e tuttavia indispensabili per capire le motivazioni 

che hanno portato il popolo corso ad affrontare la questione dell'identità nazionale. Il 

primo  è  il  concetto  di  “nazione”,  definita  dal  Dizionario  della  Reale  Accademia 

Spagnola come “Stato o entità politica che riconoscano un centro superiore e comune di 

governo”  e  come  “territorio  occupato  da  questo  Stato,  e  i  suoi  singoli  abitanti, 

considerato come un tutto unico”. Questa definizione comparì dopo il 1884, data in cui 

per la prima volta il Dizionario citò in termini moderni i concetti di Stato, nazione e 

lingua. Prima del 1884, la parola “nazione” significava semplicemente l'insieme degli 

abitanti  di  una  provincia,  di  un  paese  o  di  un  regno.  La  versione  definitiva  della 

definizione nel Dizionario della Reale Accademica Spagnola comparì solo nel 1925, 

descrivendo la nazione come “collettività di persone dalla stessa origine etnica che, in 

linea generale, parlano la stessa lingua e hanno tradizioni comuni.” 3

Il  secondo  concetto  fondamentale  è  quello  di  nazionalismo,  che,  secondo  la 

2 C. Saint-Blancat, La Corsica, Identità etnico-linguistica e sviluppo, CEDAM, 1993, pp. 37-41
3 Eric J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismo dal 1780. Programma mito e realtà, Einaudi, Torino 1991, 

pp. 19-20
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definizione di Gellner, fatta propria poi anche da altri autori, consiste in “un principio 

politico che tiene ben ferma,  in primo luogo, la  necessaria  corrispondenza tra  unità 

politica e nazionale.” Il fenomeno del nazionalismo si instaurò durante quei momenti di 

competizione e cambiamenti sociali attraverso i quali molte realtà nazionali riuscirono 

ad acquisire i tratti dei gruppi sociali più influenti. 4 Dalla Rivoluzione francese in poi, 

con la nascita del moderno nazionalismo, la nazione iniziò ad identificarsi sempre più 

con lo stato, si sviluppò un forte coinvolgimento delle masse nelle questioni sociali, i 

confini dello stato-nazione finirono per cristallizzarsi e riassestarsi. Secondo la logica di 

Gellner, il nazionalismo reale è comparso solo nel mondo moderno ed è un principio 

politico  necessario  per  il  funzionamento  della  società  moderna.  Egli  pensava  che 

l'identità  nazionale  fosse  composta  dall'appartenenza  di  un  popolo  ad  una  cultura 

specifica di una nazione e dalla coscienza e consapevolezza di questa appartenenza, 

comune a ogni membro di una data nazione. Solo attraverso entrambi questi aspetti una 

comunità nazionale riesce a formarsi e a creare un rapporto solidale tra i vari membri 

che la compongono. 5

Per analizzare i princìpi che il popolo corso rivendicava nei confronti della propria 

isola, è necessario chiedersi cosa si intende concretamente per popolo e, in questa sede, 

qual è il modo più corretto e idoneo per considerarlo. Considerare un popolo come un 

gruppo omogeneo di persone simili dotate di caratteristiche proprie, non aiuterebbe in 

questo caso a fare più chiarezza sulla questione; definire un popolo, invece, come “una 

moltitudine di uomini che, anche non abitando lo stesso paese, condividono la stessa 

religione o la stessa origine”, come cita un paragrafo del dizionario Littré risalente al 

XIX secolo, esprime meglio l'appartenenza di una comunità di uomini allo stesso suolo, 

uniti da una stessa lingua, da un insieme di sentimenti e principi simili. Anche quei corsi 

che  sono espatriati  dall'isola  rimangono moralmente  legati  indissolubilmente  al  loro 

paese. Sono diventati nel corso degli anni dei “corsi all'esterno”, i quali arrivano ad 

idealizzare l'immagine della loro patria corsa e a riviverla o ritornando di tanto in tanto 

in  patria  o  sporadicamente  all'interno  di  associazioni  o  simili  che  raggruppano  gli 

4 Eric J. Hobsbawm, op. cit., pp. 11-27
5 E. Gellner, Nazioni e nazionalismo, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 47
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emigrati.6  Questa diaspora si formò come conseguenza di un esodo di persone altamente 

qualificate, diplomate, facenti parte di categorie professionali di impiegati o quadri in 

maggioranza  nel  settore  pubblico.  I  corsi  espatriati  rimangono  molto  legati  anche 

all'idea di poter votare e decidere per il loro paese d'origine: la riforma elettorale dello 

statuto Joxe prevede una diminuzione delle liste in cui gli iscritti non corrispondono a 

una larga maggioranza della popolazione residente; tuttavia, esclude la diaspora nelle 

scelte  politiche  per  il  futuro  dell'isola,  all'epoca  delle  elezioni  territoriali  del  marzo 

1992.7

E' possibile, quindi, affermare che esiste una nazione corsa dal momento che esiste 

un popolo e la sua volontà di appartenervi; il popolo corso, dalla sua origine, ha sempre 

manifestato il suo desiderio di esistere come entità a sé stante e autonoma, rispetto alle 

dominazioni che fu costretto a subire. La Corsica, indebolita dalle lotte contro le varie 

potenze che si succedettero nel territorio, vinta sul piano militare, subì circa due secoli 

di  isolamento  culturale.  Tuttavia  il  sentimento  nazionale  è  sopravvissuto  e,  oggi  in 

particolare, ha ripreso vigore, interessando tutti gli strati della società. La nazione, per i 

corsi,  è  un  « volere  insieme »,  incarna  il  progetto  della  collettività  e  permette  di 

proiettarlo nel futuro. 8

6 Janine Renucci, op. cit., pp. 37-42
7 Marianne Lefevre, Géopolitique de la Corse, le modèle républicain en question, L'Harmattan, 2000, 

pp. 144-145
8 Pierre Poggioli, Le nationalisme en question(s), Éditions DCL 2003, pp. 13-17
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In Corsica, si possono scorgere tre “livelli di identità”, che si completano a vicenda: 

la famiglia, il villaggio e l'isola. Essi corrispondono ad un ciclo di identità ben precise e 

ragionate; la famiglia è di per sé un'unità politica, l'insieme delle varie famiglie forma il  

villaggio,  unità  politica  territoriale;  l'isola  chiude  il  cerchio  dell'identità  individuale, 

della famiglia, e collettiva, del villaggio, rappresentando il potere ultimo ed estremo che 

garantisce tutti gli altri poteri,  fino ad affermare l'indipendenza politica.  La Corsica 

viene percepita dagli isolani, da parecchi secoli, come la patria che li differenzia dagli 

altri  popoli.  Le  guerre  e  le   rivoluzioni  che  i  corsi  dovettero  combattere  contro  gli 

invasori  permisero loro di  far  accrescere il  sentimento nazionalista,  a  differenza del 

resto d'Europa, dove il nazionalismo apparì in prevalenza con la nascita dello Stato. 

L'esigenza  fondamentale  di  identità  nazionale  può  trovare  una  causa  anche  nella 

necessità di riconoscersi nell'assoluto possesso dei propri poteri; riuscire ad affermare se 

stessi, i propri diritti e la propria autonomia è uno scopo che deve estendersi a tutti i 

livelli  di  potere,  dalla  famiglia  all'isola.  Il  diritto  delle  famiglie  corse  si  è  sempre 

scontrato con il diritto pubblico della potenza dominante, poiché il primo richiede un 

diritto che le garantisca ad un livello superiore del villaggio, nella gerarchia dei poteri 

pubblici. Un'altra ragione che spinge i corsi a volersi riconoscere in una sola comunità 

riguarda il concetto di patria come entità politico-culturale. Essa dai corsi viene intesa 

come territorio storico, quasi mitizzato, che dà origine alla comunità; per molti infatti, la 

patria è il villaggio stesso in cui vivono, e la Corsica passa in secondo piano. Nella 

famiglia  e  nel  villaggio  l'identità  è  molto  più  riscontrabile  in  quanto  l'individuo  si 

riconosce come membro di un gruppo solidale. Nel passaggio da un gruppo all'altro, da 

membro di  una famiglia  ad abitante  di un villaggio,  però,  l'individuo ritrova la  sua 

singolarità ed individualità.  9

L'identità corsa risulta, dunque, essere composta da un insieme di molteplici fattori 

che uniti insieme danno vita a un sentimento di appartenenza che il popolo corso ha per 

secoli  difeso  con  tutte  le  sue  forze.  L'orgoglio,  la  convinzione  che  la  Corsica  sia 

superiore agli altri paesi e che nessuno straniero potrà capire realmente, la fiducia totale 

in  un sistema di  valori,  nei  quali  la  solidarietà  è essenziale,  rappresentano la  prima 

faccia della medaglia. L'altra è caratterizzata da un sentimento misto di suscettibilità, di 

9 Fabrizio Dal Passo, Il Mediterraneo dei Lumi, Bibliopolis 2006, pp. 349-359
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vittimismo,  di  xenofobia  se  viene  minacciata  l'integrità  della  nazione,  di  timore  di 

aggressioni o minacce esterne. 

La  questione  identitaria  corsa  concerne  anche  quella  della  sopravvivenza  della 

lingua  corsa.  Entrambe,  infatti,  costituiscono  un  binomio  perfetto  per  analizzare 

l'identità collettiva o le identità individuali del popolo corso. La lingua non costituisce 

solamente un semplice strumento di comunicazione, ma esprime dei valori di civiltà ben 

precisi, il modo di pensare e di vivere.10 Per un francese continentale il corso è senza 

dubbio una lingua molto simile e vicina all'italiano, ma per un buon numero di linguisti, 

questa  lingua non è  un prodotto  dell'Italia.  Il  corso è  una  lingua latina,  anche  se  i  

Romani non entrarono nell'isola e la loro colonizzazione fu presto dimenticata da altri 

secoli di occupazione e massacri. Se il 75% della lingua corsa è composto da latinismi, 

la spiegazione è rintracciabile nella presenza intermediaria dei Toscani e dei Genovesi. 

Inoltre, il  corso contiene anche radici  linguistiche provenienti  dall'Africa del Nord e 

similitudini con la lingua basca. In Corsica, sono presenti due varianti linguistiche della 

lingua corsa, quella “en-decà-des-monts”, vicina al toscano e più dolce, e quella “au-

delà-des-monts”, senza influenze di altre lingue e più dura.  Il problema fondamentale 

che ebbe questa lingua fu quello di non essere stata scritta. Pasquale Paoli e  Bonaparte 

erano costretti a scrivere o in italiano o in francese; solo nel XIX secolo iniziò ad essere 

realmente  scritta.  Per  questa  ragione,  la  letteratura  corsa  era  principalmente  una 

letteratura parlata con una valida tradizione orale, che vanta solo due autori  principali, 

Santu Casanova e Versini. Contrariamente a quello che può pensare un continentale, 

l'essenziale di una lingua non consta tanto nei suoi testi scritti, quanto in tutto ciò che c'è 

dietro ad essa. In questo modo la lingua diventa una maniera di ripiegarsi su se stessi, di 

riflettere sulla propria storia e sul proprio passato. Nel momento in cui si sviluppò il 

nazionalismo corso, negli anni '60, la cultura corsa era quasi inesistente e si limitava a 

possedere una lingua non scritta e un patrimonio storico, in gran parte rifiutato al popolo 

corso o non considerato in quanto in contraddizione con la storia francese.11 Analizzare 

l'identità corsa equivale ad analizzarne la lingua, la privazione o perdita dell'identità a 

sua volta equivale alla privazione o perdita della cultura corsa o dei diritti nazionali del 
10 Pierre Poggioli, op. cit., pp.18-19
11 Thierry Desjardins, La Corse à la dérive, PLON 1977, pp. 208-214
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popolo. Discutere quindi di lingua corsa riporta la questione al primo livello, e all'analisi 

di cultura e identità,  ossia all'insieme di problematiche riunite sotto la denominazione 

di “questione corsa”.12

A partire dal 1800, la Corsica ha subito un cambiamento netto e profondamente 

rilevante  dal  punto  di  vista  linguistico:  da  uno  stato  di  diglossia,  caratterizzata  dal 

confronto  tra  il  toscano,  a  seguito  del  dominio  pisano,  e  il  corso,  a  una  sorta  di 

triglossia. Il toscano e il corso erano due lingue appartenenti alla stessa area linguistica 

italo-romana ed erano considerati  come due livelli  gerarchizzati  di  un unico sistema 

linguistico, l'italiano. Dopo la penetrazione del francese, mentre l'italiano era sempre 

meno praticato, il francese prese a mano a mano il suo posto, senza tuttavia eliminare il 

ricordo dell'antica associazione corso-toscano. Da qui, derivò l'utilizzo, all'interno della 

questione identitaria corsa, delle tre lingue. Il ricordo dell'antica diglossia corso-toscana 

è  ancor  oggi motivo di  rivendicazione della propria identità  per il  popolo corso.  Al 

contrario, la lingua francese non possiede alcun coefficiente identitario nell'isola; essa 

diventò nel parlato la lingua della cittadinanza politica e si oppose al corso che definiva 

il  tratto  etnico-linguistico.  L'italiano  viene  citato  ed  evocato  solo  nella  sua  forma 

standard  e,  in  ricordo del  binomio linguistico corso-toscano,  gli  viene  assegnato un 

valore culturale di scambio con la lingua corsa. Negli ultimi decenni, con la rottura della 

trasmissione familiare corsa, la pratica del francese è stata maggiormente generalizzata, 

ma  spesso  come  francese  influenzato  dalla  lingua  corsa,  soggetto  fortemente  alle 

strutture fonetiche, grammaticali e lessicali del corso. 

Secondo  l'atto  legislativo  del  13  gennaio  1951,  chiamato  legge  Deixonne,  il 

territorio francese distingue delle lingue regionali separate dal francese; secondo questa 

legge, è previsto l'insegnamento delle “lingue e dialetti regionali” in Francia, escluso da 

questi il corso e altre varianti come l'alsaziano. Il motivo dell'esclusione è da ricercare 

nel fatto che lingue come il corso sono considerate dallo Stato come “dialetti allogeni”, 

ossia collegati a un'etnia, e quindi a una lingua straniera.  Un anno dopo, tuttavia, il  

corso viene ammesso e inserito nella legge Deixonne e può quindi essere insegnato.13 

Il senatore Courtois, nel suo rapporto sul progetto di legge riguardante la consulta 
12 C. Saint-Blancat, La Corsica, Identità etnico-linguistica e sviluppo, CEDAM 1993, pp. 1-2 
13 C. Saint-Blancat, op. cit., pp.4-16
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degli elettori di Corsica nel 2003, cita la Corsica evidenziandone la “singularité liée à  

l'insularité, au relief, à l'histoire et à la culture”, caratterizzata anche da uno sviluppo 

economico non  soddisfacente. 

Come verrà analizzato dettagliatamente in seguito,  il  potere imperiale romano in 

Corsica venne un po'  alla volta sostituito  dalle  repubbliche marinare italiane,  grazie 

anche  alla  vicina  costa  toscana.  Non  sorse  quindi,  come  invece  era  accaduto  in 

Sardegna, un potere autonomo locale. L'organizzazione della comunità del villaggio era 

gestita,  anche  dal  punto  di  vista  amministrativo,  dal  territorio  delle  “pievi”;  queste 

consistevano in unità territoriali, anche di vaste dimensioni, amministrate dalle autorità 

religiose e corrispondenti a una o più valli, racchiudendo un territorio da due a dieci 

comuni. Al loro interno, si costituivano patti di alleanza tra villaggi e famiglie, facendo 

sorgere un potere locale basato sulla fiducia e lealtà reciproche tra comunità, famiglie, 

notabili.  Tuttavia,  la  storia  della  Corsica  fu  caratterizzata  profondamente  da  una 

differenziazione dualistica tra interno dell'isola e costa, tra parte “suprana” (di qua dai 

monti, nordest) e tra parte “suttana” (di là dai monti, sudovest) e tra villaggio e pieve. 

Questa struttura fu sempre presente nella storia corsa fino al sistema dei clan, nati in 

risposta alle condizioni derivanti dal crollo del progetto del XVIII secolo, nel quale i 

gruppi  dirigenti  locali  richiedevano  una  maggior  azione  politica  o  alla  Repubblica 

genovese  o  per  l'attuazione  dell'indipendenza  corsa.  Il  partito  per  antonomasia  in 

Corsica, il cosiddetto “u partitu”, diventa il clan, che si amplia da ambito comunitario e 

familiare  a  elemento  di  organizzazione  politica  permanente,  creato  per  soddisfare 

particolari bisogni più ampi della comunità.  

All'interno del sistema dei clans sono presenti valori e principi comportamentali che 

sono considerati  simboli  dell'identità del popolo corso.  Tra questi,  sono compresi  la 

funzione della comunità di controllo sociale e la produzione di regole di comportamento 

condivise da tutti, per permettere la convivenza, l'unione e la cooperazione nella società. 

La  trasformazione,  quindi,  del  clan  da  forma  di  autodifesa  temporanea  a  livello 

familiare o comunitario a struttura permanente per l'intera  Corsica,  mostra  come, in 

situazioni  di  dipendenza,  un  semplice  strumento  di  organizzazione,  quale  era  “u 

partitu”,  riesca  a  trasformarsi  in  una  struttura  politica  vera  e  propria  che  i  gruppi 

dirigenti corsi utilizzano ottimizzando il capitale sociale da loro posseduto, aumentando 
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così il loro peso politico. Oggi la criticità che potrebbe essere mossa al sistema clanico 

potrebbe essere quella che esso non rappresenta più un insieme di interessi collettivi 

della  comunità,  ma  mira  a  comprendere  una  dimensione  globale  corsa,  non  più 

comunitaria di famiglia o di paese. 14

Altro fattore che rende la Corsica così esposta e caratteristica è la sua geografia; 

spesso  descritta  come  una  montagna  sul  mare,  malgrado  i  suoi  1000  km di  coste 

possiede pochissimi ripari naturali. Il suolo viene difficilmente utilizzato totalmente a 

causa  dei  rilievi  montuosi  che  prevalgono  su  quasi  l'intera  isola,  e  dei  forti  venti 

soprattutto  nella  costa  occidentale.  Essendo  debole  anche  la  presenza  di  attività 

industriali, un gran numero di corsi si spostarono all'estero o sul continente, come già 

citato,  e anche questo indebolimento demografico contribuì a peggiorare lo sviluppo 

agricolo. Anche l'economia corsa non raggiunse mai livelli buoni, rispetto alle economie 

di altre regioni della Francia. Il livello di vita in Corsica è tuttora decisamente inferiore 

a  quello  delle  altre  regioni;  nel  2000,  il  produit  intérieur  brut (PIB)  per  abitante, 

nonostante  sia  leggermente migliorato  dal  1990,  raggiunse circa i  121.680 franchi, 

superiore solo alle regioni Poitou-Charentes e Languedoc-Roussillon. Il turismo rimane 

una delle principali risorse economiche dell'isola, anche se negli ultimi anni ha subito 

una notevole recessione. Tutto il settore economico, quindi, ne risente e nel complesso 

procede a rilento rispetto alle altre regioni francesi. 15

Il  sentimento   identitario  della  regione  Corsica  si  espresse  per  la  prima volta  a 

Parigi, tra i Corsi espatriati e gli studenti ed era spinto da una dimensione affettiva di 

appartenenza e attaccamento a causa della distanza e dal bisogno di rivendicazione di 

fenomeni decolonialisti nell'isola. 16 La rivendicazione regionalista si sviluppò nel 1961 

con l'Union Corse e con una serie di movimenti di orientamento socialista nazionalista. 

A partire dagli anni '70 fino circa alla fine degli anni '80, il movimento nazionalista si 

radicalizzò in forme sempre più organizzate e assunse una propria struttura; l'unità e la 

compattezza del movimento si dimostravano sia nell'isola sia nella capitale francese: i 

14 C. Saint-Blancat, op. cit., pp.43-49
15 Sito web www.ladocumentationfrancaise.fr, Rapport au Premier Ministre de la Commission Pierre 

Mauroy, Refonder l'action publique locale, Paris, novembre 2000
16 Marianne Lefevre, op.cit., pp. 91-115
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regionalisti lanciavano campagne di reclutamento in tutto il continente, a Parigi e lungo 

il  litorale  mediterraneo mobilitando più  persone possibili  anche  in  campo culturale, 

rivendicando la lingua corsa, la creazione di un'Università a Corte, nuove associazioni 

culturali. 

1.2 Il dominio pisano

Verso la fine dell'XI secolo, il Papato, sulla base di documenti falsificati, sollevò la 

questione della propria sovranità sulla Corsica. Tale rivendicazione trovò ampi consensi 

all'interno della stessa isola, in primis da parte del suo clero, e nel 1077 il popolo corso 

si dichiarò soggetto a Roma. Papa Gregorio VII, durante la lotta per le investiture con 

l'imperatore  Enrico  IV,  non  prese  direttamente  il  controllo  dell'isola,  ma  decise  di 

affidarne l'amministrazione e i poteri apostolici al vescovo di Pisa, Landolfo, investito 

della carica di legato pontificio per la Corsica. Molti anni dopo, papa Urbano II,  su 

istanza della contessa Matilde di Canossa, confermò le concessioni del suo predecessore 

tramite la bolla  Nos igitur,  con la  quale il  titolo di legato pontificio passò quindi a 

Daiberto, installato sulla cattedra di Landolfo e con il titolo di arcivescovo. Da quel 

momento,  si  impose  la  supremazia  religiosa  di  Pisa  sull'isola,  l'impronta  artistica, 

linguistica  e  culturale  ed  inevitabilmente  anche  l'autorità  politica  dei  giudici  della 

Repubblica toscana. Fin dall'epoca romana, Pisa intratteneva stretti rapporti con l'isola, 

espandendovi  la propria influenza grazie al proprio porto e allo sviluppo della propria 

potenza  come  Repubblica  marinara.  Nonostante  ancora  oggi  venga  considerato 

positivamente, il buon governo della Repubblica di Pisa portò a vari motivi di dissidio 

all'interno dell'isola. Parte del clero e dei vescovi faticavano a sopportare la soggezione 

all'arcivescovo pisano,  e  la  crescente potenza della  Repubblica di  Genova, rivale  di 

quella  di  Pisa  e  cosciente  del  valore  strategico  della  Corsica,  cercava  di  volgere  a 

21



proprio favore il malcontento dei corsi presso la corte papale di Roma per ottenere una 

modifica dell'assetto dell'isola a proprio vantaggio.

Fu  così  che  nel  1138,  papa  Innocenzo  II  arrivò  a  proporre  una  soluzione  di 

compromesso, dividendo la giurisdizione ecclesiastica dell'isola tra gli arcivescovi di 

Pisa  e  di  Genova  e  segnando  così  l'inizio  dell'influenza  ligure  sulla  Corsica, 

concretizzata poi nel 1195 con l'occupazione del porto e fortezza di Bonifacio da parte 

della Repubblica di Genova. Malgrado i tentativi di mediazione papale, le rivalità tra 

Pisa  e  Genova  sfociarono  anche  nella  lotta  tra  Guelfi  e  Ghibellini  che  stava 

sconvolgendo il  resto d'Italia.  La guerra  finì  per  sconvolgere l'isola  senza che né il 

partito genovese né quello pisano riuscissero a prevalere in modo nettamente decisivo. 

La battaglia della Meloria nel 1284, tuttavia, portò ad una disastrosa disfatta dei Pisani 

ad  opera  dei  Genovesi,  i  quali  estesero  con  sempre  maggiore  intensità  la  propria 

influenza in Corsica, dando origine così alla dominazione genovese in Corsica.17

1.3 Gli Aragonesi e la dominazione genovese
     

      Il 12 giugno 1295, intervenne papa Bonifacio VIII, con la sua investitura in favore 

di re Giacomo II di Aragona a sovrano del nascente regno di Sardegna e Corsica. Gli  

Aragonesi decisero di attaccare la Sardegna solo nel 1324, mettendo così fine a qualsiasi 

aspirazione vana, da parte dei Pisani, di controllo del nord sardo e della Corsica. La 

Corsica rimase circondata da un clima anarchico fino al 1347, quando venne convocata 

una grande assemblea di caporali e baroni che decisero di porsi sotto la protezione di 

Genova e di offrire alla Repubblica ligure la sovranità totale sull'isola, da esercitarsi 

attraverso un governatore. Pertanto, la Corsica avrebbe pagato regolari tributi a Genova, 

17 Gioacchino Volpe, Storia della Corsica italiana, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 
Milano, pp. 61-65
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che a sua volta avrebbe offerto protezione dai saraceni e garantito il mantenimento delle 

leggi corse di autogoverno locale. L'accordo tra caporali e baroni venne presto violato 

ed entrarono presto in conflitto, mentre insieme continuavano a contrastare l'instaurarsi 

della signoria genovese in Corsica. Di tale situazione approfittò re Pietro IV di Aragona 

per ribadire la propria sovranità sull'isola.

In questo quadro, si contraddistinse il barone Arrigo della Rocca, conte di Cinarca, il 

quale con l'appoggio delle truppe aragonesi nel  1372, prese il  controllo quasi totale 

dell'isola,  lasciando  solo  il  nord  estremo  e  poche  piazzeforti  marine  al  controllo 

Genovese. Il suo successo spinse i baroni del Capo corso ad appellarsi a Genova, che 

pensò  di  risolvere  il  problema  investendo  del  governatorato  dell'isola  una  sorta  di 

compagnia commerciale detta «Maona», formata da un consorzio di commercianti, che 

fu impiegato spesso da Genova, soprattutto a cavallo tra XIII e XV secolo, con funzioni 

di governo anche nelle colonie orientali. Le tensioni non si placarono e nel 1380, quattro 

dei  cinque membri  della  Maona riassegnarono a  Genova  i  loro  incarichi,  lasciando 

Leonello Lomellino ad esercitare le funzioni di governatore.  Egli fondò, nel 1383, la 

città  di  Bastia,  destinata  a  diventare  il  nucleo  più  importante  della  dominazione 

genovese e la  capitale  dell'isola,  fino allo  spostamento della  capitale  ad Ajaccio,  su 

iniziativa di Napoleone.

L'autorità genovese fu formalmente ristabilita su tutta l'isola solo nel 1401, con la 

morte di Arrigo, mentre Genova stessa cadeva nelle mani dei francesi: dal 1396 al 1409, 

infatti, Carlo VI di Francia fu signore della Repubblica di Genova, che gestì attraverso il 

governatore Jean II Le Meingre detto Boucicault.  Sotto il suo governo, nel 1407, fu 

fondato il Banco di San Giorgio, un potente consorzio di creditori privati a cui verrà 

affidata nel tempo l'amministrazione delle entrate dello Stato e il governo di numerose 

terre e colonie, inclusa la Corsica. La situazione, tuttavia, cambiò in seguito allo scisma 

d'Occidente e alla lotta per l'investitura papale attorno all'ultimo antipapa avignonese, 

Benedetto XIII, sostenuto dai vescovi corsi favorevoli a Genova da un lato, e quella 

dell'antipapa Giovanni XXIII, sostenuto da quelli favorevoli a Pisa. 

Fu in questa situazione che Alfonso V di Aragona si presentò con una grande flotta 

nel mare di Corsica, con lo scopo di impossessarsi dell'isola formalmente. Caduta Calvi, 

Bonifacio  continuò  a  resistere,  mentre  i  corsi,  sperimentato  il  violento  dominio 
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aragonese e oppressi da livelli di tassazione inaccettabili, prepararono la rivolta al loro 

nuovo signore e, in buona parte, cercarono di riavvicinarsi a Genova. Nel frattempo, gli 

assedianti decisero di togliere il blocco alla città che, ottenuta la conferma dei propri 

privilegi,  divenne  di  fatto  una  piccola  repubblica  indipendente  sotto  la  protezione 

genovese. La lotta tra fazioni a favore dei genovesi e degli aragonesi proseguì e il doge 

genovese  Giano  di  Campofregoso  riprese  il  controllo  della  Corsica,  strappata  dalla 

superiore artiglieria della Repubblica a Paolo della Rocca. La reazione degli aragonesi 

portò all'apice la lotta: nel 1444 sbarcò sull'isola un'armata pontificia di 14000 uomini, 

che fu però sconfitta dalle milizie corse ,capeggiate da Rinuccio da Leca, a capo di una 

lega che raccoglieva quasi tutti i caporali e i baroni locali. Una seconda spedizione fu 

invece vittoriosa per l'armata pontificia e Rinuccio stesso cadde ucciso in battaglia di 

fronte a Biguglia.

Il 1447 segnò un punto di svolta nella storia del controllo genovese sulla Corsica. 

Salì  su  trono  papale  Tommaso  Parentucelli  (Niccolò  V),  legato  alla  Repubblica  di 

Genova.  Egli  riuscì  ben presto  a  ristabilire  i  diritti  papali  sull'isola  e  a  trasferirli  a 

Genova. La Corsica finì così per essere largamente controllata dalla Repubblica ligure, 

ad eccezione della Cinarca, sotto il controllo aragonese, e della Terra di Comune, la 

quale, nel 1453 decise di offrire il governo dell'intera isola al Banco di San Giorgio, la 

potente compagnia commerciale e finanziaria istituita a Genova nel 1407. Il Banco si 

impegnò ad amministrare l'isola, a difenderla, a far regnare l'ordine e la giustizia nel 

rispetto  degli  usi  e  dei  costumi  dei  suoi  abitanti.  In  realtà,  cacciati  gli  Aragonesi 

dall'isola, il Banco di San Giorgio iniziò uno sfruttamento indiscriminato e una vera e 

propria guerra di sterminio contro i baroni isolani, fino al 1460 quando  i pochi rimasti 

furono costretti all'esilio verso la Toscana.  Dopo due anni di disordini per pacificare 

l'isola,  il  capitano  Genovese  Tommasino  da  Campofregoso,  la  cui  madre  era  corsa, 

grazie ai diritti  della propria famiglia sull'isola, riuscì a riaffermare il controllo della 

Repubblica anche nell'interno dell'isola.

Durante il proprio governo, il Banco di San Giorgio diede complessivamente prova 

di scarsa lungimiranza e le istituzioni locali furono in gran parte abolite. Gli accenni di 

ribellione  vennero  repressi  con  grande  durezza,  facendo più  volte  ricorso  alla  pena 
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capitale. Lo svilupparsi di pestilenze e carestie contribuì al processo d'impoverimento e 

imbarbarimento  dell'isola,  oltre  che  ad  inasprire  un'avversione  verso  il  dominio 

genovese.

1.4 La prima conquista francese

Con la firma, nel 1553, di un trattato con il sultano ottomano Solimano il Magnifico, 

il re di Francia si assicurò l'alleanza, la neutralità e la collaborazione della flotta turca 

nel  Mediterraneo.   Poco  dopo,  la  flotta  franco-ottomana  attaccò  le  coste  dell'isola, 

assediando contemporaneamente tutte le piazzeforti costiere. Bastia cedette quasi senza 

combattere,  mentre  Bonifacio  s'arrese  solo  dietro  la  promessa  di  rimanere  intatta; 

tuttavia, questa promessa non fu rispettata dagli ottomani che, una volta penetrati nella 

cittadella,  massacrarono  tutti  i  difensori  e  si  abbandonarono  al  saccheggio.  Presto 

l'intera  isola  cadde,  ad  eccezione  di  Calvi  che  continuò  con  successo  la  propria 

resistenza. Intimorito dall'azione francese, che avrebbe dato accesso alla potenza turca 

nel cuore del Mediterraneo occidentale, intervenne l'imperatore Carlo V d'Asburgo, il 

quale invase a sua volta l'isola a capo delle sue truppe e di quelle di Genova.

Si giunse così al 1556, quando venne conclusa una tregua che momentaneamente 

lasciava alla Francia il controllo di tutta l'isola con l'esclusione di Bastia, riconquistata 

dalle  truppe  genovesi.  Il  governo  francese,  più  moderato  di  quello  genovese,  si 

guadagnò le  simpatie  locali,  anche  grazie  all'azione  dei  corsi  in  armi  al  servizio  di 

Parigi, tra i quali, con il grado di colonnello, la figura del soldato di ventura Sampiero di 

Bastelica. Nel 1559, tuttavia, la conclusione della pace di Cateau-Cambrésis restituì la 

Corsica al Banco di San Giorgio e ai genovesi.

Sampiero, riparato in Provenza, non si diede per vinto e da Marsiglia si mise ad 

operare per raccogliere attorno a sé una parte dei notabili dell'isola avversi a Genova, 
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mentre allo stesso tempo cercava appoggi per il suo progetto di strappare l'isola alla 

Repubblica ligure. Si rivolse a Caterina de' Medici, che regnava in Francia a seguito 

della morte del marito durante i festeggiamenti in celebrazione della pace di Cateau-

Cambrésis, la quale però rifiutò di coinvolgere la Francia in una decisione che avrebbe 

riaperto la guerra appena conclusasi.

Fallito un ulteriore tentativo di farsi appoggiare dai Farnese di Parma, Sampiero, 

munitosi di credenziali diplomatiche francesi, riuscì a recarsi di persona in Nordafrica e 

a  Costantinopoli  a  supplicare  il  Sultano  di  intervenire  e  di  fare  della  Corsica  una 

provincia ottomana. Tuttavia, la missione di Sampiero in Oriente terminò senza risultati, 

avendo gli ambasciatori Genovesi preceduto Sampiero e convinto i ministri ottomani a 

respingere le  sue richieste.  I  Genovesi,  nel  frattempo,  riconosciuto,  anche se troppo 

tardi,  il  ruolo politico negativo del Banco di San Giorgio nell'amministrazione della 

Corsica, ne avevano assunto direttamente il controllo a partire dal 1562, installando un 

governatore nell'isola. In breve tempo, Sampiero consolidò le alleanze locali e riuscì a 

riunire 8000 uomini con i quali sconfisse i genovesi a Vescovato e Porto Vecchio nel 

1564. Il governo genovese s'oppose inutilmente tanto in armi, quanto facendo leva sulle 

rivalità tra i maggiorenti isolani. Dopo feroci anni di guerra caratterizzati da sanguinosi 

massacri, saccheggi e incendi, i genovesi durante un combattimento vicino a Cavru, nel 

1567, uccisero a tradimento Sampiero, che cadde in un'imboscata,  e ne portarono la 

testa mozzata al governatore ligure. La lotta proseguì per qualche tempo guidata dal 

figlio giovanissimo di Sampiero, Alfonso, ma i corsi insorti, senza più guida esperta di 

Sampiero e a corto di risorse militari, si sfaldarono e cercarono la pace, raggiunta nel 

1569 con l'intesa tra Alfonso e il genovese Giorgio Doria. Fu così che, tra il 1569 e il  

1729, Genova esercitò sulla Corsica un dominio assoluto.
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1.5 La rivolta del 1729 contro Genova

Se già il dominio Genovese aveva contribuito ad allontanare la Corsica dall'alveo 

socioculturale e linguistico toscano e centro-italiano nel quale s'era sviluppata dal IX 

secolo, durante l'ultimo secolo di dominazione genovese, si ritrovò coinvolta in una crisi 

che la  segnerà in  modo drammatico,  e che la  condurrà a  perdere il  contatto  con la 

propria  naturale  area  culturale,  etnografica  e  linguistica  attraverso  la  sua  difficile 

integrazione nello Stato francese.

La crisi sofferta dalla Corsica durante il XVII secolo e poi nel XVIII è l'inevitabile 

conseguenza del progressivo declino della Repubblica di Genova, coinvolta nel quadro 

più  ampio  di  crisi  nazionale   di  tutta  la  Penisola  italiana  dopo il  Rinascimento,  in 

contrapposizione alla crescente influenza di altri stati europei. La lotta che si svolse per 

quarant'anni, dal 1729 al 1768, tra Genova e la sua colonia insorta fu una lotta per la 

sopravvivenza e proprio per questa ragione fu una rivolta molto impegnativa da domare 

per  la  Repubblica,  che  controllava  nel  continente  un  territorio  inferiore  a  quello 

disputato e  che non possedeva in patria un dato demografico nettamente maggiore a 

quello corso. La violenza della guerra e il suo perdurare per decenni influì senza dubbio 

drammaticamente sulla debole crescita della popolazione corsa, soprattutto a causa delle 

stragi e delle distruzioni che continuarono ad affliggere la Corsica in lotta contro la 

Francia,  almeno fino al  secondo decennio del  XIX secolo,  dopo che Genova aveva 

terminato la lotta e attendeva la sua fine come Stato indipendente. 

Alla radice della rivolta corsa contro Genova, oltre ad un'avversione per il governo 

genovese  per  la  mancata  equiparazione  della  cittadinanza  rispetto  ai  domini  di 

terraferma  della  Repubblica,  era  presente  una  forte  stagnazione  della  produzione  di 

ricchezza indotta dallo scarso successo dei piani di sviluppo dell'isola. La Corsica finì 

così a vivere di un'economia sostanzialmente di sussistenza, mentre altrove in Europa 

fiorivano  i  commerci  e  si  accumulavano  immense  ricchezze.  Sull'isola,  invece,  le 

misure  prese  dal  governo  della  Repubblica  per  sviluppare  e  stimolare  l'agricoltura 

finirono, affidandosi eccessivamente all'iniziativa privata, per far nascere una borghesia 

che vive, eccetto qualche eccezione, soprattutto di rendita fondiaria o di usura anche 

spicciola,  ma  fortemente  dannosa,  come ad  esempio  quando finì  per  taglieggiare  la 
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transumanza  pastorale  e  minacciare  la  stessa  sussistenza  delle  comunità  contadine 

sottraendo sempre più spazio alle terre comuni.

Questa situazione stagnante fece sviluppare un grado di litigiosità locale tale da far 

riesplodere ed ingigantire progressivamente episodi di vendetta e, di conseguenza, di 

diffuso banditismo, al quale cui fecero ricorso sia i corsi braccati dalla giustizia per le 

faide, sia i pastori impoveriti dalle pretese dei principali proprietari terrieri e dei loro 

fattori,  creando  situazioni  di  allarme  e  malessere  sociale  diffuso,  fino  a  sfociare  in 

episodi di guerra civile. L'indifferenza generale di Genova di fronte a tali situazioni finì 

per  far  crescere  ulteriormente  la  naturale  tendenza  dell'isola  all'introversione  e  quel 

sentimento di estraneità e avversione contro la Repubblica. Quando quest'ultima cercò 

di frenare gli  episodi di violenza,  attraverso l'assurda ed inaccettabile proibizione di 

detenere e portare armi al popolo corso, da sempre abituato all'uso di armi, la rivolta 

divenne inevitabile,  anche a  causa della  disparità  di  trattamento creata  attraverso la 

concessione arbitraria di salvacondotti ed indulti.

La rivolta iniziò quando, per compensare i mancati introiti fiscali dovuti al divieto di 

porto d'armi, nel 1715 Genova introdusse in Corsica la tassa generale dei «due seini», 

varata  come  temporanea,  ma  più  volte  prorogata.  In  particolare,  nel  1729  si  parlò 

nuovamente di prorogare i due seini per altri cinque anni, proprio quando i raccolti non 

rendevano più e l'indebitamento dei contadini si faceva sempre più pressante. Fu così 

che la spedizione periodica per l'esazione dei due seini effettuata dal luogotenente di 

Corte nella Pieve di Bozio, fece scoccare la scintilla insurrezionale a Bustanico, il 27 

dicembre 1729. Un contadino molto povero, Antonfrancesco Lanfranchi, detto Cardone, 

si  vide  rifiutare  come  falso  il  baiocco  richiesto  dal  collettore  d'imposte  e  venne 

minacciato d'arresto. Egli allora coinvolse i suoi concittadini nella disputa, i  quali si 

rifiutarono di pagare l'imposta e costrinsero gli sbirri del collettore a ritrarsi a Corte. 

Nell'immaginario  popolare,  l'evento  di  Lanfranchi  ha  rappresentato  il  simbolo 

dell'oppressione genovese e della resistenza del popolo corso.  Il moto si estese così a 

macchia d'olio negli  altri  villaggi:  soddisfatti  dal successo iniziale e dall'umiliazione 

inflitta alle truppe regolari, i ribelli cercarono di coinvolgere chiunque si opponesse alla 

politica genovese. 

Così ebbe origine una vera e propria jacquerie contadina che, all'inizio del 1730, 
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scendendo dalla  Castagniccia  e  dalla  Casinca,  si  diede al  saccheggio  nella  piana  di 

Bastia, investendo parzialmente anche la capitale. Genova inviò sull'isola come nuovo 

governatore  Gerolamo  Veneroso,  doge  dal  1726  al  1728,  e  la  situazione  sembrò 

momentaneamente calmarsi. Nel dicembre del 1730 gli insorti, riuniti nella Consulta di 

San Pancrazio,  per  raccogliere  informazioni  sul  finanziamento  dell'insurrezione  e  la 

costituzione di milizie, riunirono un proprio gruppo dirigente attorno ad alcuni notabili, 

Andrea Colonna Ceccaldi, Luigi Giafferi e l'abate Raffaelli, per segnare l'adesione del 

basso clero a quella che presto diverrà causa nazionale. Nel successivo febbraio 1731, 

una  Consulta  generale  tenuta  sia  Corte  stabilì  formalmente  le  rivendicazioni  da 

infliggere  al  governo genovese,  mentre  la  classe dei  notabili  ormai  alla  guida  della 

rivolta  iniziarono  a  considerare  l'idea  di  moderare  la  rivolta,  reprimendo  ribelli  e 

malviventi, e di trovare sbocchi negoziali.

Due  mesi  più  tardi,  i  teologi  isolani  si  riunirono  ad  Orezza,  adottando  un 

atteggiamento  prudente  e  invitando la  Repubblica ad esercitare  i  propri  doveri  per 

evitare disordini. Il canonico Orticoni, recandosi in missione da una corte all'altra in 

Europa, difendeva le ragioni della propria gente specialmente presso la Santa Sede. La 

rivolta corsa divenne così  rapidamente una questione europea, attirando l'attenzione, 

come era  inevitabile,  dell'ambasciatore  francese  a  Genova,  riferendo  gli  accaduti  al 

proprio governo. Nel frattempo, l'anarchia e i disordini tornarono ad insanguinare tutta 

la  Corsica:  la  colonia  greca  di  Paomia  venne  aggredita  e  minacciata  di  massacro, 

estendendo così la rivolta, prima confinata al Cismonte, anche al Pumonte, mentre si 

avviò il contrabbando di armi specialmente da Livorno, con l'aiuto dei corsi emigrati in 

Italia. 

Nell'agosto del 1731, Genova, consapevole della sua incapacità di far fronte da sola 

alla ribellione, ottenne dall'Imperatore Carlo VI l'invio di una spedizione militare che 

sbarcò in Corsica, capeggiata del barone tedesco Wachtendonk in appoggio alle forze 

del  commissario  straordinario  genovese,  Camillo  Doria.  Sconfitte  inizialmente  a 

Calenzana nel febbraio 1732, le truppe imperiali, forti di superiore artiglieria e di 8.000 

uomini, riuscirono ad ottenere la vittoria e a mandare in esilio gli insorti. Presto però 

l'isola sfuggì nuovamente al controllo genovese, salvo le città costiere, e gli insorti si 
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organizzarono chiedendo aiuto  ai  loro  compatrioti  in  Italia.  Si  giunse  così  al  1735, 

quando una nuova Consulta generale tenuta a Corte elaborò, sotto la guida dell'avvocato 

Sebastiano Costa, una dichiarazione costituzionale che di fatto trasforma la Corsica in 

Stato  sovrano.  Il  testo  della  dichiarazione  ricalcava  già  la  successiva  Costituzione 

paolina del 1755 ed attirò l'interesse di Montesquieu, segnalando sin da allora come alla 

guida  della  rivoluzione  corsa  si  muovano  uomini  ispirati  dai  più  avanzati  concetti 

giuridici  ed  illuministici  già  diffusi  in  Italia.  In  quell'occasione,  si  dichiarò  che  la 

Corsica  venisse  posta  sotto  la  protezione  della  Vergine  Maria  e  l'inno  nazionale 

dell'isola diventasse il canto sacro "Dio vi salvi Regina" composto alla fine del secolo 

precedente dal gesuita Francesco de Geronimo. Lo Stato di Corsica non prevedeva un 

sovrano o un'autorità superiore alla guida del popolo, appositamente per indurre qualche 

sovrano  europeo  a  impadronirsi  dell'isola,  pur  di  liberarsi  della  Repubblica  ligure. 

Quando un avventuriero della piccola nobiltà tedesca, il barone Teodoro di Neuhoff, nel 

marzo 1736 sbarcò ad Aleria munito di armi,  denaro e promesse di aiuti  dalle corti 

europee, riuscì abilmente a farsi accogliere da Giacinto Paoli, Sebastiano Costa e Luigi 

Giafferi, i capi dell'insurrezione, e farsi proclamare Re di Corsica.  Teodoro dimostrò 

presto di aver capito le reali aspirazioni dei notabili isolani e instaurò un nuovo ordine 

della  nobiltà  di  Corsica,  distribuendo importanti  titoli  ai  capi  degli  insorti.  Tuttavia, 

questa concessione provocò forti dispute tra i nuovi nobili per la conquista dei titoli 

nobiliari migliori, dimostrando come le loro vere aspirazioni consistessero nel proprio 

avanzamento sociale, negato loro costituzionalmente dai Genovesi. Inoltre, quando il 

popolo corso comprese che le promesse  fatte loro da Teodoro per convincerli a farsi 

proclamare Re erano solo effimere e vane, la situazione precipitò. 

Dopo solo otto mesi di regno, l'astuto ed incapace sovrano lasciò la Corsica con il 

pretesto di recarsi personalmente a riprendersi gli "aiuti" promessi. Teodoro riapparirà 

in Corsica solo due anni più tardi e nuovamente nel 1743 con l'appoggio inglese, per 

due rapidi ed inutili tentativi di restaurazione. Egli concluderà i suoi ultimi anni di vita 

in povertà a Londra, dove morì nel 1756, e la sua vicenda, famosa in tutta Europa per il 

pessimo esito  delle  sue  azioni,  gli  permise  di  essere  ricordato  nell'opera  di  Mozart 

"Teodoro a Venezia".18

18 Gioacchino Volpe, op. cit., pp. 108-135
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La rivoluzione corsa,  nella situazione di crisi dell'Ancien Régime, coinvolse non 

soltanto  lo  scontro  tra  dominati  e  dominatori,  ma  anche  l'intera  struttura  politica, 

amministrativa  e  sociale  dell'isola.  Da  qui,  emersero  tre  diversi  piani  sociali 

corrispondenti a tre forze rivoluzionarie, ciascuna con scopi e interessi diversi. La nuova 

borghesia corsa, nata dal commercio con Genova,  mirava a rinvigorire i propri traffici 

ed  interessi  commerciali  aggirando il  fisco genovese  e  francese.  Le  classi  popolari, 

legate alla terra e all'allevamento, speravano di riuscire ad eliminare il potere coercitivo 

dei genovesi o dei grandi proprietari capipopolo o signori, vedendo nella sollevazione la 

possibilità di frenare i soprusi da parte di clan filogenovesi. Per queste classi, la causa 

nazionale sostenuta da Paoli venne vista come motivo di riscatto sociale e personale: 

egli infatti garantiva un maggior ordine, in particolare dal punto di vista giurisdizionale. 

L'ultima  forza  rivoluzionaria  era  costituita  dai  notabili,  i  quali  erano  formati,  in 

maggioranza, da alcuni esponenti delle antiche famiglie aristocratiche e da proprietari 

terrieri.  Il  notabilato  vedeva  la  rivolta  contro  Genova  come  l'estremo  tentativo  di 

strappare  il  controllo  politico  ed  amministrativo  della  Corsica  dai  genovesi  e  la 

possibilità di entrare in possesso del potere rimasto vacante con la rivolta delle classi 

popolari appoggiata dalla Serenissima.  19

1.6 Il primo coinvolgimento francese

Nei mesi successivi, la situazione rivoluzionaria continuò senza cambiamenti: da un 

lato, i corsi insorti non erano in grado di conquistare le roccaforti costiere, dall'altro i 

genovesi  ammassati  nei  maggiori  centri  litoranei  erano  privi  di  risorse  umane  e 

finanziarie  per  poter  lanciare  una  controffensiva  e  riprendere  il  pieno  controllo 

dell'isola. Genova si ritrovò quindi costretta, anche se diffidente e con molti dubbi, ad 

19 Fabrizio Dal Passo, op. cit., pp. 453-455
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accettare l'aiuto offerto dalla Francia, desiderosa di impossessarsi  dell'isola, senza però 

voler causare un vero e proprio conflitto europeo.

La Francia di Luigi XV, sotto il  governo prima del cardinale de Fleury e poi di 

Germain Louis Chauvelin e del duca de Choiseul, strategicamente decise di installare 

proprie truppe in Corsica con il pretesto di sostenere il governo genovese; pretese che 

quest'ultimo facesse formale richiesta al governo francese con lo scopo, in realtà, di 

creare in questo modo un suo diritto  e ragione per rimanere in Corsica. Fu così che nel 

febbraio 1738 sbarcò un corpo di spedizione francese di 3000 uomini al comando del 

generale de Boissieux, con lo scopo di dare prova di moderazione e di interporsi tra 

Genova e i corsi come mediatore ed arbitro. A dicembre, una sconfitta a Borgo  fece 

sollevare  Boissieux  dall'incarico,  il  quale  venne  affidato  al  generale  Maillebois.  La 

situazione francese non migliorava e già nel luglio del 1739, Giacinto Paoli, il figlio 

Pasquale quattordicenne e Luigi Giafferi furono costretti all'esilio verso l'Italia. 

Nel  1741,  Maillebois  lasciò  la  città  di  Bastia,  lasciando  l'isola  nuovamente  allo 

sbaraglio; il potere militare ed amministrativo di Genova si stava dimostrando debole ed 

incapace di frenare una rivolta senza l'aiuto straniero. Era chiaro a tutta l'Europa che 

l'intervento  armato  della  Francia  era  stato  progettato  per  lo  scopo  ben  preciso  di 

annettere e avanzare il predominio sull'isola. Tra il 1745 e il 1748, con l'aiuto inglese e 

sabaudo, l'ex podestà di Bastia Domenico Rivarola riuscì a mettersi a capo di alcuni 

insorti,  ma  le  divisioni  tra  i  notabili  corsi  incrinarono  la  sua  iniziativa  e  nel  1748 

Rivarola morì a Torino, senza aver ottenuto grandi successi. Trovatisi nuovamente in 

crisi,  i  Genovesi dovettero ancora ricorrere alla potenza francese, che inviò a Bastia 

nuove truppe guidate dal Marchese de Cursay. Questi si adoperò per svolgere un ruolo 

attivo di mediatore nella vicenda,   e avviò nell'isola un'accademia ed altre iniziative 

culturali con scopi propagandistici in favore della Francia; voleva pertanto dimostrare 

come  l'aiuto  francese  fosse  divenuto  indispensabile  per  la  prosperità  e  il  progresso 

nell'isola. Ovviamente fu inevitabile la reazione dei Genovesi, i quali nel 1753 chiesero 

ed ottennero l'arresto del Marchese de Cursay, accusato di aver incoraggiato il popolo 

corso alla rivolta contro la Repubblica di Genova. 

Durante questa serie di rivolte e di scontri, la pressione popolare assumeva un ruolo 
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predominante: con sempre maggior enfasi si stava formando una specie di “corrente 

popolare nazionale”. Le masse popolari consideravano l'indipendenza dell'isola come 

un'immagine  di  liberazione,  come  un  modo  per  identificarsi  e  affrontare  la 

trasformazione della società. Ciò che più esasperava e stancava la popolazione in rivolta 

era la consapevolezza interna che, nella lotta contro Genova, ad ogni passo avanti degli 

insorti e dei capi corsi seguiva una risposta armata e aggressiva dell'intervento straniero. 

La classe politica dei notabili assunse, durante questi anni di rivolta, un atteggiamento 

diverso:  i  notabili  infatti  da  sempre  anteponevano  le  loro  esigenze  materiali  al 

sentimento  nazionale,  che  caratterizzava  e  motivava  il  resto  della  nazione.  Erano 

considerati  l'unica  classe  sociale  capace  di  porre  le  basi  per  la  costruzione  di  una 

nazione autonoma, ma non rivendicarono mai l'indipendenza dell'isola, in quanto erano 

da sempre convinti che da sola l'isola non avrebbe mai potuto risolvere le problematiche 

interne o le rivolte.  Un intervento esterno doveva essere garantito,  o la Corsica non 

avrebbe mai ottenuto una reale autonomia. Nonostante si possano ritrovare nella più 

recente  rivoluzione  americana,  le  vicende  rivoluzionarie  e  costituzionali  di  Corsica 

restarono un modello radicale unico di libertà e di democrazia.20 Pertanto, il caso della 

rivoluzione  corsa,  apparentemente  marginale  nella  storia  costituzionale  dell'età  dei 

Lumi, fu emblematico, in quanto mise in evidenza una vera svolta per l’epoca, rispetto 

alle  esperienze  americane  e  francesi  degli  anni  successivi:  il  vero  cambiamento 

consisteva, infatti, nel passaggio dal concetto di vera e propria «rivolta», al concetto di 

«diritto di resistenza» di un popolo. 

20 Antonio Trampus, Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei Lumi, Editori Laterza, 2009, pp. 
83-85, 108-111
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1.7 Pasquale Paoli e il progetto di costituzione corsa

Riunitisi a Corte il 22 ottobre 1753, i patrioti corsi nominarono, tra i membri del 

Consiglio Supremo, un Direttorio di quattro membri presieduto da Clemente Paoli, il 

primogenito di Giacinto Paoli, ritiratosi a Napoli nel 1739, per prepararsi ad una guerra 

senza tregua, che doveva coinvolgere gli altri paesi europei. Da  ricordare è il famoso 

Appello all'Europa del 27 gennaio 1754, in cui i ribelli proclamarono la loro volontà di 

morire, piuttosto che arrendersi. Tuttavia, il Direttorio non era in grado di gestire azioni 

ad ampio respiro e mancava l'intesa tra i capi rivoluzionari. Clemente Paoli si rivolse 

così al fratello cadetto Pasquale, il quale, proprio quando la lotta sembrava destinata a 

finire, rappresentò per l'Europa la libertà e l'indipendenza della Corsica.   Paoli sbarcò 

alla foce del Golo il 16 aprile 1755, consapevole delle difficoltà e contraddizioni che 

caratterizzavano  la  rivolta  dei  compatrioti;  secondo  la  sua  opinione,  la  soluzione 

consisteva  nel concentrare il potere nelle mani di una sola persona. Da qui, ne derivò 

l'impegno  ad  elaborare  delle  istituzioni  che  migliorassero  la  qualità  della  lotta  e 

rafforzassero la coesione e l'unità della nazione.

Pasquale  Paoli  voleva  fare  della  Corsica  una  nazione  unita  anche  attraverso 
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l'organizzazione militare: tramite lo strumento della lotta, egli intendeva riversare nel 

popolo corso un sentimento di interesse comune, unificare la coscienza della nazione e 

dare vita ad uno spirito di resistenza per risollevare tutte le comunità. Paoli si presentava 

come l'eletto ed il portavoce della nazione; descritto come « guerriero in un tempo e 

legislatore »  nelle  Lettere  italiane di  Luca  Malanima,  fu  considerato,  anche  dopo il 

fallimento della sua costituzione, come colui che riuscì a rendere la Corsica un'isola 

« libera e felice ». Nella Consulta di sant'Antonio della Casabianca del 13 e 14 luglio 

1755, Paoli venne nominato Capo Generale, senza però ricevere la piena totalità dei 

poteri,  e  con  forza  si  affermarono  i  principi  dello  Stato  corso:  il  popolo  corso  era 

dichiarato indipendente ed il benessere della nazione doveva essere assicurato da una 

costituzione.  La  Costituzione  di  Corsica,  firmata  da  Paoli  e  adottata  a  Corte  nel 

novembre 1755, era dichiarata democratica e riconosceva espressamente la sovranità 

popolare. Tutte le decisioni adottate da Paoli erano motivate dal raggiungimento dello 

scopo ultimo del suo governo: l'indipendenza dell'isola.  La volontà di fondare il nuovo 

Stato è intuibile anche dalla scelta della bandiera ufficiale: nella Consulta di Corte del 

1762,  si  decise  di  adottare  ufficialmente  la  celebre  testa  di  Moro  come  simbolo 

nazionale. Si ritiene in genere che la testa di Moro apparve per la prima volta in una 

carta della Corsica della fine XVI secolo, ma è noto che questo simbolo risalga ad un 

secolo prima, quando la Corsica e la Sardegna furono donate al Re d'Aragona dal papa 

Bonifacio  VIII.  Il  significato,  tuttavia,  resta  ancora  un  mistero:  forse  è  riferito  alla 

conquista della Corsica sui Saraceni da parte di Ugo Colonna, nel IX secolo. 21 

Pasquale Paoli e il suo fedele collaboratore, Mathieu Buttafuoco, si dedicarono allo 

studio di una seria base costituzionale da dare alla nuova nazione corsa. Nel frattempo, 

Buttafuoco si dedicava anche allo studio di un progetto, per l'esattezza di due memorie 

scritte nel 1764, per inserire la Corsica in un nuovo quadro politico ed istituzionale, 

attraverso l'analisi e la lettura di enciclopedisti, in particolare Rousseau e Montesquieu. 

L’attenzione  europea  verso  le  vicende  corse  iniziò  ad  espandersi  sempre  più 

costantemente,  tanto  che  Jean-Jacques  Rousseau  vi  dedicò  un  passo  del  Contratto  

sociale del  1762,  dove  segnalava  l’esistenza  di  un  popolo  che  stava  riscoprendo  e 

riacquistando la libertà: «Il est encore en Europe un pays capable de législation, c'est  

21 Fabrizio Dal Passo, op. cit., pp. 125-128
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l'île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et  

défendre sa liberté mériterait bien que quelque homme sage lui apprit à la conserver.  

J'ai  quelque  pressentiment  qu'un jour,  cette  petite  île  étonnera l'Europe».22 Mathieu 

Buttafuoco, dopo aver letto l'opera, iniziò una corrispondenza epistolare con l'autore e 

lo invitò a svolgere il ruolo di legislatore illuminato e imparziale per una popolazione 

che stava per ottenere la propria indipendenza. 

Nel programma politico costituzionale di Buttafuoco emergevano due prospettive di 

intendere  il  costituzionalismo:  da  un  lato  la  costituzione  sul  modello  delle  leggi 

fondamentali  del  regno  francese,  dall’altro  la  creazione  da  parte  di  una  volontà 

costituente di un nuovo assetto politico. Le differenze tra il progetto di Buttafuoco e 

quello di Paoli erano tuttavia rilevanti: il primo prevedeva un modello costituzionale 

ispirato  a  Montesquieu,  caratterizzato  da  un  criterio  di  moderazione  e  di  equilibrio 

basato sul ruolo della nobiltà, il secondo invece manteneva al centro la sovranità della 

Dieta,  ovvero  dei  rappresentanti  delle  comunità  locali.  Dopo  un  primo  diniego, 

Rousseau nel 1765 accolse l’invito dei rivoluzionari corsi e iniziò la stesura del suo 

piano istituzionale per  la  Corsica,  il  Projet  de constitution  pour  la  Corse,  che però 

ricalcava lo schema di Buttafuoco di un governo misto dove il popolo si riuniva per ceti. 

Pasquale Paoli, che si ispirava esplicitamente all’esempio olandese della lotta contro il 

dominio spagnolo,  era consapevole che la “tradizionale costituzione” corsa era stata 

violata dai genovesi e che il diritto di resistenza contro la tirannia non era solo un diritto 

dei singoli,  ma apparteneva all’intera nazione corsa.  Dalla Costituzione emergevano 

alcuni degli aspetti più significativi del costituzionalismo settecentesco, tra i quali la 

struttura  del  testo  in  forma  di  dichiarazione,  il  ricorso  al  potere  costituente,  la 

separazione dei poteri, il potere legislativo esercitato dal popolo riunito in assemblea e 

la consapevolezza di una fase di radicale discontinuità con il passato. Il lessico utilizzato 

fu  particolarmente  significativo  e  segnò  il  passaggio  da  un’idea  di  costituzione 

tradizionale a quella di un testo simbolo di un momento rivoluzionario e costituente, 

evidenziando così la contrapposizione, percepita dallo stesso Paoli, tra la costituzione 

tradizionale di natura “convenzionata” all’atto costituente prodotto di un’Assemblea (la 

22 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, 1762
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Dieta generale) espressione della nazione. 23

Il  nuovo  Stato,  nonostante  i  tentativi  di  recupero,  non  riuscì  a  svilupparsi 

economicamente come previsto: la condizione di guerra perenne, le rivalità tradizionali 

tra pastori ed agricoltori, la mancanza di denaro e gli scarsi commerci, dovuti all'assenza 

di porti, non permisero alla politica di legare le diverse realtà sociali al potere centrale. 

Paoli non ebbe il tempo necessario per risollevare la situazione: il poco acume della 

classe  dirigente,  gli  interessi  personali  e  le  opposizioni  allo  sviluppo  dell'isola 

rallentavano  il  percorso  dei  rivoluzionari.  La  situazione  precipitò  quando  Paoli  si 

scontrò con l'offensiva diplomatica e militare della più grande potenza dell'epoca: la 

Francia.  Ministro degli Affari Esteri dopo il 1758, Choiseul riprese subito la politica dei 

suoi  predecessori  per  annettere  la  Corsica  alla  Francia.  Genova  poteva  contare 

stabilmente  sull'appoggio  francese,  concordato  con  il  primo  trattato  di  Compiègne. 

Terminata  la  Guerra  dei  Sette  Anni  e  accusate  importanti  perdite  quali  il  Canada e 

l'India,  la  Francia  considerò  il  progetto  di  annessione  della  Corsica  sempre  più 

indispensabile per contrastare lo strapotere inglese nel Mediterraneo. In seguito a varie 

proposte  di  negoziazioni  e  rifiuti  tra  Genova  e  la  Francia,  il  secondo  trattato  di 

Compiègne  permetteva  alle  truppe  francesi  di  occupare  nuovamente  Bastia,  Calvi, 

Algajola,  san  Fiorenzo ed  Ajaccio  per  un periodo non superiore  a  quattro  anni.  La 

Francia riuscì così a far credere a Genova di mantenere la sovranità dell'isola, così come 

di  svolgere  il  ruolo  di  mediatrice  nel  conflitto:  era  evidente  che  l'isola  era  passata 

definitivamente nelle mani della diplomazia francese. 

Con il trattato di Versailles del 15 maggio 1768, Genova acconsentì di vendere alla 

Francia i suoi diritti di sovranità in cambio del costo delle operazioni militari destinate a 

riportare  l'ordine  nell'isola.  All'apparenza  il  trattato  affermava  esplicitamente  nel 

sottotitolo  la  “conservazione  dell'isola  di  Corsica  alla  Repubblica  di  Genova”;  in 

concreto,  però,  avvenne  una  vera  e  propria  compravendita:  si  trattava  di  una 

precauzione nei confronti delle altre potenze europee per mascherare la vendita reale, 

con la finzione della cessione temporanea. 

Dopo una riunione a  Corte  dei  deputati  della  Dieta  nel  maggio  1768,  un primo 

23 Fabrizio Dal Passo, op. cit., pp. 114-123
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scontro tra indipendentisti, arruolati in massa da Paoli, e francesi avvenne a Borgo l'8 e 

9  ottobre  1768  e  terminò  con  una  grande  vittoria  del  popolo  corso.  La  superiorità 

francese  si  dimostrò,  però,  senza  eguali  durante  la  seconda fase  della  guerra:  nella 

battaglia di Ponte Novu sul Golu tra Corti e Bastia l'8 maggio 1768, la Francia reagì alla 

sconfitta inviando una squadra di uomini sull'isola e dimostrando per l'ultima volta la 

debolezza  degli  indipendentisti.  Paoli  trovò  esilio  in  Inghilterra  un  mese  dopo  la 

sconfitta e l’esperienza costituzionale corsa terminò definitivamente: la Corsica era a 

tutti gli effetti francese. Il passaggio dell'isola a di fatto alla Francia, oltre a qualche 

concessione di titoli o privilegi nobiliari, bloccò di netto il processo di sviluppo sociale 

ed economico interno all'isola,  causando l'impoverimento della capacità produttiva e 

della  sua  indipendenza  economica  e  annullando il  ruolo  sociale  dei  notabili  e  della 

borghesia locale di gestire complessivamente la società.  

Fu così che il partito francese inizio a poco a poco a prendere sempre più piede 

nell'isola, anche grazie all'arrivo del conte di Marbeuf, già distintosi alla guida delle 

truppe  di  Luigi  XV.  Egli  riuscì  a  ristabilire  l'ordine,  definire  una  vera  politica  di 

sviluppo agricolo e dare alle  popolazioni  uno stato civile tale  da permettere loro di 

partecipare all'amministrazione del paese. Tuttavia, la potenza francese in Corsica stava 

mettendo in ginocchio la popolazione corsa, costretta a sopportare le pressioni sempre 

più  insidiose  della  potenza  francese.  Tra  le  classi  dirigenti  rimase,  quindi,  viva  la 

nostalgia  per  il  regime  di  Paoli  e  il  popolo  corso  proseguì  la  resistenza  al  regime 

francese, tanto che dopo che l'Assemblea Nazionale di Francia lo ebbe accolto, Paoli 

tornò in  Corsica acclamato dalla  popolazione e  propenso ad approvare l'istanza che 

sottraeva l'isola al patrimonio reale e la univa all'Impero francese, godendo così della 

sua nuova costituzione. 

Nonostante un decreto di arresto da Parigi  per  intelligenza con il  nemico,  Paoli, 

dichiarato fuorilegge, statuì la secessione della Corsica dalla Francia e chiese soccorso 

all'Inghilterra. Gli inglesi colsero l'occasione per strappare l'isola alla Francia e quando 

nel 1794 i francesi lasciarono la Corsica, si procedette a redarre una nuova costituzione, 

scritta in italiano che rimaneva la lingua ufficiale, e approvata nel giugno del 1794 da 

una consulta tenutasi a Corte.  La nuova costituzione considerava la Corsica come un 

protettorato  personale  del  re  inglese,  ma  dotato  di  ampia  autonomia  istituzionale  e 
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politica.

Tuttavia, Paoli restò presto deluso dagli inglesi, i quali vedevano la Corsica come un 

pretesto per la realizzazione delle proprie mire strategiche ed imperiali, non di certo per 

aiutare il popolo insulare. Così, appoggiato da molti notabili scontenti del nuovo regime 

anglo-corso, ricevette l'ordine di tornare in esilio a Londra definitivamente, dove morì 

nel  1807.  Quando  nell'ottobre  1796  gli  inglesi  abbandonarono  l'isola,  i  Francesi 

dell'Armata d'Italia, guidata da Napoleone, rioccuparono il paese e la divisero in due 

dipartimenti,  Golo  e  Liamone,  per  indebolire  l'unità  e  la  forza  della  resistenza  e 

scongiurare nuove sollevazioni. Il ritorno in Corsica della Francia vittoriosa in Europa, 

dopo aver conquistato la repubblica di Genova e Venezia, provoca però un susseguirsi di 

rivolte e ribellioni, tra cui la rivolta della crocetta nel 1798, chiamata così per la croce 

bianca  decorata  sui  berretti  degli  insorti,  o  la  rivolta  del  Fiumorbu  nel  1799. 

Quest'ultima ribellione in particolare fu decisiva per Napoleone, che reclutò «con tutti i 

mezzi» migliaia di soldati per raggiungere la Grande Armata; quest'ultima tuttavia fu 

sconfitta e nel 1814 Napoleone fu costretto ad abdicare, poi una seconda volta dopo la 

sconfitta di Waterloo nel 1815. Dopo la morte di Napoleone nell'isola di Sant'Elena nel 

1821,  suo nipote  Carlo  Luigi  Napoleone Bonaparte  segnò la  storia  dell'integrazione 

corsa nella Francia; proclamato imperatore dai francesi nel 1852, durante il suo regno 

l'isola sembrò ritrovare la strada del progresso e della pace. Quando tuttavia, nel 1870 

durante  la  guerra  tra  Francia  e  Prussia,  Napoleone  III  venne  sconfitto  a  Sedàn,  la 

famiglia Bonaparte fu considerata responsabile delle sventure francesi e alcuni deputati 

tra  cui  Clemenceau chiesero  che  la  Corsica  non facesse  più parte  della  Repubblica 

francese. 

I  governi  della  III  Repubblica  Francese  iniziarono  a  trascurare  la  Corsica, 

penalizzata  dalla  legge doganale del  1818, che prevedeva una pesante tassazione di 

prodotti corsi al loro arrivo nei porti del continente. Il degradamento dell'industria e 

della vita economica portarono sempre più all'espatrio di molti Corsi versi altri paesi. 

Dall'inizio del 1900, il popolo corso iniziò a sentire la reale necessità di valorizzare 

l'isola con mezzi adeguati, come la bonifica della Pianura orientale, la costruzione di 

una rete stradale e l'abrogazione della legge doganale del 1818. Di fronte alla passività 

dei poteri pubblici, nacque nella popolazione l'idea di una Corsica autonoma. Tuttavia, 
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questa rivendicazione non ebbe il tempo di concretizzarsi, bloccata dal coinvolgimento 

inevitabile  della  Corsica nella  prima guerra  mondiale  nel  1914.  L'impegno corso in 

questa guerra dimostrò ancora una volta la solidarietà della popolazione: più di 20.000 

giovani  soldati  corsi  morirono  in  battaglia,  infliggendo  una   gravissima  perdita 

all'equilibrio demografico, culturale ed economico dell'isola. A peggiorare la situazione 

e  aumentare  la  tragedia  demografica,  si  aggiunse  l'espatrio  in  massa  di  molti  che 

preferirono  emigrare  nelle  colonie  o  trovare  impieghi  nel  continente  piuttosto  che 

tornare nella propria terra sempre più impoverita, sotto ogni punto di vista.

A partire dal 1920, in Corsica presero sempre più piede quei movimenti autonomisti, 

che già in  passato volevano rivendicare il  proprio diritto  di identità  e indipendenza, 

caratterizzati  da  una  ancora  maggiore  vena  indipendentista  e  nazionalista,  che  con 

l'avvento  della  propaganda  lanciata  da  Mussolini,  sfociò  in  irredentismo.  Il  popolo 

corso,  e  il  movimento  corsista  in  particolare,  infatti,  spinto  dal  forte  desiderio  di 

distaccamento dal regime francese e di creazione di un proprio stato nazionale, adottò in 

modo sempre più esplicito i principi del fascismo italiano, con lo scopo di scorgere in 

un aiuto esterno la possibilità di  estraniarsi  alla nazione francese.  Inoltre i  temi che 

venivano propagandati non potevano lasciare le masse popolari insensibili e indifferenti: 

il patriottismo corso era mosso in particolare dal forte attaccamento alla terra natale, alla 

sua  lingua  e  tradizioni,  alla  difesa  degli  interessi  economici,  il  miglioramento  dei 

rapporti  con il  continente.24 L'irredentismo in Corsica fu promosso in  particolare da 

Petru Giovacchini, massimo esponente dell'irredentismo italiano nell'isola, che nel 1933 

creò i “Gruppi di cultura corsa” favorevoli al regime italiano, che  durante la seconda 

guerra mondiale divennero “Gruppi di azione irredentista corsa”,  per difendere la loro 

italianità.  Egli  promosse  l'unione  della  Corsica  al  Regno  d'Italia  e  organizzò  varie 

manifestazioni  nell'isola,  fino  alla  sua  nomina  di  consigliere  nazionale  del  Partito 

fascista. 

Con l'inizio della  seconda guerra  mondiale,  nel  1940 più di 90.000 soldati  delle 

truppe mussoliniane e naziste occuparono le basi militari in Corsica: le forze tedesche 

rivolte  verso  la  Francia  meridionale,  mentre  quelle  italiane  verso  la  Corsica. 

24 Janine Renucci, op. cit., pp. 107- 116
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L'opposizione e la resistenza della popolazione all'occupazione inizialmente si rivelò 

debole: una parte degli isolani legata all'irredentismo dei Corsi italiani di Giovacchini 

accolse  gli  italiani  come liberatori,  mentre  i  militari  contribuirono a  mantenere  una 

situazione di  tranquillità.  Nella  primavera del  1943,  i  francesi  di  Charles  de Gaulle 

iniziarono  ad  organizzare  una  vera  rete  di  resistenza:  inviato  nell'isola  un  uomo di 

fiducia, il corso Fred Scamaroni, si cercò di organizzare un'unione di forze, le anime 

della Resistenza, fino ad allora non ancora sviluppatasi concretamente. Ancora una volta 

si notò come la Corsica occupata e in difficoltà chiese aiuto e si affidò ad liberatore e ad 

un capo,  impersonato dal  personaggio di  de Gaulle.   Le vicende insurrezionali,  che 

videro partecipare più di 12.000 Corsi armati,  continuarono fino all'ottobre del 1943 

quando un'insurrezione della popolazione contro gli italiani farà della Corsica il primo 

dipartimento francese liberato.  La maggior  parte  degli  eroi  della  Resistenza saranno 

torturati o giustiziati dai fascisti. 

Se nel corso delle due guerre mondiali i corsi affiancarono i francesi in battaglia, il 

malcontento del popolo corso nei confronti di una madrepatria francese troppo presente 

riaffiorò dagli anni '60, con la ripresa di rivendicazioni e movimenti regionali nell'isola. 

Nel  1957  venne  lanciato  un  programma  d'azione  regionale,  a  scopo  economico  e 

agricolo; per avviare il progetto, furono istituite due società a capitale misto, statale e 

privato, la SOMIVAC ( Société d'économie mixte pour la mise en valeur de la Corse ) 

per  la  valorizzazione  agricola  dell'isola,  e  la  SETCO  (  Société  pour  l’équipement 

touristique de la  Corse )  per lo sviluppo turistico corso.  Se quest'ultima non ebbe i 

risultati  sperati  per  la  mancanza  di  mezzi  finanziari  e  per  l'opposizione  della 

popolazione al progetto, la SOMIVAC realizzò importanti successi, quali l'espansione 

della viticoltura o l'assegnazione di terreni a migliaia di rimpatriati francesi (pied-noirs), 

trasferitisi in Corsica a seguito dell'indipendenza dell'Algeria nel 1962. 

Questo  avvenimento  provocò  un  sentimento  di  malcontento  e  rabbia  nella 

popolazione e in  particolare negli  agricoltori  corsi,  i  quali  si  sentirono espropriati  e 

sfruttati  per  poi  vedersi  negare  quei  terreni  e  quei  finanziamenti  statali  aggiuntivi 

promessi  loro e  concessi  invece  ai  Pied-noirs,  considerati  spesso come stranieri.  La 

sfiducia, la crisi e una serie di scandali politici e finanziari portarono negli anni '60 alla 

rinascita in Corsica di movimenti autonomisti, sfociati nella creazione dell'ARC, Azione 
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Regionalista  Corsa,  da  parte  dei  fratelli  Edmond  e  Max  Simeoni,  che  rivendicava 

soprattutto la fondamentale questione agraria nell'isola, e nel  FRC, Fronte Regionalista 

Corso, al quale vi appartenevano numerosi studenti.

È esattamente in questi anni che nacquero i primi sintomi della “question corse”. A 

partire dalla metà degli anni '60, per circa un decennio, iniziarono a svilupparsi sull'isola 

i  primi  episodi  di  repressione  e  attentati,  anche  se  poco  frequenti  e  localizzati 

principalmente nelle zone rurali.  Arresti di pieds-noirs, nuove installazioni turistiche, 

desiderio di vendetta erano tra i più comuni motivi di ribellione, quasi tutti di ordine 

agricolo  o  turistico;  i  primi  attentati  si  localizzarono  nella  microregione  rurale  del 

Fiumorbo, già nel '700 luogo di una sanguinosa rivolta, dove sfociò il malcontento del 

mondo agricolo in reazione alle politiche della SOMIVAC e all'enorme flusso turistico 

in piena espansione. Da una quarantina, il numero di attentati arrivò a 226 in soli due 

anni, dal 1973 al 1975. 25 

25 Marianne Lefevre, op. cit., pp. 11-15

42

Illustrazione 3: Movimento di Europei tra Francia e Algeria,  
tratta da 1962: L'arrivo dei Pieds-noir, Jean-Jacques Jordi,  
ed. Autrement, 1995 



1.8 Lo statuto speciale della Corsica

Gli anni '70 furono un periodo fondamentale per la storia dell'isola, anche in quanto 

avvenne la  separazione dell'isola  dalla regione Provenza Costa  Azzurra e la Corsica 

divenne ufficialmente la ventiduesima regione francese, ossia un  établissement public  

régional (EPR),  un  organo  dotato  di  proprie  competenze  sociali,  di  un'assemblea 

designata  e  di  un  esecutivo.  La  nuova  regione  Corsica  era  costituita  da  due  nuovi 

dipartimenti:  Haute-Corse  (Bastia)  e  Corse-du-Sud  (Ajaccio).  Nel  1975,  l'ARC, 

trasformatasi in Azione per la Rinascita della Corsica, durante un congresso a Corte, 

denunciò con forza l'azione del governo, che stava tentando di ripristinare l'intervento 

dello  Stato  centrale  nell'isola.  La  situazione  precipitò  il  22  agosto  1975  durante  i 

cosiddetti  Fatti  di  Aleria,  con i  quali  la  questione corsa si  rivelò anche all'opinione 

internazionale. L'ARC occupò con una decina di uomini un'azienda agricola, la Cave 

Depeille, di un viticoltore di Aleria di origine pied-noir, sospettato di essere coinvolto in 

uno scandalo finanziario.  Dopo una notte di feroci scontri e repressioni ordinate dal 

Ministro dell'Interno Michel  Poniatowski,  in assenza del Capo di  Stato e  del  Primo 

ministro, l'azione di Poniatowski fu condannata e giudicata in gran parte responsabile 

della tragedia, che provocò tre vittime, di cui due forze dell'ordine. 

Fu  così  che  l'ARC  si  dissolse  e  portò  il  movimento  a  prendere  la  strada 

dell'indipendentismo e della clandestinità.   Un anno dopo, nel 1976, venne creato il 

FLNC ( Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica ) e la sua creazione fu sigillata 

da  una  ventina  di  attentati  a  beni  appartenenti  a  francesi  o  a  edifici  pubblici  nelle 

principali  città corse e a Marseille,  Nizza e Parigi.  Nel FLNC, confluirono il  FPLC 

( Fronte Paesanu Corsu di Liberazione), creato nel 1973 nel sud, e Ghjustizia Paolina, 

fondata  nel  1974.  Se  da  un  lato  il  FLNC portava  avanti  la  sua  azione  clandestina, 

dall'altro si stavano formando varie formazioni politiche autonomiste ed indipendentiste 

per rivendicare i propri ideali. A partire dalla fine degli anni '70, le azioni violente si 

moltiplicarono e nacquero i primi partiti nazionalisti e autonomisti,  sorti anche dalle 

varie  scissioni  che  subì  il  FLNC,  mossi  da  obiettivi  quali  la  tutela  della  lingua, 

l'autonomia  nell'ambito  amministrativo,  la  secessione,  la  formazione  di  uno  stato 
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indipendente. Quest'ultimi in particolare si riunificarono poi nel 1992, creando una delle 

forze  politiche  oggi  più  forti  dell'isola,  Corsica  Nazione.  Tuttavia,  nonostante 

l'abbondante  numero  di  partiti  e  il  loro  costante  attivismo,  non  riuscirono  mai  a 

raggiungere la maggioranza dei voti sull'isola.

Dal 1978, con il governo di Raymond Barre, scoppiò un susseguirsi di violenze e 

forti  repressioni che culminò con l'assassinio ad Ajaccio di Claude Erignac,  prefetto 

della  Corse-du-Sud  nel  febbraio  1988.  Le  violenze  tra  FLNC,  autonomisti  e  il 

movimento FRANCIA, deciso dal governo e composto da organi di polizia parallela, 

sfociarono nel dramma di Bastelica-Fesch nel gennaio 1980, in cui alcuni autonomisti, 

con a capo Marcel Lorenzoni, militanti nell'UPC, che succedette all'ARC, e membri del 

collettivo  nazionalista  di  Bastelica  presero  in  ostaggio  tre  persone  accusandole  di 

appartenere  a  organi  di  polizia  e  di  volerli  uccidere.   Da  una  parvenza  di  dialogo 

iniziale,  si passò ben presto al  ricorso delle forze armate: il  collettivo si rifugiò nel 

centro di Ajaccio presso l'hotel Fesch, volendo denunciare l'esistenza di polizia parallela 

in Corsica. Dopo alcune vittime e scontri, l'11 gennaio alcuni poliziotti attraverso alcune 

negoziazioni riuscirono a liberare gli  ostaggi nell'hotel  Fesch.  Le conseguenze degli 

avvenimenti  di  Bastelica-Fesch,  che  per  la  prima  volta  riguardarono  vittime  civili, 

furono rilevanti  sia sulla  scena politica dell'isola nelle rappresentazioni dell'opinione 

pubblica in Corsica, sia nel continente, nel trattamento dei problemi corsi da parte dello 

Stato. Dal 1980 al 1989, si calcolarono 4141 attentati per una popolazione di 250 mila 

abitanti. 26

Se la prima generazione dell'ARC era composta da professionisti che praticavano 

allo stesso tempo il metodo del dialogo e della violenza, con il passare degli anni si notò 

sempre  più  la  spaccatura  tra  questi  e  la  generazione  degli  anni  '80  formata 

prevalentemente da studenti che utilizzavano azioni più violente e una propaganda di 

tipo  rivoluzionario.  Questa  nuova generazione,  composta  da giovanissimi  studenti  e 

liceali,  attualizzò e riformò le  idee dei  fratelli  Simeoni  rendendole più offensive ed 

aggressive, attraverso l'adozione del principio della clandestinità armata. Léo Battisti, 

uno delle prime reclute di Edmond Simeoni all'Università di Nizza, ebbe come obiettivo 

26 Marianne Lefevre, op. cit., pp. 21-28
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primario quello di spiegare e legittimare le cause profonde ed immediate della nascita di 

movimenti nazionalisti indipendentisti, la Consulta di A Ghjuventu Naziunalista Corsa 

(CGNC) e il FLNC, e rappresentava una gioventù che rivendicava gli ideali di coraggio, 

lealtà, fiducia e intelligenza. Il motivo per cui ci si rivolgeva in primis ai giovani era 

legato al fatto che costituivano una popolazione da poco tempo con diritto di voto e, per 

questo,  non  ancora  influenzati  da  genitori  o  antenati  abitualmente  di  stampo 

conservatore. Qui si insedia la ragione per cui Battisti vedeva in loro il dovere di lottare 

per la liberazione del popolo corso, dopo secoli di colonizzazione. 

Nel 1981, il FLNC definì le basi della lotta di liberazione nazionale nel suo Livre  

blanc, pubblicato nel 1979 poi attualizzato nel 1980. In questo nuovo documento, dopo 

la  pubblicazione  del  Livre  vert  nel  1976,  il  FLNC esponeva  la  sua  concezione  di 

autodeterminazione con la  creazione  di  un'organizzazione  politica  pubblica  e  con la 

strategia  dei  contropoteri  economici,  sociali,  culturali  e  politici,  che  dovevano 

permettere al popolo corso di “prendre en main le contrôle et la gestion du pays dans  

chaque domaine”.  Secondo il FLNC, “seule la libération nationale peut mettre fin à  

cette  exploitation  et  à  l'oppression coloniale” esplicitando  che  si  sarebbe  potuto 

ottenerla  solo  attraverso  il  riconoscimento  dei  diritti  nazionali  del  popolo  corso, 

l'eliminazione di tutti gli strumenti di colonialismo francese, la confisca delle grandi 

proprietà  coloniali,  l'instaurazione  di  un  potere  popolare  e  democratico,  la  riforma 

agraria. 27 Il FLNC, nel suo Livre blanc, differenziava idealmente due fasi nella lotta di 

liberazione nazionale: la fase della propaganda armata e la fase della lotta armata. Se la 

prima  era  destinata  soprattutto  a  far  prendere  coscienza  al  popolo  della  situazione 

coloniale imposta in Corsica incitando i corsi con azioni relativamente controllate e mai 

fisiche, la seconda si prefiggeva lo scopo di creare le condizioni che portassero ad uno 

scontro  armato  con  lo  Stato  e  un  rapporto  di  forza  attraverso  l'azione  militare  per 

convincerlo a negoziare, e portare la Corsica sulla via dell'autodeterminazione. Questa 

ultima fase non verrà mai realmente applicata dal FLNC, il quale rimase sempre a una 

fase di sola propaganda armata.  28 

Per la prima volta nel 1982, a causa della sua storia, della sua insularità e delle sue 

mire autonomiste, l'isola venne dotata di un'Assemblea di Corsica, eletta a suffragio 
27 Pierre Poggioli, op. cit., pp. 79-80
28 Pierre Poggioli, op. cit., pp. 107-108, 123-124
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universale, e di uno statuto speciale, chiamato statuto Defferre. In particolare, Gaston 

Defferre, uno dei principali promotori del nuovo statuto corso da cui ne derivò il nome, 

dichiarò davanti all'Assemblea che lo statuto concederà al popolo corso la possibilità di 

affermare la loro identità culturale, di amministrarsi liberamente e di garantire loro un 

solido  sviluppo  economico.  I  nazionalisti   e  conservatori  francesi  però  riuscirono a 

devalorizzare in tutti i modi la riforma e l'Assemblea di Corsica durò solamente due 

anni, in seguito ai quali venne creata la CTC, Collettività Territoriale di Corsica, e un 

nuovo  statuto  per  l'isola,  attraverso  la  legge  n.  91-428  del  13  maggio  1991, 

affermandone così la sua specificità in quanto isola.  Il nuovo statuto adottato, chiamato 

statuto Joxe, non considerava il popolo corso come facente parte del popolo francese e 

prevedeva  una  gestione  più  autonoma  per  l'isola  attraverso  l'Assemblea  di  Corsica, 

formata  da  51  membri  eletti  per  5  anni,  il  Consiglio  esecutivo,  composto  da  un 

Presidente  e  6  consiglieri  eletti  dall'Assemblea  tra  i  suoi  membri,  il  Consiglio 

economico,  sociale  e  culturale,  il  Prefetto  e  la  Camera  Regionale  dei  Conti,  per 

controllare gli atti della CTC. 

Dal 1991, lo statuto Joxe ridiede vigore ad attentati terroristici nell'isola, a focolari 

mafiosi e assassinii di importanti uomini politici e il potere centrale riconobbe una vera 

propria deriva della questione corsa. Tutti i settori pubblici ed economici furono colpiti 

da fenomeni di banditismo e delinquenza, soprattutto giovanili.  Le elezioni del 1992 in 

Corsica, anche se con ampio consenso popolare, furono la dimostrazione di una seria 

frammentazione  all'interno  dei  movimenti  indipendentisti,  a  causa  di  divisioni  per 

orientamento  ideologico  e  diverse  rivendicazioni  di  potere.  Negli  anni  seguenti,  la 

maggioranza della classe politica corsa condannò gli episodi di violenza e terrorismo 

verificatisi fino ad allora, e invitò al dialogo e  al principio della “mano tesa”.  29

Nel  1998,  lo  stesso  anno  in  cui  il  prefetto  della  Corsica  Claude  Erignac  cadde 

vittima di un attentato, il premier francese in carica Lionel Jospin aprì le negoziazioni 

con i delegati nazionalisti corsi dando il via al cosiddetto Processo di Matignon. Nello 

stesso anno, tuttavia, il governo francese tentò di riportare lo”stato di diritto” sull'isola, 

ossia  il  rispetto  della  legge  repubblicana  francese  in  tutti  gli  ambiti,  attraverso  la 

29  Marianne Lefevre, op. cit., pp. 61-78
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soluzione brutale e drastica di incarcerare 150 persone legate a fenomeni nazionalisti, 

recludendole nelle carceri  francesi, isolate dalla loro terra e dalle loro famiglie. Fu così 

che  il  processo  di  Matignon,  negoziato  con  scopi  economici  e  politici,  diventò  un 

elemento di forte scontento nella società.30 

Dopo un periodo di scontri e malessere sociale, i gruppi nazionalisti annunciarono il 

cessate il fuoco nel dicembre 1999 e il governo francese e i partiti nazionalisti corsi nel 

luglio 2000 riuscirono a concretizzare finalmente i negoziati attraverso gli “accordi di 

Matignon”,  i  quali  garantivano  l'attribuzione  di  maggiori  poteri  alla  Collettività 

Territoriale della Corsica, fondamentali per nuovi futuri interventi legislativi verso un 

progressivo  allontanamento  dell'isola  dalla  Francia.  Gli  accordi  non ebbero  però  un 

consenso  unanime  e  portarono  alle  dimissioni  del  ministro  dell'Interno  Jean-Pierre 

Chevènement, totalmente contrario con la scelta di Jospin di riconoscere i movimenti 

nazionalisti corsi. 31 La sconfitta di Jospin alle elezioni del 2002 incrinarono gli accordi 

e il processo di Matignon e le aspettative si ridussero di molto. La sconfitta, infatti, non 

fu  solamente  un  fallimento  politico  personale  per  l'ex  premier  francese,  ma  fu  un 

fallimento per tutta la nazione delle varie diversità territoriali francesi.    32

Nonostante le apparenze, furono numerose le disposizioni della legge del 13 maggio 

che emularono alcune già in vigore, in particolare la legge del 30 luglio 1982 relativa 

alle competenze della regione corsa nell'ambito dello statuto particolare. In materia di 

educazione,  la  principale  innovazione riguardava l'insegnamento superiore.  Spettava, 

infatti,  all'Assemblea  di  Corsica  stabilire  la  carta  delle  formazioni  superiori  e  delle 

attività di  ricerca universitaria,  convenzionata con lo Stato e l'Università di  Corsica. 

Inoltre,  l'Assemblea  aveva  la  funzione  di  adottare  un  piano  di  sviluppo 

dell'insegnamento  della  lingua  e  della  cultura  corsa,  con  specifiche  modalità  di 

inserimento di questo insegnamento nelle scuole. 

Con lo scopo di dare alla collettività corsa la totale responsabilità della gestione dei 

trasporti tra la Corsica e il continente europeo, lo statuto attribuiva alla sola collettività 

la decisione delle modalità dei trasporti, trattate in oggetto ad una convenzione tra lo 

Stato  e  l'isola,  revisionata  ogni  cinque  anni.  Tuttavia,  questa  competenza  rimaneva 

30 Enrico Ratto, art. Corsica: la deriva mafiosa del nazionalismo politico, maggio 2004
31 Pierre Poggioli, op. cit. pp. 109-114
32 Ivan Serrano Balaguer, art. The end of the Corsican question?, giugno 2007
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subordinata al principio di “continuité territoriale” relativo ai trasporti, che prevede una 

tariffazione  fissa  secondo  le  tariffe  applicate  dalla  SNCF  (Société  Nationale  des 

Chemins  de  fer  Français).  Con  la  legge  del  22  gennaio  2002,  lo  statuto  venne 

ulteriormente  modificato  e  completato,  attribuendo  nuove  competenze  alla  CTC, 

riguardanti l'educazione, lo sfruttamento razionale del territorio, lo sviluppo sostenibile, 

il turismo, salvo quelle riguardanti l'esercizio di una libertà individuale o di un diritto 

fondamentale.   

La particolarità dello statuto corso nasconde, tuttavia, alcuni rischi sul piano locale e 

nazionale.  Un  primo  rischio  locale  risiede  nell'orgoglio  esagerato  del  popolo  di 

identificarsi  in  una  realtà  a  sé  stante,  portando  questo  sentimento  a  situazioni  di 

xenofobia. Importante da sottolineare è il fatto che il futuro della Corsica deve essere 

propenso ad un'apertura reale al mondo esterno, ad un desiderio di ampliare i propri 

orizzonti,  pur  mantenendo  l'autonomia  come obiettivo  primario.  L'appartenenza  alla 

Repubblica Francese, se da un lato rappresenta un'imponente presenza, dall'altro è una 

sorta di garanzia e sicurezza da ogni rischio in particolare per i corsi meno abbienti. Non 

a caso, statisticamente il livello delle condizioni di vita in Corsica è superiore a quello 

delle isole vicine di Sicilia e Sardegna. Come ha mostrato il periodo in cui vigeva lo 

statuto Joxe, quando l'autorità dello Stato francese si indebolì, la Corsica subì una serie 

di  gravi  conseguenze.  Nell'isola  presero  piede  mafia e  potentati  locali,  dannosi  alla 

salute dell'isola. 33

Come sottolinea Pierre  Poggioli,  membro della  direzione del  FLNC dal  1977 al 

1989 e autore del libro “Le nationalisme en question(s)”, oggi sta a al popolo corso 

trovare  i  mezzi  per  creare  le  condizioni  affinché  esista  una  coscienza  nazionale  in 

Corsica e si concretizzi con azioni politiche e non solo. E' necessario far ammettere allo 

Stato e alle forze politiche di destra e sinistra francesi e corse che le aspirazioni del 

popolo corso prevedono il  riconoscimento dei diritti  nazionali  e  il  sistema coloniale 

francese dell'isola. Per questo motivo, la Corsica deve ritrovare la sua identità e dignità 

ristabilendo una reale democrazia che migliori le condizioni di tutti gli strati sociali, 

compresi  i  più  poveri.  La  democrazia  prevede  per  tutti  l'accettazione  del  diritto 

33 Michel Franceschi, Corse, la voix de la majorité silencieuse,  Pygmalion 2001, pp. 76-81
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all'autodeterminazione, riconosciuto sul piano del diritto internazionale come obiettivo 

da mettere in pratica affinché il popolo corso possa decidere dei suoi rapporti futuri con 

la Francia e occupare un posto autonomo nella costruzione dell'Europa. 

La storia della Corsica è rimasta, anche dopo la conquista da parte della potenza 

francese, immutata e si è ripetuta progressivamente nel tempo; nonostante le pesanti 

devastazioni e colonizzazioni che l'isola subì nel corso degli anni, le strutture di base 

della società corsa non sono cambiate radicalmente come ci si poteva aspettare, se si 

analizzano  a  fondo  le  pressioni  a  cui  fu  sottoposta.  Questo  ulteriore  aspetto  ha  da 

sempre costituito un valido punto di riferimento per gli autonomisti corsi,  che il più 

possibile  hanno  cercato  di  lasciare  un  segno  nella  storia  della  società  volendo  far 

rivivere il passato attraverso sommosse popolari o rivolte. La storia della Corsica è stata 

saggiamente ed ingiustamente modificata e deformata dall'istruzione francese, in modo 

da far credere che la storia a cui il popolo corso è legato e di cui ne va orgoglioso, non è 

esistita  realmente  o  è  stata  esasperata  da  un  patriottismo  ingiustificato.  I  corsi, 

nonostante  il  potere  della  Corsica  sia  stato  trasmesso  a  molte  potenze  straniere 

provocando devastazioni, massacri, mescolanze, riuscirono comunque a costruirsi una 

comunità e a salvaguardare l'isola e la loro identità giocando la carta della geografia. 

L'isola è considerata come uno spazio per l'autodifesa, chiuso e poco influenzato dal 

caos delle popolate città costiere, come Bastia, Bonifacio o Ajaccio, che fecero adottare 

ai corsi le abitudini e stili di vita dei dominatori.

La  vera  carta  vincente  sta  nella  consapevolezza  di  considerarsi  all'interno  una 

comunità chiusa, protetta e non influenzata dalle dominazioni esterne. 34 La Rivoluzione 

corsa contribuì, quindi, a creare ed estendere, non solo in tutto il continente europeo ma 

anche all'esterno, il  mito del governo di Pasquale Paoli  e della questione identitaria 

corsa, grazie al costante e supporto del popolo corso che considerava la sua figura come 

il simbolo unico e compatto di indipendenza e libertà nell'isola, nonostante le numerose 

difficoltà incontrate e il periodo limitato del suo operato. La questione corsa, al giorno 

d'oggi,  solleva  nell'opinione  pubblica  l'interrogativo  se  il  territorio  corso  riuscirà  ad 

integrarsi concretamente con la nazione francese; questa questione si pone in quanto il 

34 Fabrizio Dal Passo, op. cit., pp. 456-458
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territorio nazionale corso rischia di essere minacciato nella sua integrità dal momento 

che in Corsica il concetto di “nazione francese” sta iniziando piano piano a scomparire e 

la Corsica non si sente già più francese. L'isola corsa infatti è al momento l'unica parte  

di territorio francese in cui lo Stato non riesce e non può più assicurare la protezione 

della  popolazione.  Ma questa  situazione  l'opinione pubblica  non è ancora riuscita  a 

riconoscerla, e quindi, ad affrontarla. 35

35 Jean-Marc Fombonne-Bresson, Pour en finir avec la Corse, Favre SA 1996, pp. 169-178 
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2. Le relazioni tra Corsica e Francia

Come spiegato nel precedente capitolo, prima di diventare francese, la Corsica fu 

soggetta al controllo e alla dominazione della Repubblica genovese già dal 1284. Nel 

XVIII  secolo,  la  sovranità  di  Genova  sull'isola  venne  messa  a  dura  prova  dopo  lo 

scoppio di una violenta rivolta nel 1729 da parte del popolo corso, spinto dalle mire 

autonomiste di Pasquale Paoli, per ottenere l'indipendenza dell'isola. 

In seguito a numerose disfatte e all'autoproclamazione di Teodoro di Neuhoff a re di 

Corsica con il sostegno della corona britannica, il duca di Choiseul, posto a capo della 

diplomazia francese, tentò di far terminare il prima possibile i moti rivoluzionari e di 

rallentare  la  disfatta  della  Francia  affinché  quest'ultima  non  venisse  associata  ad 

un'immagine di amara sconfitta a livello europeo e mondiale.  Poco servì il Trattato di 

Parigi  del  1763,  in  cui  la  Francia  perse  definitivamente  la  Nuova  Francia  in  Nord 

America e alcuni possedimenti francesi in India, che divennero di proprietà britannica. 

Negli anni successivi, mentre cercava di reprimere con tutte le sue forze la rivolta corsa, 

Genova fu costretta a rivolgersi al re di Francia, il quale inviò in aiuto della Repubblica 

di Genova numerose truppe di occupazione per frenare il clima rivoluzionario. 

Cosciente dell'espansione che stava vivendo la potenza britannica e preoccupato del 

possibile accerchiamento, de Choiseul, divenuto segretario di Stato agli affari esteri di 

Francia, mirava bramosamente alla conquista dell'isola di Corsica, poiché quest'ultima 

occupava una posizione strategica decisamente importante al centro del Mediterraneo, 

già oggetto delle mire espansionistiche inglesi. 36

Per  questa  ragione,  egli  vide  nella  richiesta  di  intervento  l'occasione  adatta  per 

approfittare della situazione ed imporre il controllo sull'isola, giustificato da una valida 

motivazione;  a  spese  del  governo  genovese,  furono  inviati  così  migliaia  di  soldati 

francesi per presidiare e difendere le principali roccaforti dai corsi in rivolta. Le ingenti 

spese di guerra sostenute portarono Genova a trovarsi tanto indebitata nei confronti del 

re di Francia, Luigi XV, da essere costretta a cedere i propri diritti sull'isola, offrendo la 

Corsica come garanzia per i debiti contratti durante la guerra. 

36 Janine Renucci, La Corse, pp. 57-62
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Questa importante decisione fu adottata in seguito alla stipula, il 15 maggio 1768, di 

quello che passò alla storia come il “Trattato di Versailles” tra la Repubblica di Genova 

e  la  Francia,  firmato  dal  plenipotenziario  genovese  Sebastiano  Francesco  Batini, 

Augustin Paul Dominique Sorba e dal ministro francese duca de Choiseul, mediatore tra 

il doge Marcello Durazzo e il re di Francia Luigi XV. Il trattato includeva inoltre il 

passaggio dell'isola di Capraia dalla Repubblica di Genova al Regno francese, ceduta 

poi alla Toscana con la pace di Vienna.

A partire da quel momento, la Corsica divenne formalmente di proprietà francese, 

nonostante la Francia  abbia impiegato parecchi anni per assumerne il controllo a tutti 

gli  effetti.  Il  popolo corso,  a  seguito  della  firma del  trattato,  non mollò la  presa e, 

sempre più motivato, cercò di evitare di sottomettersi alla potenza francese a qualunque 

costo. 

La resistenza corsa si protrasse inutilmente per circa un altro anno, quando il 9 maggio 

1769, dopo la tragica battaglia di  Ponte Novu, vide infrangersi  per sempre il  sogno 

indipendentista. 

Provando  a  considerare  la  storia  dal  punto  di  vista  del  popolo  corso,  la  presenza 

francese in Corsica potrebbe essere associata a quelle di  tipo colonialista,  in quanto 

l'isola  fu  soggetta  a  una  sorta  di  “sfruttamento”  in  materia  di  risorse,  territorio  e 

popolazione che ne modificò radicalmente il profilo storico, politico e sociale. 

Affermare che l'isola abbia vissuto in condizioni di vita aggravate e precarie, in cui ogni 

progresso sociale  e  culturale  veniva  impedito  e  dove i  provvedimenti  della  nazione 

francese distruggevano l'identità del popolo, fa ricordare senza dubbio ad una situazione 

simile al fenomeno colonialista di una madrepatria nei confronti di un territorio alle sue 

dipendenze.

Un popolo,  come quello corso,  minacciato dallo  sviluppo capitalistico dell'Europa e 

dalla potenza di uno stato nazionale, come quello francese, rimase facilmente vittima di 

un forte sradicamento e di un'emarginazione etnica e geografica che impedirono all'isola 

di svilupparsi e di crearsi una propria autonomia. 

La crisi e il collasso sociale dell'isola, all'inizio della dominazione francese, influì 

nella  società  sia  dal  punto  di  vista  demografico,  causando  una  forte  emigrazione 

soprattutto delle classi più giovani, sia economicamente, prima con il crollo economico 
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corso poi con il passaggio dell'economia corsa nelle mani della Francia, con capitali, 

imprese ed industriali francesi assumendone così il controllo. 37

Dal 1794 fino all'estate del 1796, la Corsica rimase sotto il dominio degli inglesi che, 

dopo la secessione dell'isola dalla Francia, colsero l'occasione di andare in soccorso a 

Pasquale  Paoli  per  espandere  le  proprie  mire  sull'isola,  provocando  un  generale 

scontento nel popolo e l'esilio di Paoli a Londra nel 1795. 38

Altra  eccezione  alla  costante  sovranità  francese  sull'isola  risale  alla  seconda  guerra 

mondiale,  in  particolare  al  novembre  1942,  quando  la  Corsica  venne  occupata 

militarmente,  anche  se  solo  per  brevissimo  tempo,  dall'Italia;  dopo  l'armistizio  di 

Cassibile, l'8 settembre 1943 l'Italia entrò, per quasi un mese, in guerra combattendo a 

fianco di migliaia di partigiani della resistenza corsa e soldati francesi per cacciare, e 

poi  riuscire a  sconfiggere,  le truppe tedesche dall'isola.  Questa  azione non cancellò, 

tuttavia,  la  ferita  provocata  da  Mussolini  nei  confronti  della  Francia,  che  considerò 

traditore e ingiusto l'attacco italiano del 10 giugno 1940, quando entrò in guerra contro 

la Francia. 

37 Sabino Acquaviva, La Corsica: storia di un genocidio, Franco Angeli Libri, 1987, pp.15-19
38  P. Antonetti, Histoire de la Corse, Laffont, Paris, 1902, pp. 45-48
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2.1 I rapporti economici tra la Corsica e la nazione francese 

Quando  l'isola  entrò  in  contatto  con  il  mondo  moderno  sempre  più  soggetto 

all'influenza  francese,  le  basi  di  una  società  tradizionale  come  quella  francese  si 

incrociarono con lo spirito autonomista dell'isola e le conseguenze furono disastrose sul 

piano economico, sociale e culturale. La Corsica non conobbe la rivoluzione industriale 

durante il XIX e XX secolo e fu vittima di una forte emigrazione all'esterno da parte di 

molti corsi insoddisfatti delle possibilità che l'isola concedeva. 

L'economia dell'isola non fu mai realmente autosufficiente senza l'appoggio francese. Il 

rapporto tra esportazioni ed importazioni con la Francia negli anni '60 stazionava circa 

ad un 10%, ma già dalla fine degli anni '60 superò bruscamente il 20%, mantenendosi 

tale per parecchi anni. 

Le merci che la Corsica scambiava con l'estero avevano un valore decisamente inferiore 

a  quello  delle  merci  scambiate  solo con la  nazione francese e  il  valore delle  merci 

vendute  alla  Francia  era  minore  del  valore  delle  merci  da  essa  acquistate.  Di 

conseguenza, non fu una sorpresa quando il deficit economico dell'isola con la Francia 

raggiunse circa il miliardo e mezzo (di lire) nel 1972.39

Fino agli anni '70 esisteva una distinzione tra il potere economico e quello politico, 

ma, dal 1980 circa, emerse la necessità di creare una nuova élite basata sulle alleanze tra 

famiglie francesi e corse. Così facendo, la Corsica tentò di riappropriarsi dell'economia 

attraverso il mondo politico nei settori del turismo di massa e della grande distribuzione. 

Allo  stesso  tempo,  la  ricostruzione  nel  dopoguerra,  la  crescita  degli  anni  '60,  gli 

investimenti  pubblici  e  altri  fattori  permisero  la  nascita  di  una  nuova  bourgeoisie 

amministrativa per l'isola, di tipo parassitario, costituita dalle classi dominanti. Questa 

nuova classe non riuscì mai a competere con la borghesia costituitasi in Francia, avendo 

basi sociali troppo deboli e come scopo quello di rafforzare i propri interessi economici, 

senza alcun tipo di produzione utile per l'isola. 40

Tra le 22 regioni francesi, la Corsica si distinse per essere un caso particolare di 

39 Berardo Cori, Carlo Da Pozzo, Giovanni Ridolfi, Le relazioni della Corsica con il Continente. Studio  
geografico, Giardini editori e stampatori in Pisa s.p.a., 1974, pp. 388-391

40 Pierre Poggioli, Le nationalisme en question (s), Éditions DCL, 2003, pp.21-33
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decentralizzazione del potere francese. La rivendicazione autonomista e nazionalista e i 

vari statuti speciali che si successero sull'isola resero la Corsica un interessante esempio 

di  esperienze,  sfociate  poi  nella  “questione  corsa”,  spesso  molto  più  citata  nei  testi 

legislativi  o  dai  media  rispetto  ai  dati  demografici  o  economici  dell'isola.  La 

popolazione corsa, infatti, tuttora non raggiunge nemmeno i 300 mila abitanti e la sua 

produzione economica è la più debole di tutte le regioni francesi. 

Inizialmente  le  relazioni  franco-corse  non  furono  semplici;  già  prima  dell'arrivo  di 

Napoleone, la Corsica divenne ben presto oggetto di una forte colonizzazione e lungo le 

sue zone costiere si sviluppò un crocevia di scambi commerciali e culturali. All'interno 

dell'isola, infatti, le relazioni con il resto del continente quasi non esistevano, a causa del 

suolo troppo montuoso e difficilmente accessibile, e della presenza dei clans, i quali 

gestivano alla meno peggio un'economia  agricola quasi monocoltura. Con l'avanzata di 

Napoleone, corso di nascita, attraverso il decreto del 30 novembre 1789, la Corsica fu 

dichiarata  “parte  integrante  della  nazione  francese  e  i  suoi  abitanti  devono  essere 

soggetti alla stessa costituzione”. 41

A seguito di numerose battaglie per l'indipendenza tra il  popolo corso in rivolta e i 

francesi intenzionati a frenare con qualsiasi mezzo la resistenza, la Francia lentamente 

iniziò  ad  insediarsi  non  solo  geograficamente,  ma  anche  in  ambito  culturale  ed 

economico sull'isola, che divenne Dipartimento francese e che a forza dovette accettare 

l'imposizione  della  lingua  francese  in  tutta  la  regione.  Lo  spirito  e  l'attività  del 

movimento rivoluzionario corso, dopo l'arrivo di Napoleone, ebbero un radicale arresto 

rispetto all'istinto di rivolta iniziale, ma la fiamma ancora oggi non si è del tutto estinta. 

Come citato in precedenza, in reazione all'imponente presenza francese che a poco a 

poco avanzava lasciando sempre meno spazio alla libertà corsa, i corsi, in particolare gli 

abitanti delle campagne agricole, non videro altra soluzione che l'espatrio. I primi si 

diressero verso le Americhe, poi, con il passare degli anni fino alla Seconda Guerra 

Mondiale,  approdarono  nelle  varie  colonie  francesi.  Alcuni,  superstiti  della  Prima 

Guerra Mondiale, che decimò tragicamente la popolazione corsa, furono premiati dalla 

nazione con possibilità di posti di impiego riservati nell'amministrazione francese e con 
41 André Torre, La Corse, une expérience de décentralisation originale pour la France, in Organisations  

et territoires, 2003, 12, 3, 5-10
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la  speranza  di  trovare  condizioni  di  vita  migliori  e  una  professione  dignitosa,  e 

lasciarono l'isola.

Molti di loro riuscirono a raggiungere alte cariche in ambito politico, amministrativo o 

giudiziario a servizio della Repubblica Francese. In particolare, l'alta concentrazione di 

politici di origine corsa a Parigi o nel dipartimento degli Hauts-de-Seine portò negli 

anni  a  suscitare  una  forte  curiosità  nell'opinione  pubblica  e  in  tutta  la  cittadinanza 

francese su questa élite politica, derivante dalla diaspora di Corsica.

Le motivazioni che spiegano perché molti  politici  di  origine corsa si  insediarono in 

modo  permanente  a  Parigi  o  negli  Hauts-de-Seine  riguardarono  principalmente  due 

aspetti: la questione numerica, spiegata dal fatto che i Corsi espatriati sono circa 1.500 

solo a Parigi, e un'innata passione e un reale interesse per la politica. Quest'ultima infatti 

rappresenta un aspetto centrale nelle rappresentazioni sociali corse, sempre improntate 

verso l'ambizione al potere, considerato come obiettivo primario della società insulare 

per acquisire una forte rispettabilità. 

Il  legame  che  unisce  i  politici  di  origine  corsa  alla  loro  isola  è  da  ricercare 

nell'attaccamento al  loro “paese”,  al  loro villaggio di origine,  dove ancora risiedono 

talvolta le loro famiglie.

Tuttavia, ciò che può stupire è il fatto che nonostante questi politici si dichiarino legati 

visceralmente  alla  loro  Corsica,  l'idea  di  ritornare  per  sempre  nell'isola  una  volta 

ottenuta la pensione non li attira, in quanto giudicano troppo “povere” le manifestazioni 

culturali  corse e  con il  tempo si  sentono sempre più Parigini  nel  modo di  vivere e 

pensare e sempre meno Corsi.

Altro fattore da considerare riguarda la direzione conservatrice degli uomini politici 

di origine corsa, i quali tendono a situarsi quasi tutti sulla destra repubblicana dell'asse 

politico; questo dato permette di affermare che la Corsica è una terra di conservatorismo 

politico.  Fino ad oggi,  gli  unici  di  sinistra furono l'economista socialista Dominique 

Taddèi, Henri Emmanuelli e Michel Charasse. 42

All'Eliseo, Sarkozy ha espressamente voluto al suo fianco vari originari dell'isola per 

prendere parte alla vita politica francese, a partire da Xavier Musca, oggi Segretario 

generale della Presidenza, a Olivier Biancarelli, Consigliere alle questioni parlamentari 
42 Emmanuel Bernabéu-Casanova, art. De l'ile de Corse à l'Ile-de-France, les élus d'origine corse à  

Paris et dans les Hauts-de-Seine, in Hérodote, 4ème trimestre, 1999, pp.114-144
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e d'oltremare.43

Se da un lato il legame tra i politici corsi espatriati e i loro concittadini nell'isola è  

spesso inevitabile, talvolta nel passato questo non avvenne e i politici anteposero le loro 

ambizioni e interessi personali a quelli della loro isola. La questione, quindi, di questa 

élite  politica  della  diaspora corsa è  molto  più complessa rispetto  a  quello  che ci  si 

aspetta;  il  leader  autonomista  Edmond  Simeoni  sottolineò  come  i  ministri,  gli  alti 

funzionari  o le personalità influenti  bene integrate alla struttura statale  francese non 

fecero mai molto per il benessere e l'avvenire collettivo della Corsica.

Le  ragioni  di  questa  inoperatività  sono  molteplici:  l'aspetto  psicologico  dei  corsi 

espatriati  evidenzia  come essi  evochino la  loro  insularità  sul  continente  e  al  tempo 

stesso approfittino delle libertà che offre Parigi, giocando su questa “doppia identità” di 

corsi a Parigi, ma anche di parigini in Corsica ed evidenziando una profonda differenza 

tra loro e gli isolani corsi.44

Questi  ultimi,  invece,  che  decisero  di  rimanere,  legati  con  spirito  nazionalistico  e 

orgoglio alla propria patria, continuarono a vivere quasi dimenticati e poco considerati 

dal  potere  pubblico  francese,  oltre  che  da  Napoleone,  il  quale  non  concesse  mai 

particolari attenzioni alla sua isola natale. La Corsica, per una serie di fattori legati al 

sottosviluppo, ad una crescita demografica molto lenta e ad un'economia poco fiorente, 

non riuscì a migliorare i rapporti con lo Stato francese nemmeno durante la Seconda 

Guerra Mondiale, occupata per un lasso di tempo dalle truppe italiane di Mussolini. 

La guerra di Algeria del 1954, tra l'esercito francese e gli indipendentisti algerini 

guidati dal Fronte di Liberazione Nazionale, ebbe un'importanza rilevante per il popolo 

corso, in quanto diede una nuova carica motivazionale alla rivendicazione autonomista. 

Quando  nel  1962  l'Algeria  riuscì  ad  ottenere  l'indipendenza,  la  Francia  decise  di 

trasportare la viticoltura, praticata dai coloni francesi cacciati dall'Algeria, i cosiddetti 

pieds-noirs, nella costa orientale della Corsica concedendo loro enormi vantaggi, a suo 

tempo negati ai residenti corsi, su proprietà, prestiti e concessione di terreni, comprati 

dai possedimenti degli stessi corsi a prezzi iniqui. 

43 Dominique Albertini, art. Sarkozy, l'homme qui voulait être corse, in sito web www.Slate.fr, 03 maggio 
2011

44 Emmanuel Bernabéu-Casanova, op. cit., p.146
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Questa situazione provocò un forte malcontento generale nella popolazione locale che 

vide  fin  da  subito  la  presenza  dei  pieds-noirs come  un  temibile  nuovo  elemento 

colonizzatore  dell'isola.  Le  lotte  e  i  vari  movimenti  per  la  liberazione  dell'isola 

culminarono  con  l'episodio  nel  1975,  come  già  citato  nel  I  capitolo,  divenuto 

tragicamente conosciuto come i “Fatti di Aleria”.

Fino agli anni '60, la Corsica non venne considerata una zona di interesse rilevante 

per  la  nazione  francese,  considerata  semplicemente  un'area  dove  poter  creare  una 

colonia francese, per ridare al popolo locale una ragione di reagire e applicarsi nello 

sviluppo dell'economia e della società. Quando la Guerra di Algeria terminò e i coloni 

arrivarono sull'isola, la Francia iniziò a rivalutare il proprio interesse per la regione: 

sperava che i pieds-noirs mettessero in atto ciò che avevano sviluppato in Algeria per 

dare vita a una nuova viticoltura di massa. Le speranze francesi, però, si dimostrarono 

ben presto vane,  in  quanto i  terreni  producevano molto meno del  previsto e  i  corsi 

autoctoni,  contrari  da  sempre  alla  presenza  colonialista  sull'isola,  si  rifiutarono 

categoricamente di aderire a questo modello di sviluppo.

Tuttavia,  il  nuovo contesto sociale e la crescente ripresa dei movimenti  identitari  in 

qualche anno trasformarono la Corsica da semplice Dipartimento francese a 22esima 

Regione francese nel 1975, fungendo da modello ed esempio di decentralizzazione e 

sperimentazione di nuovi statuti. Nel 1975 furono creati due Dipartimenti, Haute Corse 

e Corse du Sud, costringendo lo Stato francese a raddoppiare i servizi pubblici, relativi 

ad agricoltura, turismo, infrastrutture, industria. 

Per tutti gli anni '70, le relazioni tra la Corsica e lo Stato francese continuarono a 

oscillare tra la clandestinità di alcuni leader di movimenti autonomisti e l'insofferenza di 

Parigi nei confronti di una situazione che diventava sempre più insostenibile e difficile 

da gestire dal continente. 

Negli anni '80, con la salita al potere della sinistra francese, i nazionalisti riuscirono a 

imporsi nella vita politica e ottennero la partecipazione alle elezioni fino a rappresentare 

il 25% degli elettori.  Dal punto di vista giuridico, nel 1980 la nascita di un'Università di 

Corsica,  nel  cuore dell'isola,  a Corte,  fece entrare l'isola a tutti  gli  effetti  anche nel 

settore del diritto pubblico. Dopo l'accordo di uno statuto speciale per l'isola nel 1982, 
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che la trasformò in Collettività Territoriale Corsa, e l'elezione a suffragio universale di 

un'Assemblea di  Corsica nello  stesso anno, a  distanza di  9 anni  venne concesso un 

secondo statuto. 

Il nuovo statuto Joxe mirava a dotare l'isola di un'organizzazione istituzionale propria e 

autonoma, con una costituzione di tipo parlamentare che prevedeva la creazione di un 

esecutivo,  la  presenza  di  un  presidente  e  di  6  consiglieri  responsabili  davanti 

all'Assemblea in  ambito sociale,  economico e  culturale.  Per la  prima volta,  lo Stato 

riconobbe così nelle sue leggi una specificità corsa. Il ministro dell'Interno constatò che 

le competenze suddivise tra lo Stato e le collettività territoriali francesi erano suddivise 

in  maniera  troppo incerta  e  per  questo  il  suo  progetto  di  legge  si  articolava  in  tre 

principali  focus:  il  riconoscimento del  popolo corso dal  punto  di  vista  giuridico,  lo 

sviluppo del potere esecutivo locale e la concessione di competenze all'Assemblea di 

Corsica in ambito culturale ed economico. Il Presidente della Repubblica francese, dopo 

l'adozione  del  progetto,  fece  inserire  un'aggiunta  all'articolo  1,  relativo  al 

riconoscimento del popolo corso, definito come “composante du peuple francais”. 

Quando il progetto di legge passò alla decisione del Senato, quest'ultimo, reclamando 

l'autorità  dello  Stato  francese,  rifiutò  la  riforma  istituzionale,  in  quanto  ritenne  che 

poteva mettere in pericolo l'unità nazionale e che non apportava alcun miglioramento 

economico.  Nonostante  il  primo  articolo  fosse  stato  dichiarato  anti-costituzionale, 

l'assemblea nazionale accettò il progetto, anche se con soli 12 voti di maggioranza, e la 

legge fu promulgata il 13 maggio 1991. 

Il  popolo  corso  non   fu  consultato  dal  governo  francese  riguardo  all'applicazione 

definitiva della riforma costituzionale di autonomia interna dell'isola e questo portò la 

classe politica corsa,  con l'eccezione dei nazionalisti  e dei socialisti,  a denunciare il 

disimpegno dello Stato francese.45

Gli  anni  '90  videro  un  indebolimento  dell'intervento  dello  Stato  nelle  attività 

economiche e nella sicurezza dell'isola. Il 26 dicembre 1996, sotto il governo Juppé, 

dopo uno sciopero di alcuni mesi,  fu avviata la creazione di una zona franca per la 

45 Marianne Lefevre,  Géopolitique de la Corse. Le modèle républicain en question, L'Harmattan, 2000, 
pp. 262-263
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regione corsa.46 

I rapporti tra la Corsica e Parigi rimasero pressoché stabili in questi anni, a causa della 

difficile situazione interna di lotte tra le diverse fazioni nazionaliste corse culminate con 

l'assassinio del prefetto francese Erignac il 6 febbraio 1998. Quell'avvenimento portò 

40000 corsi a manifestare lungo le strade di Bastia ed Ajaccio e “Basta” divenne la 

parola d'ordine delle manifestazioni del popolo insulare per un ritorno dello Stato di 

diritto. 

Gli  anni  2000  furono  caratterizzati  dal  concretizzarsi  del  processo  di  Matignon, 

proposto dal governo Jospin nel 1998, attraverso gli “accordi di Matignon” stipulati tra i 

rappresentanti  delle  diverse  fazioni  politiche  corse,  tra  cui  i  nazionalisti,  e  i 

rappresentanti dello Stato. Gli accordi non ebbero i risultati sperati, ma contribuirono 

almeno  a  far  discutere  le  rappresentanze  corse  e  la  popolazione   e  a  far  prendere 

decisioni comuni in materia di sviluppo economico per l'isola. Per la prima volta, infatti, 

si arrivò a una posizione condivisa da tutti per l'economia di sviluppo corso, la quale 

prevedeva il rifiuto di un turismo di massa parassitario, che non concedeva alla Corsica 

che  pochi  vantaggi,  e  una  maggiore  protezione  delle  coste  e  del  litorale.  Inoltre, 

attraverso il processo di Matignon, emerse l'importante questione delle responsabilità: 

fu  chiaro  che  dovesse  essere  il  popolo  corso  a  prendere  in  mano  e  affrontare  le 

problematiche  e  le  missioni  che  lo  Stato  francese  spesso  non era  stato  in  grado di 

portare  a  termine  correttamente,  promuovendo  così  un'etica  comportamentale  di 

responsabilità per l'isola in tutti i settori pubblici. 47

La Corsica da sempre diede numerosi motivi di discussione al governo francese, che 

spesso si ritrovò a dover dimostrare un'omogeneità politica che in realtà non era così 

presente all'interno del governo. Quando, infatti, Lionel Jospin organizzò un progetto 

per la Corsica, costituito da dibattiti con i politici corsi ed occasioni per cercare di porre 

fine o almeno limitare gli episodi di violenza, fu naturale la richiesta di poter votare 

proprie  leggi  in  alcuni  settori,  senza  l'obbligo  di  considerare  il  parere  del  governo 

francese. 

46 Marianne Lefevre, op. cit. pp. 278-280
47 José Rossi, art. Réenraciner la Corse dans la République, in Pouvoirs Locaux N. 47 IV/2000, p.104-

107
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La reazione dal ministro dell'Interno francese, Jean-Pierre Chevenement, non si fece 

attendere: questi espresse la sua totale contrarietà al progetto proposto, dal momento che 

solo il Parlamento francese possiede il diritto di votare ed applicare le leggi allo stesso 

modo per tutti i cittadini francesi. 48

Nel 2002, lo statuto corso, tuttavia, venne ulteriormente modificato e completato con 

il  conferimento  di  maggiori  poteri  alla  Collettività  e  con  la  soppressione  dei  due 

Dipartimenti, quest'ultimo obiettivo cardine del processo di Matignon. 

Dopo la rielezione di Jacques Chirac alla presidenza della Repubblica nell'aprile 2002, 

la destra al potere rilanciò il processo di decentralizzazione a livello nazionale con la 

legge del 28 marzo 2003, sull'organizzazione decentralizzata della Repubblica: lo Stato 

si  proclamò  una  Repubblica  indivisibile,  laica,  democratica  e  sociale,  ma  con 

un'organizzazione  decentralizzata,  nella  quale  giocavano  un  ruolo  determinante   le 

Collettività  territoriali.  Quest'ultime  possono  essere  considerate  come  divisioni 

amministrative  presenti  all'interno di  un  dato  territorio,  dirette  da  un'assemblea  ben 

distinta  dallo  Stato  di  appartenenza  e  poste  ad  un  livello  inferiore,  dotate  di  tre 

caratteristiche fondamentali: una personalità giuridica, competenze che permettono loro 

di  agire  in  tutti  i  domini  pubblici  per  un  interesse  pubblico  locale  e  una  libertà  di 

amministrazione, non solo nei confronti dello Stato ma anche delle altre collettività. La 

costituzione fu integrata anche con la possibilità di un referendum regionale con cui gli 

elettori potevano essere consultati su questioni riguardanti il futuro economico e sociale 

della propria regione. 

Successivamente,  fu  proposta  una  nuova  evoluzione  istituzionale  per  la  Corsica: 

l'allora ministro dell'Interno Nicolas Sarkozy, favorevole alla decentralizzazione per lo 

Stato,  condusse nuove trattative che portarono a una nuova proposta  di referendum, 

nonostante una parte della maggioranza al governo fosse contraria.  Gli  elettori corsi 

furono  chiamati  a  votare  una  nuova  riforma  istituzionale  per  l'isola  che  portò 

all'eliminazione  dei  due  Dipartimenti,  conservando  due  consigli  territoriali,  e  alla 

formazione di una Collettività unica. Il referendum, nonostante gli sforzi del governo e 

del  Presidente  della  Repubblica,  portò  alla  vittoria  dei  no  con  una  bassissima 

maggioranza  (51%  voti  contrari,  49%  voti  a  favore),  a  causa  probabilmente  della 

48 Sito web www.1jour1actu.com, art. La Corse secoue le gouvernement, 20 luglio 2000
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diffidenza degli elettori nei confronti di una riforma troppo incisiva per il futuro della 

Corsica. 49

L'ultimo referendum provocò nel governo francese un progressivo allontanarsi dall'idea 

di  trasferire  competenze  sull'educazione  della  nazione  alle  regioni,  non  vedendo  in 

queste alcun tipo di garanzia per la stabilità dello Stato.

Le evoluzioni che ebbero le relazioni Corsica – Francia furono alquanto complesse e 

talvolta in antitesi tra loro. Tra gli avvenimenti più recenti degni di nota vi è l'incendio 

avvenuto al ristorante  Chez Francis ad Ajaccio,  definito dalla stampa come un vero 

“rogo di Stato”. Nella notte tra il 19 e 20 aprile 1999, il ristorante Chez Francis sulla 

spiaggia di cala d'Orzu, alla fine del golfo di Ajaccio, prese fuoco inspiegabilmente. 

Dell'accaduto furono accusati il  comandante della gendarmeria corsa e due poliziotti 

dell'unità d'élite al servizio del prefetto Bernard Bonnet. 50 Quest'ultimo fu sospettato e 

accusato di essere il mandante dell'episodio ma, secondo un reportage del quotidiano 

francese Le Monde, Bonnet fu rimesso in libertà dal giudice d'istruzione ad Ajaccio il 2 

luglio dello stesso anno. 

Costruire edifici ed adibirli ad attività è tutt'oggi illegale lungo le spiagge corse, ma 

molti,  tra i  quali,  anche Yves Féraud,  il  proprietario  del ristorante  Chez Francis,  da 

sempre non rispettano questa legge. Per la maggior parte di questi edifici, essi diventano 

un luogo di ritrovo per riunioni mafiose, vendita di droga o altri scambi illegali. Per il 

prefetto Bonnet e gli altri cospiratori,  l'incendio fu considerato una dimostrazione di 

sorveglianza riuscita male, senza scopi vandalici.  Come disse Bonnet, la sera del 19 

aprile fu “une blague et une façon de se détendre”. 

Secondo un'inchiesta del canale televisivo francese TF1, i fatti arrivarono direttamente 

ad indicare come veri mandanti  il  Ministro della Difesa, il  Ministro dell'Interno e il 

Primo Ministro Lionel Jospin, anche se questi negarono ogni possibile partecipazione 

diretta o indiretta alla vicenda.

Le motivazioni che spinsero un gruppo di gendarmi e un prefetto a ridurre in cenere un 

ristorante lungo le coste di Ajaccio rimasero un mistero e molte altre questioni relative a 

quell'episodio non sono ancora state chiarite. Il governo francese non si espresse mai 
49 André Torre, op. cit.
50 Stefano Cingolani, Corsica, « rogo di Stato » in Corriere della Sera, 28 aprile 1999, p. 14 
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sull'accaduto, lasciando la Corsica in un clima di risentimento generale verso Parigi. 

La  tensione  tra  l'isola  e  la  Francia  è,  quindi,  presente anche negli  anni  più  recenti,  

sebbene in misura minore rispetto ai decenni precedenti, nonostante nelle situazioni di 

crisi o difficoltà nazionale la Corsica si dichiari sempre in linea con le decisioni prese 

dal governo francese, come dimostrarono  le due guerre mondiali. 51

In  Francia,  tra  gli  anni  '70  e  '80,  furono  eseguiti  due  sondaggi  particolarmente 

significativi sulle idee dell'opinione pubblica e dei media circa il futuro della Corsica in 

quegli anni.

Nel  giugno  1977,  il  giornale  Comment  pubblicò  un  sondaggio  dell'IFOP,  l'Institut 

Francais  d'Opinion  Publique,  dal  quale  emerse  che  il  47%  delle  1096  persone 

intervistate dichiararono che la questione corsa era un problema regionale tanto quanto 

quello di un'altra regione francese,  come la Bretagna o l'Occitania.  Il  33% dichiarò, 

invece,  che  si  trattava  di  una  questione  a  sé,  totalmente  distinta  dalle  altre  regioni 

francesi  e per questo doveva essere affrontata in modo diverso. 

Secondo lo stesso sondaggio, per il 48% degli intervistati la Corsica era un dipartimento 

al pari degli altri; per il 24% doveva ottenere uno statuto che le permettesse di acquisire 

una particolare autonomia, pur rimanendo una regione francese; il 9% desiderava che la 

Corsica divenisse indipendente e il 19% non rispose. Il 41% dei giovani al di sotto dei 

35 anni si dichiarò a favore dell'indipendenza della Corsica, mentre la maggioranza di 

loro si oppose ad un'evoluzione dello statuto corso. 

Un secondo sondaggio fu effettuato dall'Istituto CSA, un istituto di sondaggi d'opinione 

e  studi di  mercato in Francia  e in Europa,  per il  settimanale  Paris Match  l'11 e 12 

gennaio 1980, poco dopo i tragici avvenimenti di Bastelica-Fesch. Dai risultati, il 43% 

dichiarò di accettare senza particolare dissenso l'eventuale indipendenza della Corsica, 

mentre il 49% non si trovava in accordo con questa eventualità. Riguardo alle azioni 

violente provocate dagli autonomisti corsi, il 56% dei francesi le giudicò inammissibili 

e ingiustificabili, un inaspettato 30% le considerò comprensibili, e il 10% giustificabili. 
52 

51 Articolo in French Language and Culture Articles, in sito web www.transparent.com, giugno 1999
52 Marianne Lefevre, op. cit. , p. 33

63



2.2 La violenza come strumento di ribellione

Le colonizzazioni straniere che la Corsica dovette subire nel passato contro il volere 

della popolazione contribuirono, come abbiamo visto, a far nascere nell'isola una forte 

inclinazione  alla  violenza;  la  storia  corsa  descritta  nel  capitolo  precedente  lasciò  di 

conseguenza importanti tracce anche nella società dell'isola.

Lo spirito di ribellione e violenza fu ereditato in primo luogo dalle sue origini storiche, 

anche se non furono l'unico aspetto che contribuì ad alimentarla. E' necessario, pertanto, 

distinguere  la  storia  dell'isola,  dal  “mito”  della  violenza  corsa.  Esiste  ancora  oggi, 

infatti,  una  vera  mitologia  della  violenza  in  Corsica,  derivante  dal  suo  passato 

complicato di terra di conquiste e  veicolata dalla letteratura e dalla cultura popolare. 53 

La violenza in Corsica,  come anche in altri  paesi,  assunse due aspetti  diversi  ma al 

tempo stesso complementari. Il primo aspetto deriva dalla frustrazione o dalla rabbia nei 

confronti  di  una  situazione  discriminatoria  o  ingiusta  per  il  popolo.  Questo  tipo  di 

violenza  è  visto  come  la  risposta  all'indifferenza  dello  Stato  poco  interessato  al 

benessere dei suoi abitanti e poco incline alla società e all'ambiente dell'isola. Tuttavia, 

questo clima di tensione non fu così determinante per la Corsica come per l'Ulster o i 

Paesi Baschi.

Il  secondo aspetto,  invece,  è  più  specifico  e  proprio  al  sistema culturale  e  politico 

dell'isola, utilizzato come mezzo efficace per prendere parola e rivendicare attraverso lo 

scontro  violento  l'appartenenza  a  una  famiglia  politica  dominante  per  migliorare  le 

possibilità di accedere a istituzioni locali o nazionali. La violenza diventa, quindi, uno 

strumento per essere riconosciuti dalle autorità e dagli abitanti stessi dell'isola. 

Se da un lato essa servì per far imporre e riconoscere il gruppo che la praticò, dall'altro 

questa violenza iniziò a poco a poco a imporsi lei stessa nella quotidianità del popolo 

insulare  fino  a  diventare  un  elemento  fondamentale  nello  scenario  culturale  corso. 

Divenne così un punto di riferimento per la politica dell'isola e costituì ben presto il 

simbolo di un'identità corsa, divenuta come si è visto, una priorità sociale. 54

53 M. Cristophe Caresche, Rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur le fonctionnement des 
forces de sécurité en Corse, La sécurité en Corse: des résultats médiocres malgré des moyens  
importants, in sito web www.assemblee-nationale.fr

54   Xavier Crettiez, art. Violence et politique de la reconnaissance, in Pouvoirs Locaux N. 47 IV/2000, 
pp. 58-61
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Il potere centrale per molti anni contribuì all'aumento della violenza e del terrorismo 

in Corsica; in un primo tempo, infatti, il governo mise in atto operazioni di tipo militare 

per reprimere le violenze senza possibilità di sconfitta. 

Allo stesso tempo, le azioni violente del FLNC, portando avanti la lotta di liberazione 

nazionale contro lo Stato francese, iniziarono a svilupparsi non più solo contro i beni 

materiali,  ma  anche  contro  le  persone.  Le  azioni  sempre  più  radicali  del  FLNC 

generarono un clima di terrore in tutta l'isola attraverso la politica cosiddetta “Fora” 

(“fuori”),  provocando  l'abbandono  della  Corsica  di  numerosi  continentali:   molti 

insegnanti ricevettero minacce di morte, le loro case vennero colpite o mitragliate da 

comandi di uomini armati, con l'accusa di contribuire a veicolare la cultura dello Stato 

francese “colonizzatore”, che costrinse i Corsi all'esilio. 

La situazione rimase inalterata fino all'arrivo della sinistra al potere nel 1981 e poi fino 

il suo ritorno dopo una breve parentesi di destra: i partiti di sinistra, infatti, decisero di 

interrompere il ciclo di violenza e repressione che sembrava non avere fine e modificò 

la percezione francese della Corsica. 

In particolare dopo i fatti di Bastelica-Fesch nel 1980, l'azione dello Stato francese nei 

confronti  dell'isola  alternò  la  repressione  armata  al  dialogo  e  alla  concessione  di 

particolari statuti appositi. Lo statuto Joxe instaurò l'autonomia nell'isola e il governo 

ritenne  che  il  popolo  corso  dovesse  incaricarsi  di  difendere  la  propria  sicurezza 

regionale,  senza sprofondare nel silenzio o nell'attesa di qualche cambiamento dallo 

Stato, affermando: “L'avenir de la Corse ne se décrète ni à Paris, ni à Bruxelles. Où?  

En Corse. C'est cela le statut.” 

Affrontare la delinquenza e il clima violento presenti in Corsica fu da sempre un 

problema delicato per lo Stato francese, che fu costretto ad adottare soluzioni importanti 

e decisive per cercare di migliorare la situazione in termini di sicurezza. 

In primo luogo, mise in atto la decisione di impiegare massivamente forze di polizia per 

portare ai massimi livelli la sicurezza: 2800 poliziotti e carabinieri presenti sull'isola 

resero la Corsica la regione francese meglio dotata, con circa un poliziotto o carabiniere 

ogni  100 abitanti.  Un altro  metodo adottato  in  materia  di  difesa  e  protezione  fu la 

creazione del Groupe de Pelotons de Sécurité (GPS) il 1 giugno 1998, con lo scopo di 
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adattare al meglio la capacità di azione del corpo dei carabinieri alle esigenze insulari e 

rinforzare alcune missioni, tra cui la più rilevante di polizia giudiziaria.  

In secondo luogo, lo Stato decise di istituire in Corsica un delegato aggiunto per la 

sicurezza; creato con il decreto del 13 settembre 1989, il delegato aggiunto aveva il 

compito di affiancare il prefetto territoriale nella direzione e nel controllo degli organi di 

polizia e di coordinare le forze di sicurezza presenti nell'isola. Inoltre, poteva esercitare 

ruoli di competenza a nome del prefetto di ogni dipartimento. Una serie di riforme, del 

marzo  1993,  luglio  1996  e  giugno  1998,  fecero  sì  che  il  prefetto  aggiunto  per  la 

sicurezza divenisse l'unico prefetto posto sotto l'autorità congiunta di due prefetti, uno 

per ogni dipartimento, in pieno esercizio. La sua funzione, in particolare, permise di 

mostrare  la  volontà  dello  Stato  di  risolvere  la  delicata  questione  di  mantenimento 

dell'ordine in Corsica e di garantire la coordinazione delle forze di sicurezza presenti sui 

due dipartimenti.

Un terzo metodo adottato dallo Stato fu la dotazione, nel 1986, e l'utilizzo di un arsenale 

giuridico specifico per combattere il terrorismo. Questo dispositivo fu modificato più 

volte: nel marzo 1994 con l'entrata in vigore del nuovo codice penale, nel gennaio 1995 

per prolungare i ritardi di prescrizione dell'azione pubblica, nel luglio 1996 per allargare 

il campo delle infrazioni, nel dicembre 1996 per autorizzare perquisizioni notturne, a 

precise condizioni. 55 

Infatti, nonostante tutto, in materia di lotta contro il terrorismo nazionalista e contro 

la violenza presente nell'isola, le forze di sicurezza e l'apparato giudiziario, non diedero 

risultati efficaci, come lo Stato sperava. L'atteggiamento incostante dei poteri pubblici 

francesi nei confronti della situazione rappresentò la causa principale della scarsa utilità 

delle  misure  adottate  dallo  Stato.  I  continui  cambiamenti  e  alternanze  tra  fasi  di 

negoziazione  e  repressione,  spesso  condotte  contemporaneamente,  influirono 

negativamente in Corsica, che si ritrovò con una nazione francese tutt'altro che convinta 

delle politiche che adottava e per nulla ferma sulle decisioni da prendere, portando così 

l'isola ad un'ulteriore situazione di disagio.

Altro fattore rilevante fu la  poca o quasi assente cooperazione della  popolazione 

dell'isola  per  cercare  di  risolvere  le  problematiche  e  gli  episodi  di  violenza,  unita 

55 M. Cristophe Caresche, op. cit.
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all'amministrazione locale che spesso opponeva resistenza alle nuove politiche che lo 

Stato francese imponeva. In Corsica, la polizia e la giustizia da sempre sono considerate 

realtà distinte e ben separate dalla società, con le quali non è bene cooperare. Infatti, un 

fenomeno tipicamente locale è quello della cosiddetta “legge del silenzio”, attraverso la 

quale molti attentati o crimini commessi nell'isola non furono, né mai saranno, chiariti. 

Una delle principali cause di questa tradizione è la pratica dell'intimidazione: il popolo 

corso,  nei  confronti  di  situazioni  scomode  o  pericolose,  preferisce  non  parlare  per 

timore di venire accusati e decide di coprirsi nell'anonimato. 

La  situazione  venne ad  aggravarsi,  infine,  anche  a  causa  del  malfunzionamento  dei 

servizi di sicurezza adottati e del caos nel settore amministrativo e giudiziario che con il 

tempo influirono negativamente sull'azione dello Stato e sull'applicazione della legge 

nell'isola.56

Nel 1990, la Corsica registrò il più alto tasso di criminalità in tutta la Francia. Solo 

nel mese di giugno, ebbero luogo 7 omicidi volontari, di cui 4 falliti, 20 furti a mano 

armata e 32 attentati con mezzi esplosivi.  Dal 1991 al 1993, l'Eliseo, con lo scopo di 

rallentare la deriva corsa, decise di optare per una politica più repressiva a favore di una 

maggiore sicurezza nazionale.57 Questo avvenne in seguito a numerose critiche, mosse 

da alcuni esponenti del popolo corso: il governo francese, infatti, inizialmente delegò la 

risoluzione dei problemi di sicurezza ai corsi e alle loro istanze regionali, nonostante in 

realtà  la  questione  riguardasse  l'intera  nazione,  anche  con  episodi  troppo  spesso 

drammatici. 

Un professore, vittima del FLNC, scrisse al Primo Ministro Pierre Mauroy chiedendogli 

una minima garanzia di protezione da parte dello Stato; alla lettera rispose lui stesso, il 

18 dicembre 1982, all'interno della “lettera di Matignon” affermando:

     “Dal giorno 8 agosto 1982, data dell'elezione della nuova Assemblea di Corsica, è 

nelle mani dei Corsi stessi che è riposto ormai l'avvenire dell'isola, la cui specificità e 

identità culturale sono ormai riconosciute anche dai testi”. 58

56 M. Cristophe Caresche, Rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur le fonctionnement des 
forces de sécurité en Corse, Les raisons de l'impuissance de l’État, in sito web www.assemblee-
nationale.fr

57 Marianne Lefevre, op.cit., pp. 42-44
58 Marianne Lefevre, op. cit., pp. 64-68
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A partire dai primi anni '90, la Corsica si trovò in piena deriva sociale, della quale i 

principali  responsabili  furono  i  giovani.  Questo  nuovo  fenomeno  di  delinquenza 

giovanile diede vita a nuove mentalità, nel corso degli ultimi vent'anni: in una prima 

fase, il bersaglio  di alcuni membri clandestini del FLNC era la scuola, con attacchi a 

professori e critiche a programmi nazionali, poi con la nascita di nuove generazioni il 

clima di violenza aumentò e anche la più piccola contrarietà diventava un'occasione di 

minaccia.  La seconda fase vide sostituire il  mito del clandestino con l'eroe gangster 

ricco,  entrato in contatto con  gli  uomini delle città e dei paesi,  non più interessato 

all'ambiente delle scuole; il giovane divenne così con più facilità un criminale.

Dal 1993, lo Stato francese decise di affrontare il problema della violenza nell'isola 

abbandonando la politica di repressione adottata negli anni precedenti,  e procedendo 

con il sistema più morbido del dialogo e della “mano tesa”. La violenza venne portata al 

minimo  e  il  presidente  del  Consiglio  accettò  la  nuova  politica  affermando  che  “le  

dialogue nous le voulons, mais sans préalables ni tabous”. 59

Fino  al  1996  la  situazione  riuscì  a  mantenersi  pressoché  inalterata;  a  partire  da 

quell'anno circa, i governi di Juppé prima, e di Jospin dopo, restaurarono nell'isola la 

decisa politica di sicurezza e sviluppo economico con lo scopo di ristabilire lo Stato di 

diritto  in  Corsica.  La  diminuzione  delle  azioni  terroristiche  avevano  provocato  una 

situazione di calma, anche se solo apparente, la quale dopo poco tempo mise in luce la 

crisi  profonda della  società  corsa,   testimoniata  dall'assassinio nel  1998 del  prefetto 

della Regione, Claude Erignac.

59 Marianne Lefevre, op.cit., p. 73
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2.3 Il rapporto Mauroy e la decentralizzazione

Il 19 ottobre 1999, a Pierre Mauroy fu affidato dal Primo Ministro Lionel Jospin il 

compito di creare e presiedere una Commissione per dare vita a delle proposte per il 

futuro della decentralizzazione in Europa. Il rapporto, adottato dalla Commissione l'11 

ottobre 2000,  propose una riforma istituzionale legislativa, contenuta in 12 orientations 

e 154 propositions,  raggruppate in due filoni: riorganizzare i territori e le competenze 

pubbliche a vantaggio dei cittadini e assicurare la qualità e la trasparenza delle decisioni 

locali. Per quanto riguarda il primo obiettivo, Mauroy sostenne di voler attribuire alle 

regioni  francesi  delle  competenze  maggiori  in  materia  di  gestione  del  territorio,  di 

trasporti e di grandi infrastrutture, ai dipartimenti in materia di salute e di manutenzione 

delle reti stradali, ad eccezione delle autostrade, e ai comuni e alle intercomunalità in 

materia di interventi economici, aiuto sociale e ambiente. 

Il secondo filone di obiettivi prevedeva, invece, di rinforzare la cosiddetta “democrazia 

di prossimità”,  intensificando la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale per 

dotare gli abitanti di informazioni più complete riguardo a progetti di interesse generale. 
60

Nonostante la Commissione abbia optato sin dall'inizio per una riflessione di tipo 

globale sulle questioni da discutere essendo la Repubblica francese soggetta ai criteri 

dell'unità  e  dell'indissolubilità,  la  questione  sui  territori  d'oltre  mare  e  sulla  Corsica 

necessitò di un'analisi particolare. A partire dai dibattiti che il governo francese ebbe 

con  i  rappresentanti  politici  corsi,  si  sviluppò  in  questa  sede  una  discussione  tra  i 

membri della Commissione per il caso particolare e atipico della Corsica.

I membri si dichiararono unanimi sulla necessità di concedere un sostegno economico 

all'isola    in  nome  della  solidarietà  nazionale  e  sull'efficacia  di  semplificare 

l'organizzazione amministrativa. Inoltre, la Commissione fu in accordo sull'importanza 

di rispettare la lingua francese e sulla sua fondamentale funzione in ambito pubblico, 

considerata  la  sola  lingua  della  Repubblica  e  delle  istituzioni,  poiché  permette  la 

partecipazione alla vita sociale e pubblica.

60 Sito web www.ladocumentationfrancaise.fr, Rapport au Premier Ministre de la Commission Pierre 
Mauroy, Refonder l'action publique locale, Paris, novembre 2000
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All'unanimità si incoraggiò l'insegnamento della lingua corsa nelle scuole materne ed 

elementari per favorirne la vivacità, con la possibilità di essere proposto alle famiglie 

ma senza obblighi o imposizioni. 

La Commissione, tuttavia, si divise sulla decisione di autorizzare l'Assemblea di Corsica 

ad adattare le norme di legge. Alcuni membri ritennero che un territorio non potesse 

assolutamente derogare la legge comune della nazione: non potevano esistere, secondo 

quest'ultimi, leggi diverse a seconda della regione in quanto l'unità della Repubblica 

francese non autorizzava alcuna eccezione alla regola. 

Altri,  invece,  considerarono la  possibilità,  eccezionalmente  per  il  caso  corso,  che  il 

Parlamento francese concedesse alla collettività corsa di adattare dei testi  legislativi, 

sotto il controllo del giudice amministrativo, per alcuni ambiti specifici e nel rispetto dei 

principi della nazione. La deroga alla norma comune, dunque, poteva essere concessa 

per situazioni eccezionali, ma solo previa autorizzazione del Parlamento francese.61

Nel 1981, fu condotto un vasto movimento di decentralizzazione - contro la volontà 

di  una  destra  che  si  opponeva ferocemente  -  che  diede  alla  Repubblica  francese  la 

possibilità  di  operare  un'equa  ripartizione  tra  il  potere  centrale  e  il  potere  delle 

collettività locali nei territori. Al giorno d'oggi la situazione è molto diversa in quanto 

quasi tutti gli stati sono decentralizzati. 

In un'intervista sulla rivista francese  Pouvoirs Locaux, Pierre Mauroy affermò che la 

Corsica è una regione particolare con proprie specificità, non paragonabile alle altre 

regioni  francesi,  e  la  questione  della  decentralizzazione  non  può  essere  affrontata 

basandosi su questa  particolarità.  

Attualmente, la maggioranza dei francesi si dichiara favorevole alla decentralizzazione, 

pur approvando sempre la presenza dello Stato come garante della sicurezza e della 

redistribuzione equa delle ricchezze tra i diversi territori. 62

61 Sito web www.ladocumentationfrancaise.fr, Rapport au Premier Ministre de la Commission Pierre 
Mauroy, Refonder l'action publique locale, Paris, novembre 2000

62 Pierre Mauroy, art. Pour une décentralisation républicaine, in Pouvoirs Locaux N. 47 IV/2000, pp.7-9 
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2.4 Resistenza corsa e rifiuto dello Stato

Il progetto francese di creare lo Stato di diritto in Corsica, nel corso degli anni, fu 

profondamente  ostacolato,  a  causa dell'antica  cultura corsa di  resistenza,  di  rapporti 

sociali incompatibili con la nozione di stato, e della violenza che caratterizzò da sempre 

la tradizione dell'isola. 

La cultura di resistenza, presente ancora oggi, si insediò nella storia del popolo corso 

con lo scopo di preservare la propria tradizione contro la dominazione delle potenze 

straniere.  

I rapporti sociali che vennero a crearsi in Corsica si fondarono sull'affettività, sulla sfera 

interiore, sull'aiuto reciproco, rigettando quel tipo di relazioni basate sulla sfiducia, sulla 

rivalità o gelosia. I legami di lunga data che si crearono nell'isola erano quasi tutti di 

tipo familiare, o accomunati da vincoli di parentela, considerata l'unico fondamento per 

la creazione di un rapporto di fiducia. 

Per queste ragioni, la nozione di Stato si ritrovò in profondo contrasto con la società 

corsa, contraria ad accettare la presenza di un'autorità comune e superiore, ma piuttosto 

incline a riporre il potere nelle mani della grande famiglia del clan. Lo Stato, pertanto, 

da questo tipo di società era giudicato troppo impersonale ed estraneo ad ogni legame o 

rapporto, quindi totalmente incompatibile con la cultura corsa. La società in Corsica 

rifiutò la legge dello Stato dal momento che trovava la sua coerenza e legittimità nelle 

rivalità dei clan da cui era composta, dando vita a un clima di violenza e terrore, spesso 

considerato come motivo di soddisfazione per il popolo corso. 63

Come per l'ambito economico, anche per le funzioni amministrative la dipendenza 

della Corsica dalla nazione, e in particolare dalle altre regioni affacciate sul mare, fu 

quasi sempre costante e profonda, costituendo un ulteriore elemento di insofferenza e 

tensione per il popolo corso.

L'isola è tuttora in stretto contatto con la città di Marsiglia per quanto riguarda quasi la 

totalità delle amministrazioni maggiori, a loro volta dipendenti direttamente da Parigi, 

dalle quali dipendono le amministrazioni postale, sanitaria, marittima, militare e molte 

63 Thierry Michalon, art. Vers l'indispensable autonomie, in Pouvoirs Locaux N. 47 IV/2000, pp. 55-57
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altre, dell'isola. 64

Altra questione rilevante nelle relazioni tra la Francia e la sua regione corsa riguarda 

il “costo” economico e finanziario della Corsica per lo Stato francese. 

Secondo  molti  uomini  politici  francesi,  l'isola  nell'ultimo  decennio  in  particolare 

avrebbe assunto un costo troppo alto da sostenere per la Francia; tuttavia, se questa 

questione fu spesso affrontata nell'amministrazione francese, raramente riuscì a trovare 

risposte adeguate o soluzioni concrete al problema. 

L'amministrazione francese fa fatica a valutare in modo globale il bilancio economico 

corso con il resto della nazione. Questa difficoltà nasce, in primo luogo, dal fatto che i 

parametri economici ufficiali in Corsica risultano quasi irreperibili o spesso molto più 

approssimativi  rispetto  ad  altre  regioni  francesi,  mettendo  così  in  crisi  i  rilevatori 

statistici, i quali non riescono più a fornire un bilancio economico oggettivo e reale. 

In secondo luogo, il costo che lo Stato dovrebbe calcolare non consiste nel totale delle 

spese pubbliche, ma nel rapporto di ciò che la Corsica rende alla Francia con ciò che le 

costa. Questo calcolo incontra numerose complicazioni sia concettuali che statistiche, le 

quali contribuiscono ad aumentare la complessità nel valutare il bilancio corso.

L'amministrazione  francese  è  convinta  che  affermare  che  una  regione  come  la 

Corsica  “costa”  caro  allo  Stato  francese  non  fa  che  aumentare  l'isolamento  della 

regione;  da un punto  di  vista  finanziario,  la  Corsica,  comparandola  ad  altre  regioni 

francesi, è un territorio come tutti gli altri. La dipendenza dai fondi pubblici della sua 

economia è una questione senza dubbio problematica, ma non si tratta di un problema 

specifico della Corsica: è una problematica allo stesso livello di intensità di molti altri 

dipartimenti e province dello Stato francese, come Tolone, Digne-les-bains o Mont-de-

Marsan. La questione corsa al giorno d'oggi è legata a motivazioni politiche: affrontare 

la tematica del costo della Corsica per la collettività nazionale e considerarla come una 

specificità legata alla sua insularità può risultare ingiusto, dal momento che non si tratta 

di  un problema specifico per l'isola ma può riguardare,  come si  è visto,  anche altri 

dipartimenti o città continentali. 65

Senza dubbio risulta semplice notare che gli aiuti che lo Stato predispone non sono 
64 Berardo Cori, Carlo Da Pozzo, Giovanni Ridolfi, op. cit., p. 225
65 Laurent Davezies, art. Le "coût" de la Corse, in Pouvoirs Locaux N. 47 IV/2000, pp. 87-90
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ottimali e spesso non ottengono i risultati sperati in Corsica: il problema, ancor oggi di 

estrema  attualità  nel  quadro  politico  ed  economico  francese,  riguarda  non  solo  la 

difficoltà  di  valutare  il  bilancio  economico corso,  ma  anche  le  motivazioni  reali  di 

questo malfunzionamento.

2.5 Nicolas Sarkozy e la Corsica

Un dettaglio interessante riguarda il rapporto particolare che la Corsica ebbe con il 

23esimo Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, e viceversa. Sarkozy 

fu,  infatti,  il  Presidente  francese  che  più  si  sentì  vicino  alla  realtà  e  alle  questioni 

dell'isola: per la seconda volta dopo la sua nomina all'Eliseo, decise di delocalizzare un 

consiglio dei ministri in provincia, questa volta in Corsica.

Nel  2003,  Nicolas  Sarkozy  propose  un  referendum  con  lo  scopo  di  riformare  e 

rimodernare  le  istituzioni  e  lo  statuto  in  Corsica;  il  popolo  corso,  tuttavia,  non  lo 

supportò e il 50,98% dei votanti votò contro la riforma. Quell'episodio rappresentò una 

delusione non da poco per il Presidente, il quale dimostrò sempre il suo impegno per 

l'isola,  recandosi  numerose  volte  in  Corsica  per  analizzare  da  vicino  quale  potesse 

essere la soluzione migliore da adottare.  Al contrario, durante le elezioni presidenziali 

del  2007,  che  poi  lo  videro  vincitore,  i  corsi  votarono  a  suo  favore  con una  netta 

maggioranza del 60,12% dei voti, dimostrando tutto l'appoggio dell'isola al suo operato. 

Nonostante talvolta i cittadini corsi colleghino Sarkozy all'insuccesso del referendum 

nel 2003 e alla cattura di Yvan Colonna, presunto assassino del prefetto Claude Erignac, 

Sarkozy mantenne da sempre profondi legami in Corsica, alla quale si legò in modo 

particolare  dopo  il  suo  primo  matrimonio  con  Marie-Dominique  Culioli,  originaria 

dell'isola.66

66 Sito web www.politique.net, art. Les liens cachés entre Nicolas Sarkozy et la Corse, 30 ottobre 2007
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Il 2 febbraio 2010, Nicolas Sarkozy si recò in Corsica per esprimere il suo impegno e 

la  sua  solidarietà  per  lo  sviluppo  dell'isola;  secondo  il  Presidente  della  Repubblica 

francese,  la  chiave  per  lo  sviluppo  della  Corsica  era  uno  sviluppo  sostenibile.  La 

Corsica, infatti, possiede un forte potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili, da 

quella solare a quella eolica e marina, per le quali il governo francese affermò di voler 

investire sulla ricerca e sullo sviluppo. 

In quell'occasione, Sarkozy affermò di considerare l'isola patrimonio dell'umanità e un 

modello per tutto il Mediterraneo, in quanto dotata di  enormi strumenti per una crescita 

importante dal punto di vista dello sviluppo ambientale. 

Con il  progetto,  fu  presentata  anche una comunicazione  relativa all'ambizione  dello 

Stato francese nei  confronti  dell'isola.  Oltre  a  fornire  alla  Corsica i  mezzi  necessari 

affinché riuscisse a sfruttare al meglio la ricchezza del suo patrimonio naturale, lo Stato 

francese  ritenne  che  le  collettività  territoriali  dovessero  essere  munite  di  documenti 

necessari alla pianificazione urbana e gestionale per organizzare uno sviluppo concreto 

di tutto il territorio corso. 

Il  contenuto del progetto di  investimento per  lo sviluppo corso,  che rappresenta 1,9 

miliardi di euro per 15 anni, si poneva come obiettivo principale quello di finanziare le 

attrezzature necessarie per sviluppare l'ambiente e il contesto urbano e sociale.67

Questi  tentativi  per  riuscire  a  garantire  all'isola  un  futuro  sicuro  e  ben  sviluppato 

prevedono che da parte di tutta la nazione ci siano l'impegno e la volontà costanti di 

assicurare con tutti i mezzi possibili un clima di tranquillità, di dialogo e di fiducia sul 

lavoro. 

In particolare,  il  Consiglio dei Ministri rappresenta l'espressione simbolica di questo 

obiettivo  per  rendere  la  Corsica  un  esempio  di  sviluppo  sostenibile  in  tutto  il 

Mediterraneo.68

67 Sito web www.gouvernement.fr, art. La clé du développement de la Corse, c'est le développement  
durable, 5 febbraio 2010

68 Sito web www.gouvernement.fr, art. L'ambition de l'Etat pour la Corse, 31 ottobre 2007
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2.6 La lingua corsa in Francia

Un capitolo da approfondire a parte è quello relativo all'utilizzo e allo sviluppo della 

lingua corsa all'interno della nazione. 

L'uso di una lingua locale dimostra, come abbiamo visto nel precedente capitolo,  una 

funzione sociale molto importante: oltre a promuoversi come mezzo di comunicazione 

tra  le  persone  appartenenti  ad  uno  stesso  territorio,  costituisce  uno  strumento  di 

rivendicazione che permette di “esprimere un'adesione affettiva” rilevante.69

Nei  confronti  del  popolo,  l'utilizzo  del  francese  nella  società  non  ebbe  vita  facile: 

inizialmente,  dopo  la  metà  del  1700,  l'imposizione  della  lingua  francese  non  fu 

immediata e il suo affermarsi come lingua ufficiale dell'isola avvenne più lentamente 

rispetto al possesso politico ed economico. Quando la dominazione francese iniziò ad 

imporsi, l'italiano era la norma linguistica in Corsica e veniva utilizzato come lingua 

comune sia in ambito scritto sia orale.  Fu così che tra la popolazione le reazioni di 

malcontento non si fecero attendere, e fu evidente che tra i popolani della periferia e 

delle campagne la lingua francese non accolse ampi consensi. Tra quest'ultimi, la sola 

lingua parlata  era  l'italiano,  nonostante  quasi  tutti  conoscessero e  comprendessero il 

francese. 

Allo stesso tempo, la situazione era invertita negli  ambienti  più colti:  il  francese 

raggiunse ben presto un successo di pubblico e riuscì ad imporsi in breve tempo nei 

corsi di livello culturale medio-elevato. Nelle città la lingua francese era molto diffusa, 

a differenza delle zone più interne e socialmente nascoste dell'isola.  L'ambizione ad 

imparare e saper usare una lingua nuova e la necessità sociale spinsero tutti i corsi più 

istruiti ad utilizzarlo e la moda del francese ben presto raggiunse così gran parte della 

Corsica.

Il  governo  francese,  quindi,  non  intraprese  mai  una  vera  e  propria  politica  di 

informazione  e  promozione  della  lingua  corsa  nella  società  e  nei  rapporti  con  la 

popolazione. Anche a livello regionale, benché costituisca un vanto per il popolo e una 

particolarità che valorizza la tipicità della regione, la lingua corsa non è assicurata né 

69 Marina Casula, L'identité corse: une relation récursive entre identités et territoires vécus, Université 
de Toulouse
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nei documenti ufficiali delle autorità regionali né nei dibattiti assembleari. 

I  documenti  redatti  dalle  amministrazioni  dei  diversi  settori  pubblici  nazionali  sono 

esclusivamente  in  lingua francese,  eccetto  per  situazioni  occasionali  in  alcuni  uffici 

pubblici, in cui il cittadino può richiedere il documento o esprimere la necessità di poter 

trattare in lingua corsa.

Per  quanto  riguarda  il  settore  pubblico  regionale,  invece,  le  autorità  regionali 

garantiscono  l'utilizzo  del  corso  nell'assunzione  di  impiegati  all'interno 

dell'amministrazione pubblica regionali e nei relativi corsi di formazione previsti.

Anche in ambito giudiziario, il governo francese da sempre preferì escludere il corso 

come veicolo di comunicazione e adottare quasi nel 100% dei casi la lingua francese. I 

tribunali,  infatti,  utilizzano come unica e sola lingua il francese; le uniche eccezioni 

prevedono che una persona possa esprimersi in corso durante un processo giudiziario 

solo se incapace di comunicare correttamente in lingua francese; i magistrati, i giudici e 

gli  avvocati  sono tenuti,  al  contrario,  ad esprimersi  sempre  ed obbligatoriamente  in 

lingua nazionale. Se un tempo erano previsti servizi di traduzione e interpretariato per 

coloro che parlavano il corso, ora questa pratica non viene più adottata.

Inoltre, le autorità giudiziarie hanno l'obbligo di non ricevere e considerare qualsiasi 

documento processuale non redatto in lingua francese. 

Nonostante in quasi tutti gli ambiti a livello nazionale il corso abbia ormai perso una 

valenza rilevante, le autorità regionali dovrebbero affrontare la questione in maniera più 

concreta e continuare a sostenere la promozione della lingua corsa anche nella Francia 

continentale, per equilibrare la progressiva perdita di importanza.70

70 Sito web www.uoc.edu, doc. La Corse en France
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2.7 I rapporti tra Francia e mafia corsa

Come citato precedentemente, in Corsica dilaga da sempre il fenomeno sempre più 

preoccupante della delinquenza e, di conseguenza, da esso derivò con il passare degli 

anni la formazione di strutture o gruppi criminali organizzati di origine corsa. La mafia 

corsa  costituisce  tuttora  uno  dei  più  potenti  ed  influenti  organismi  di  crimine 

organizzato in tutta la Francia, presente anche in Africa, nelle Antille e in America del 

Sud.71

A partire  dagli  anni  '60,  le  autorità  americane  denominarono  il  fenomeno  mafioso 

sviluppatosi in Corsica, e poi espansosi,  Union Corse.  Quest'ultima sviluppò con gli 

anni  una pericolosità  e una segretezza tali  da riuscire ad ottenere un certo grado di 

influenza anche all'interno del governo francese e nell'applicazione delle leggi: durante 

la  seconda  guerra  mondiale,  in  particolare,  ma  anche  negli  anni  a  seguire, 

l'organizzazione commise svariati assassinii di importanti simpatizzanti tedeschi nella 

città di Marsiglia. Riuscì, inoltre, a infiltrarsi in numerose agenzie governative francesi 

attraverso  membri  propri  -  come  polizia,  servizi  clienti  o  SDCE,  il  servizio  di 

documentazione esterna e contro-spionaggio. 

Si ritiene che il potere e l'influenza dell'organizzazione siano stati una delle principale 

cause che portarono il governo francese ad essere più riluttante e cauto sull'inasprire i 

controlli e reprimere  severamente le loro attività criminali. 72

Allo stesso tempo, nella zona costiera a nord-est dell'isola, culla del nazionalismo 

moderno corso a seguito della rapida occupazione delle terre da parte degli ex coloni 

algerini, alla fine degli anni '70 nacque e si sviluppò una delle maggiori organizzazioni 

criminali corse, la Brise de Mer, prendendo il suo nome da un ristorante sul Vieux Port 

di Bastia, luogo di scommesse e giochi di carte.

Questa banda criminale possedeva una struttura molto frammentata e assimilabile a una 

forma di banditismo tipico delle zone più interne della Corsica, e non vi esisteva alcuna 

gerarchia di potere, quali leader o alti funzionari.

La  magistratura  francese  non  fu  mai  in  grado  di  dare  all'organizzazione  una  vera 

71 Jacques Follorou, art. Le retour de la mafia corse, in sito web www.lemonde.fr, 22 maggio 2006
72 Sito web www.wikipedia.com, Mafia Corse, Union Corse
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definizione  chiara  tanto  da  ritenerla  una  sorta  di  “nebulosa”,  formata  da  gruppi 

indipendenti che mantenevano lo stesso punto di ritrovo a Bastia dopo anni di attività, 

nonostante diversificassero sempre le proprie azioni criminali.

Nelle  organizzazioni  criminali  della  Corsica,  sempre  poco  chiare  nella  loro 

definizione, si possono ritrovare elementi che rinviano alla presenza dello Stato francese 

sull'isola. Il fenomeno della mafia corsa non seguì mai un processo di azione-reazione 

verso la  politica  francese,  ma piuttosto le  decisioni  spesso incostanti  e mutevoli  del 

governo francese dimostrano che si tratta di un meccanismo più complesso e non di 

facile risoluzione. I cambiamenti avvenuti nei vari governi che si succedettero a Parigi 

influirono molto in tutta la Francia, e di conseguenza anche sulla pericolosità di questo 

fenomeno mafioso, aggravato dalle numerose separazioni dei movimenti nazionalistici, 

rimasti  con gli  anni  privi  di  autorità  leader  che mantenessero ordine e unione nelle 

diverse organizzazioni. 73

La  questione  corsa  è  senza  dubbio,  quindi,  ancora  oggi  un  importante  tassello  per 

completare  la  panoramica  di  tutto  il  quadro  storico  francese;  lo  dimostra  anche  un 

avvenimento risalente a febbraio 2012, quando la produttrice cinematografica Florence 

Dormoy, di  Scarlett Production,  lanciò l'idea di un progetto che diede l'occasione di 

ritornare su circa trent'anni di storia della nazione francese: scrivere un film che potesse 

illustrare al pubblico le vere relazioni che ci furono tra lo Stato e la Corsica, con uno 

sguardo anche sul presente. 

I  produttori  e  il  regista,  Pierre  Schoeller,  partirono  dall'inchiesta  giudiziaria  che  fu 

aperta per l'assassinio di Claude Erignac, avvenuto il 6 febbraio 1998 ad Ajaccio. In 

particolare,  la  realizzazione  del  film  avvenne  attraverso  la  ricerca  e  l'analisi  dei 

documenti  relativi  alla  vicenda,  dal  giorno in  cui  il  prefetto  fu  assassinato,  per  far 

comprendere come l'avvenimento cambiò la vita degli indagati alla vicenda. Nel film, lo 

scopo  fu  quello  di  riportare  non  solo  oggettivamente  i  fatti  accaduti,  ma  anche  di 

inserire vari soggetti che esprimessero in modo chiaro le proprie idee, rendendo l'opera 

soggettiva e personale. 

Mentre venivano girate le scene, gli attori e le comparse ebbero numerosi scambi di idee 

e  opinioni  con  i  produttori  e  il  regista,  i  quali  si  impegnarono  alla  ricerca  di 
73 Enrico Ratto, art. Corsica: la deriva mafiosa del nazionalismo politico, in sito web 

www.nazioneindiana.com, 27 maggio 2004

78



informazioni e testimonianze che potessero aiutarli a crearsi un immaginario chiaro di 

ciò che successe realmente e di come fu percepito dalla popolazione. 

Il regista, infatti, riuscì così bene a recepire il sentimento dalle diverse testimonianze, 

che al termine delle riprese affermò di aver materiale per girare non solo un paio, ma 

ben 10 ore di film. 

Questo progetto mise in  guardia  sia  la  popolazione francese di  Parigi,  sia  il  popolo 

corso,  entrambi  preoccupati  e  poco  convinti  delle  rappresentazioni  dei  fatti  e  dei 

protagonisti della vicenda che sarebbero stati scelti. In Corsica, molti si offesero per la 

decisione  di  girare  un  film su  dei  personaggi  definiti  “anonimi”,  così  come furono 

definiti i membri del commando che ad Ajaccio uccise il prefetto Erignac. 74

A Parigi, invece, la maggioranza della popolazione allertò la produttrice, i realizzatori e 

il regista per la scelta fatta sul luogo delle riprese: girare in Corsica sarebbe stato un 

rischio per tutta la popolazione francese, che avrebbe riportato alla mente nuovamente 

quell'episodio, con la possibilità di riaccendere fuochi, forse mai spenti del tutto.75

2.8 Prospettive future per l'isola

Attualmente molti  politici corsi  non sono ancora riusciti a prendere coscienza del 

tutto della gravità della situazione in Corsica, dal momento che quest'ultima necessita di 

uno sforzo importante da parte di tutta la nazione. Il popolo corso, dopo la soppressione 

dei  due  dipartimenti,  è  riuscito  a  riunirsi  e  a  ritrovarsi,  al  contrario  dei  principali 

dirigenti politici nazionali, i quali non avendo ancora dimostrato un impegno in questa 

direzione, contribuiscono a complicare la situazione e ad ostacolare lo sviluppo di future 

74 AFP, art. Francia, Omicidio prefetto Erignac: Colonna condannato a ergastolo, in sito web 
www.diariodelweb.it, 27 marzo 2009

75  Sito web www.corsematin.com, art. Anonymes, le film: les rapports entre la Corse et l’État en  
questions, 08 febbraio 2012
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utili riforme per l'isola. 

Riguardo a questa mancanza, il Primo ministro francese e il presidente della Repubblica 

si mossero, e tuttora operano, per risolvere questo problema; il primo intrattenendo un 

dialogo di cooperazione con altre realtà insulari,  il  secondo appellandosi al principio 

secondo cui le riforme dovrebbero rispettare l'unità e i valori dello Stato. 

L'allontanamento graduale dell'isola corsa dalla Repubblica è anche da associare al fatto 

che la Francia non fu sempre in grado di far prevalere i propri valori in Corsica, a causa 

della particolare inclinazione e degli interessi di quest'ultima.76

Al termine delle elezioni francesi svoltesi  nell'anno 2010, il  voto in Corsica fece 

trasparire  un risultato  inaspettato  ma fondamentale  per  il  futuro  dell'isola:  il  partito 

indipendentista Femu a Corsica ottenne il 18,40 % e il partito Corsica Libera il 9,36%, 

costituendo assieme un importante 28%, circa un terzo degli elettori della regione corsa 

favorevole all'indipendenza e all'autonomismo.

Il popolo corso dimostrò anche recentemente, quindi, la propria convinzione nel credere 

fino in fondo ai propri ideali e obiettivi, partecipando attivamente alla vita politica e al  

voto; la Corsica, infatti, durante le elezioni costituì la regione con il più basso tasso di 

astensione, con un 37%. Questo risultato fu uno choc non indifferente per la nazione 

francese, dove i vari autonomismi e le diverse spinte indipendentiste furono da sempre 

controllate in maniera molto radicale. 77 

Il partito politico indipendentista corso Corsica Libera, tuttora, denuncia le azioni dello 

Stato francese, che viene accusato di non agire per il bene dell'isola. 

Secondo alcune recenti affermazioni di Jean-Guy Talamoni, membro dell'esecutivo di 

Corsica Libera ed eletto all'Assemblea di Corsica, la “deriva mafiosa” a cui la Corsica 

fu  soggetta  negli  ultimi  anni,  fu  causata  principalmente  da  scorrette  azioni  di 

responsabilità dello Stato, in materia di speculazioni immobiliari e traffico di droga, che 

danneggiarono la società corsa.

Talamoni affermò che i recenti assassinii erano collegati ad attività immobiliari, verso 

76 José Rossi, art. Réenraciner la Corse dans la République, in Pouvoirs Locaux N. 47 IV/2000, p.109-
110

77 Gilberto Oneto, art. Nella valanga autonomista Parigi rischia di perdere la Corsica, in sito web 
www.ilgiornale.it,17 marzo 2010
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cui  lo  Stato  non  si  dimostrò  mai  realmente  interessato  per  cercare  di  risolvere  le 

situazioni  critiche,  ma  piuttosto  incline  a  lasciar  fiorire  numerosi  gruppi  mafiosi; 

Corsica Libera inoltre accusò lo Stato di aver lasciato svilupparsi liberamente il traffico 

di  droga,  tutt'oggi  e  che  ha  raggiunto  dimensioni  drammatiche.  78 Il  consumo  e  la 

diffusione  di  droghe,  infatti,  costituiscono il  principale  problema nell'isola,  con una 

percentuale che raggiunge il 40% di giovani minorenni consumatori di cannabis.   

Tuttavia, se da un lato i nazionalisti non risparmiano critiche e accuse di inadempienze 

contro lo Stato, dall'altro in materia di delinquenza generale, la situazione critica sembra 

essere leggermente in calo nell'ultimo decennio, diminuendo del 14% rispetto al 2001. 79

Anche in materia di trasporti, le relazioni tra lo Stato francese e la Corsica qualche 

mese fa hanno avuto degli sviluppi da non sottovalutare: la compagnia aerea francese 

Air France avrebbe espresso l'intenzione di ridurre le sue attività sull'isola. 

In particolare, avrebbe comunicato al suo partner Air Corsica che non avrebbe potuto 

più assicurare i suoi voli a partire dal 1 aprile 2012, accusando una perdita stimata a 25 

milioni  di  euro  l'anno  in  Corsica  e  ritrovandosi  così  in  gravi  difficoltà:  indagini 

economiche hanno dimostrato che avesse dovuto affrontare dei costi di scala per l'isola 

due  volte  superiori  a  quelli  per  la  capitale  francese,  obbligando  così  la  compagnia 

regionale Air Corsica ad avanzare l'ipotesi di dover assumere personale di Air France 

per affrontare il probabile aumento di attività.

Tuttavia,  la  compagnia  francese  non  ha  affermato  di  voler  “abbandonare” 

completamente la regione per ciò che riguarda il trasporto aereo; è stata prevista, infatti,  

una negoziazione con i politici locali sul prossimo contratto quadriennale, che si è reso 

operativo a partire dal 1 aprile 2012.

Rimane chiaro che con questa decisione, che senza dubbio ha influito sulla gestione e 

sul futuro dei trasporti, Air France ha fatto cambiare le relazioni tra lo Stato e la sua 

regione  insulare  in  questo  ambito,  soprattutto  dopo  aver  minacciato  di  ridurre  il 

programma e le operazioni di volo se quest'ultime non avessero permesso di ottenere 

più di 100 milioni di sovvenzioni annue, seppur lasciando la Corsica in gravi difficoltà 

78 AFP, art. Meurtres en Corse: «L’État responsable», in sito web www.lefigaro.fr, 13 dicembre 2011
79 Patrick Strzoda, Présentation du rapport d’activité des services de l’État – 2010, 29 giugno 2010
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organizzative ed economiche.80 

A dimostrazione di questo clima di tensione, 45 giovani corsi assunti con contratto a 

tempo determinato protestarono contro questa decisione di Air France e si ribellarono 

proclamando uno sciopero e decidendo di rimanere per protesta, oltre 100 giorni, presso 

gli aeroporti di Ajaccio e Bastia. 81

La compagnia aerea, inoltre, era già stata obbligata al pagamento di una penale pari a 

oltre dieci milioni di euro,  in quanto accusata di non aver applicato la sentenza dei 

giudici di Ajaccio e Bastia, che chiedevano alla direzione di Air France di portare a 

tempo indeterminato  tutti i contratti a tempo determinato.

Riassumendo,  possiamo affermare che,  dopo aver valutato le relazioni nel corso 

degli anni tra la nazione francese e la sua regione corsa nei più svariati ambiti di analisi,  

il sentimento di appartenenza francese insito nella società e nella cultura corsa è tuttora 

presente. 

Tuttavia, anche da recenti episodi e avvenimenti, si è avuto modo di comprendere 

come questo rapporto non abbia mai dato origine a situazioni lineari o ripetutesi uguali 

nel tempo, ma anzi è stato soggetto spesso a profondi cambiamenti, talvolta positivi per 

entrambe le realtà, talvolta provocando aspri contrasti tra l'isola e lo Stato francese.

80 Isabelle Blanco, art. Air France voudrait réduire ses activités en Corse, in sito web www.air-journal.fr, 
6 gennaio 2012

81 Valérie Collet, art. Air France s'attaque à son exception corse, in sito web www.lefigaro.fr, 10 febbraio 
2012
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3. Le relazioni tra Corsica e Italia 

La  Corsica,  dopo  Sicilia,  Sardegna  e  Cipro,  costituisce  la  quarta  isola  del  Mar 

Mediterraneo,  separata  dalla  Sardegna  solamente  dallo  stretto  delle  Bocche  di 

Bonifacio. 

La vicinanza tra queste due isole, nel corso degli anni, permise alla Corsica di essere 

considerata molto più italiana che francese, per posizione geografica, tradizioni storiche 

e clima. Il tratto di mare tra le coste corse e la costa peninsulare non supera gli  80 

chilometri, mentre più di 200 separano la costa occidentale dell'isola dalle coste francesi 

della Provenza, la zona costiera francese più vicina alla Corsica.

La  sua  collocazione  geografica,  infatti,  con  le  coste  meridionali  molto  vicine  alla 

Sardegna e con quelle nord orientali rivolte verso l'arcipelago toscano, le conferì  da 

sempre  una  forte  importanza  strategica  sia  militarmente  sia  dal  punto  di  vista 

economico,  grazie  al  ruolo  che  giocò  nei  collegamenti  e  nei  commerci  marittimi, 

favorendo così lo sviluppo di importanti scambi e contatti con le altre isole del Tirreno e 

del Mediterraneo e con la terraferma.82

Per  molto  tempo,  la  penisola  italiana  rappresentò  il  luogo  con  cui  l'isola  poteva 

confrontarsi  al  di  là  delle  sue  coste  e  che  considerava  un  vero  e  proprio  punto  di 

riferimento. 

Ripercorrendo il contesto storico che lega l'isola alla penisola italiana, ricordiamo che 

già nel III secolo la Corsica fu conquistata dai Romani, i quali si ritrovarono ben presto 

a dover affrontare le ostilità del popolo corso, deciso ad impedire con ogni mezzo la 

penetrazione romana all'interno. 

Fu, infatti, con la conquista romana che si rivelò in toto la tradizione corsa, incline a 

creare  occasioni  di  rivolte  e  disordini  sociali.  Negli  anni  si  instaurarono importanti 

rapporti soprattutto con la costa orientale dell'isola, più incline all'apertura e al contatto 

con il continente, e nello stesso periodo anche con la Sardegna. Attraverso l'influenza 

dei Romani e la successiva “romanizzazione” dell'isola, la Corsica si ritrovò coinvolta a 

partecipare attivamente alla storia di Roma, fungendo da importante centro nevralgico 

del  commercio  via  mare  fino  al  crollo  dell'Impero.  Anche la  Chiesa  ebbe un ruolo 

82 Sito web www.liberalblog.eu, La Corsica: l'Italia perduta e dimenticata
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rilevante nello sviluppo della storia corsa, in quanto riuscì molto bene a diffondere la 

cultura corsa in Italia, attraverso lo spostamento degli ecclesiastici tra le due realtà, e a 

mantenere forti legami con i vescovi dell'isola, anche durante la conquista islamica. 83 

L'identificazione di molti corsi come appartenenti alla cultura e tradizione italiana 

avvenne anche attraverso il fenomeno irredentista italiano in Corsica, dando vita a quel 

movimento di opinione, esercitato da parte del popolo corso, che prevedeva il rifiuto di 

appartenere  alla  nazione  francese,  già  a  partire  da  Pasquale  Paoli,  considerato  da 

Niccolò Tommaseo il precursore dell'irredentismo italiano. 

Già  dalla  fine dell'Ottocento,  il  Papa e  la  sua  corte  consideravano la  Corsica  come 

appartenente all'Italia, e di conseguenza il clero di Corsica non era rappresentato dal 

clero francese. 

Nonostante,  infatti,  il  legame  che  univa  la  Santa  sede  alla  Francia  e  malgrado  la 

dolorosa  situazione  che  il  regime fascista  stava  provocando in  Italia,  il  papato  non 

poteva nascondersi all'evidenza e fu costretto a riconoscere la correlazione tra nazione 

francese  e  autorità  pontificia.  In  un  volume  stampato  a  Roma  nel  1871,  intitolato 

“L'Orbe cattolico a Pio IX nel suo Giubileo Pontificale”, in cui vennero pubblicati i 

ricevimenti  solenni  delle  deputazioni  cattoliche  italiane  e  straniere,  tra  le  isole  di 

proprietà del territorio italiano furono citate Malta e la Corsica.84

È palese dunque che tra la Corsica e l'Italia sono esistite, e tuttora perdurano, importanti 

affinità e somiglianze di natura storica, artistica, sociale e linguistica. Gli antichi vincoli 

culturali che legano le due realtà sono ancora ben presenti,  nonostante si ritrovino a 

“combattere” contro la cultura nazionale francese, che da sempre tende ad accelerare i 

processi di assimilazione e globalizzazione sviluppatisi negli ultimi anni.

83 I. Loi Corvetto, A.Nesi, La Sardegna e la Corsica, saggio: Corsica, profilo linguistico italiano,  
Torino, 1993

84 Il Parroco, L'italianità della Corsica, collana de Il Telegrafo della Corsica, Raffaello Giusti Editore, 
Livorno, 1931, pp. 31-33
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3.1 L'influenza pisana in Corsica

Posta al centro del mar Mediterraneo e in una posizione privilegiata rispetto al mar 

Tirreno, la Corsica divenne un interessante bersaglio strategico,  in particolare per le 

repubbliche di Pisa e Genova, le quali si contendevano con ogni mezzo la supremazia 

del mare vicino. Le mire delle due città marinare furono caratterizzate non solo dalla 

possibilità  di  usufruire  delle  risorse  naturali,  seppur  limitate,  e  dall'opportunità  di 

possesso dell'isola, ma soprattutto dall'aspirazione di assicurarsi così il dominio di tutta 

la zona lungo le coste italiane e corse e favorire così la navigazione e i commerci tra 

l'isola e la Toscana. 

Mentre Pisa raggiungeva l'apice del suo splendore, la rivalità con Genova si acuì fino a 

sfociare  in  una  vera  e  propria  lotta  per  la  supremazia,  che  nasceva  soprattutto  da 

contrasti di opportunità politiche e di prestigio. Dopo un periodo di continue tensioni tra 

le due potenze marinare,  ripresa la navigazione dai porti  del Tirreno, i  Toscani e in 

particolare i Pisani riuscirono a prevalere sui Genovesi. L'isola corsa passò così pian 

piano sempre più sotto il controllo pisano, grazie a papa Gregorio VII il quale nel 1077 

conferì l'amministrazione della Corsica all'arcivescovo di Pisa Landolfo, ritrovandosi 

così in piena rivalità con l'ex alleata Genova, che non si arrese mai alla possibile perdita 

dell'isola.  fu così che papa Innocenzo II decise nel 1133 di dividere la Corsica in due 

zone di influenza ecclesiastica, spartendo i sei vescovadi locali e concedendone tre alla 

città di Pisa e tre a quella di Genova.

Per  due  secoli  l'isola  rimase  sotto  la  Repubblica di  Pisa,  fino  a  quando i  Genovesi 

riuscirono ad impadronirsene, dopo la disfatta della Meloria nel 1284, dando inizio al 

lungo periodo genovese che ebbe termine circa a metà del Settecento. 

Tuttavia, anche durante la fase di dominazione genovese, la Corsica mantenne vivi i 

legami con Pisa lasciando ancora oggi  un ricordo ben presente.  La traccia  pisana è 

tuttora testimoniata da costruzioni quali ponti, strade e chiese locali, caratterizzati da 

un'architettura palesemente di stampo medievale italico. L'influenza pisana in ambito 

architettonico fu notevole: le più importanti  opere architettoniche romaniche corse e 

molti edifici di culto sono ancora oggi conservati, sebbene non sempre integri, grazie al 

contributo che diede Pisa alla civiltà corsa. 
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 I tre secoli di dominazione pisana rappresentarono, dunque, il periodo più fiorente 

della storia della Corsica sotto moltissimi aspetti. Pisa rappresentò un'importante città 

per la Corsica anche dal punto di vista politico: anche durante le successive dominazioni 

straniere, sotto il regno dei De Medici e dei Lorena, alcuni nobili corsi come Bonavita 

Capezzale,  Farinola  e  Ornano svolsero il  ruolo di  cavalieri  presso il  Sacro Militare 

Ordine  di  Santo  Stefano,  un  ordine  religioso  cavalleresco  toscano  di  fondazione 

pontificia, dimostrando quanto la correlazione tra origini toscane e corse fosse molto 

presente. 

Il ruolo che giocò Pisa nei confronti dell'isola riguardò anche l'ambito culturale e in 

particolare universitario. La città italiana fu, infatti, per quasi tutto l'Ottocento l'unica 

cittadina  universitaria  di  riferimento.  Moltissimi  giovani  studiosi  corsi  decisero  in 

quegli anni di abbandonare la loro isola natale per trasferirsi a frequentare l'Università a 

Pisa; tra i più illustri, ricordiamo Carlo e Giuseppe Bonaparte, Carlo Gregori, il poeta 

Salvatore Viale e molti altri. Anche durante il Risorgimento, moltissimi originari corsi 

studiarono presso l'Università pisana, partecipando attivamente alla vita sociale della 

città, alle società segrete e alle manifestazioni a stampo politico.85 I numerosi studenti 

corsi arrivarono, durante la Seconda Guerra Mondiale, a creare veri e propri “gruppi di 

cultura corsa” a Pisa, i  cui membri  invogliati dal successo delle prime associazioni 

irredentiste nel 1930 decisero di costituire  veri e propri Gruppi Studenteschi d'Azione 

Corsa, arrivando, dopo qualche mese dalla nascita dei gruppi, a contare un centinaio di 

partecipanti.

Quando  arrivarono  richieste  di  adesione  anche  da  parte  di  realtà  non  studentesche 

provenienti da tutta Italia, i gruppi studenteschi cambiarono la propria denominazione in 

Gruppi d'Azione Corsa, e ne affidarono la direzione a Pisa. Dopo un anno, gli iscritti 

raggiunsero il migliaio e Pisa divenne definitivamente la culla dell'irredentismo corso. 

I gruppi irredentisti e la loro organizzazione rimasero in vita fino al 1946, quando 

numerosi patrioti corsi furono condannati a morte dal Tribunale per la difesa dello Stato 

francese, a Bastia, accusati di aver collaborato con il nemico italiano. Stessa sorte toccò 

a due colonnelli corsi, condannati all'impiccagione ad Algeri. 86 
85 Giovanni Armillotta, I vincoli ultramillenari fra Pisa e la Corsica, Pisa, VII, 1994, n.5, p. 10
86 Sito web www.irredentismo.it, La Corsica - L'irredentismo corso durante la Seconda guerra mondiale
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L'ordinamento che regolava le città corse era basato sull'ordinamento toscano, e molti 

nomi conferiti a famiglie, comuni o luoghi corsi derivavano da quelli toscani.

Un ulteriore contributo che i Pisani diedero all'isola fu l'organizzazione della comunità: 

la Chiesa fece dividere l'isola in 90 pievi, oggi chiamate cantoni, con un parroco a capo 

di ciascuna, consentendo così di stabilire una gerarchia tra i luoghi di culto.

Il popolo corso non ebbe mai un accenno di esitazione nell'accettare le decisioni pisane 

e per molto tempo ricordò il periodo pisano come una specie di età dell'oro, un periodo 

di crescita che gli permise di apprendere molto in vari ambiti. Tra il popolo e i Pisani vi 

fu un totale affiatamento anche a livello personale, tanto da considerarsi spesso come 

una popolazione unica. 87

3.2 Le relazioni con la Repubblica di Genova

A seguito della battaglia della Meloria, Genova iniziò a radicarsi profondamente nel 

dominio  dell'isola,  nonostante  le  frequenti  ribellioni  dei  signori  locali  che  mal 

sopportavano la dominazione straniera. Nel 1300 si consolidò a pieno il dominio della 

Repubblica  di  Genova  e  una  volta  stabilitisi  i  Genovesi  sull'isola,  i  rapporti  tra  la 

Corsica  e  i  nuovi  colonizzatori  italiani  furono  tutt'altro  che  pacifici.  L'occupazione 

genovese  favorì  lo  sviluppo  dell'incertezza  diffusa,  tipica  della  società  insulare,  del 

sospetto e dell'avversione contro l'esterno.

Durante i  primi  tre  secoli  di  dominio sull'isola,  Genova fece vivere alla  Corsica un 

periodo spesso anarchico e agitato, delegandone l'amministrazione prima alla Maona, 

ossia come abbiamo visto nel I capitolo, un consorzio di cittadini a cui fu affidata l'isola 

in cambio di impegni finanziari e militari, poi ai finanzieri del Banco di San Giorgio. A 

rendere ancora più complessi i rapporti tra l'isola e la città, vi furono le mire strategiche 

87 Giovanni Armillotta, op. cit.
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spagnole degli Aragonesi sul Tirreno, che aspiravano ad assumerne il totale controllo.88 

 Quando il Re d'Aragona decise di spingersi alla conquista della Sardegna, capì ben 

presto che espandere i propri interessi verso nord e conquistare anche l'isola di Corsica 

sarebbe stato un vantaggio non indifferente, sia per motivi di prestigio sia dal punto di 

vista  territoriale.  Fu così  che,  nel  1346,  l'occupazione della  città  corsa di  Bonifacio 

spinse gli Aragonesi a cercare alleanze anche italiane contro i nemici genovesi. Tuttavia, 

in  breve  tempo nacquero  sull'isola  numerosi  malcontenti  popolari  che  sfociarono in 

un'insurrezione contro i nuovi dominatori e i vecchi feudatari dell'isola.

Genova riuscì in questo modo a trovare appoggi sull'isola, avendo concesso numerose 

libertà  al  popolo  corso,  attraverso  una  rete  di  alleanze  talvolta  contraddittorie  e 

anarchiche tra i signori dell'isola. Sollecitati così dal popolo corso, i Genovesi decisero 

di intervenire in Corsica; inizialmente puntarono ad occuparsi della colonia Bonifacio, 

più esposta alle mire filoaragonesi, poi, dopo alcuni anni di scontri per il predominio 

dell'isola, riuscirono a riottenere l'isola a tutti gli effetti. 

Nel  XVII secolo,  la  dominazione genovese riuscì  a tenere sotto  controllo  l'intera 

isola:  furono emanati  gli  Statuti  civili  e  penali  di  Corsica,  che  formarono  la  prima 

struttura  del  sistema  giudiziario  corso.  Durante  il  1600  fino  al  secolo  successivo, 

l'evoluzione  più importante  riguardò senza  dubbio  la  struttura socio-economica  e  di 

stratificazione sociale, messa in atto durante la dominazione. A seguito di un evidente 

spopolamento dell'isola, Genova agì attraverso l'inserimento di alcune proprie colonie, 

con l'obiettivo di smuovere la situazione di stagnazione economica che la Corsica stava 

vivendo, e allo stesso tempo di controllare e cercare di controbilanciare l'andamento 

demografico dei corsi sull'isola. 

Fu durante il dominio di Genova, inoltre, che fu introdotta la nuova classe di notabili 

rurali, composta da ex-nobili, privati di quasi tutti i diritti e privilegi feudali, e nuovi 

capi provenienti dal popolo. Genova diede un apporto notevole al formarsi della nuova 

classe,  per  meglio  poter  controllare  le  azioni  della  leadership  locale  corsa  e  per 

sviluppare l'iniziativa economica privata, a discapito di quella appartenente alle terre 

comunali. 89 

Il  regime genovese non fu tuttavia tra i più facili per la Corsica, la quale si ritrovò 
88 Sito web www.corsica.net, Una breve cronologia
89 Sabino Acquaviva, op. cit., pp. 143-146
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spesso governata principalmente da mercanti, poco inclini a trovare accordi pacifici con 

il popolo. 

La politica genovese nei confronti della Corsica fu, inoltre, spesso subordinata al fatto 

di non poter impiegare mai troppe finanze per l'isola e costringendo gli stessi corsi a 

farsi  carico  di  molte  spese  e  contributi.  L'intervento  di  Genova  infatti  fu  sempre 

condizionato  dalla  scarsa  disponibilità  di  risorse  finanziarie,  dimostrando  quanto  la 

Corsica fosse poco considerata se non per questioni di prestigio e opportunismo. 

I  Genovesi  dimostrarono  sempre  poca  disponibilità  nei  confronti  degli  “estranei”, 

confermando così l'idea che la società genovese fosse molto chiusa; nonostante la città 

fosse aperta all'arrivo di individui per motivi commerciali o mercantili, non fu quasi mai 

ben disposta a migliorare le condizioni di vita dei forestieri, tranne nel caso in cui questi 

ultimi disponessero di un patrimonio sufficientemente ampio da riuscire a potenziare 

nella città le loro imprese. Per queste ragioni, non furono molto numerosi i corsi che si  

stabilirono con residenza fissa a Genova, ma furono molti di più coloro che erano soliti 

spostarsi dalla Corsica alla repubblica marinara.

L'inclinazione di Genova alle attività marittime, improntando i commerci e l'intera 

quotidianità  sul  mare,  risorsa  principale  per  la  città,  automaticamente  escluse  una 

popolazione  come  quella  corsa  da  molte  opportunità  che  potevano  aiutare  l'isola  a 

svilupparsi  e  specializzarsi.  Anche l'inserimento  nella  vita  politica  ed  economica  di 

Genova  non  fu  mai  semplice  per  i  corsi:  quasi  esclusivamente  i  cittadini  genovesi 

potevano  partecipare  attivamente  alle  attività  politiche  ed  economiche  della  città, 

rendendo così molto lenta l'integrazione con la realtà locale. Uno dei pochi mezzi che 

più indussero alcuni corsi a fermarsi nella città fu il matrimonio tra persone genovesi e 

corse, con la speranza di riuscire a migliorare la propria condizione economica.90

Le violenze rimasero ancora all'ordine del giorno e lo spirito del clan e del villaggio 

restò  alla  base  dell'organizzazione  strutturale  delle  città.  Genova  fu  accusata  di 

incoraggiare  la  violenza,  dal  momento  che  non  vietò  mai  legalmente  l'utilizzo  o  il 

possesso di armi, e di non aver mai agito concretamente per disarmare l'isola. 

Pur essendo in maggioranza di professione mercantile, i regnanti genovesi provocarono 

un clima di forte disagio in Corsica, in quanto la Repubblica genovese stava vivendo in 
90 Giovanna Petti Balbi, Genova e Corsica nel Trecento, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Studi 

Storici – Fasc. 97-98, Roma, 1976, pp. 172-173
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quegli anni un periodo di forte crisi commerciale in Oriente e i porti della città avevano 

perso gran parte del loro prestigio. I maggiori flussi commerciali, infatti, si spostarono 

fuori  dal  Mediterraneo  e  Tirreno,  in  particolare  verso  la  Spagna  e  le  Americhe, 

tralasciando  così  le  rotte  di  Genova  con  l'isola.  Il  clima  di  malcontento  e 

insoddisfazione trovava sempre più spazio nello spirito del popolo corso, il  quale si 

convinceva sempre più che la causa maggiore della situazione di povertà e miseria che 

stava vivendo, era da attribuire al governo di Genova. 

Ripresero così le agitazioni rivoluzionarie, influenzate dagli stimoli esterni di libertà ed 

indipendenza facendo aumentare l'intolleranza verso la dominazione. 91

La rivoluzione  corsa  che  attuò  Pasquale  Paoli,  iniziata  nel  1729 in  reazione  alla 

dominazione genovese, rappresentò al meglio la situazione che il popolo corso visse in 

quel periodo. La rivolta fu la chiara conseguenza del fatto che Genova era percepita 

come un paese totalmente estraneo all'isola, come un dominio di tipo coloniale.

La rivolta scosse a tal punto Genova, che, sempre più indebolita, fu costretta a chiedere 

l'intervento prima dell'Austria e poi della Francia. 

Quest'ultima colse l'occasione così per espandere le proprie mire sull'isola, fino al 1768 

col Trattato di Versailles in cui Pasquale Paoli fu sconfitto e prese la via dell'esilio. 

L'ostilità  verso  Genova  fu  tuttavia  molto  ingigantita  dalla  Francia,  in  quanto 

quest'ultima cercò di volgere a suo favore il sentimento di astio per isolare e allontanare 

la Corsica dalla penisola con tutti i mezzi possibili.

Da quel momento, entrando così nell'orbita francese, la Corsica e l'Italia presero vie 

separate, nonostante molti aspetti della cultura e della storia siano rimasti invariati.

Tutt'oggi nella città di Genova, è presente una strada, un tempo detta Ginevrina, oggi 

via Corsica, che permetteva ai Genovesi di arrivare al mare. Il nome della via derivò dal 

periodo in cui la Repubblica di Genova instaurò con l'isola importanti rapporti politici e 

civili e che si protrassero per tutta la dominazione genovese. 92

Dall'occupazione genovese in poi, la storia dell'isola fu caratterizzata sempre da molti 

episodi di resistenza allo straniero, da integrazioni politiche mai avvenute, da una libertà 

e un'indipendenza tanto desiderate ma mai conquistate.  Per queste ragioni, la rivolta 
91 Gioacchino Volpe, op.cit, pp. 23-41
92 Sito web www.zenazone.it, Via Corsica
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contro Genova rappresentò il simbolo della realtà corsa, l'espressione dell'evoluzione 

economica e sociale dell'isola. 93

3.3 Il fenomeno immigratorio ed emigratorio italiano in Corsica

Altro  fattore  rilevante  tra  la  Corsica  e  l'Italia  riguarda  un'antica  tradizione  di 

immigrazione ed emigrazione italiana. 

Per tutto il XIV secolo, l'intensità delle relazioni economiche e politiche tra la Corsica e 

la penisola italiana è dimostrata dalla presenza di molti isolani in Italia, soprattutto nella 

città  di  Genova,  in  gran parte  per motivi  di  ordine personale.  In  particolare,  queste 

migrazioni  spontanee  dall'isola  corsa  alla  Repubblica  marinara  furono  dovute  o  a 

motivazioni commerciali, per raggiungere attraverso il commercio italiano un mercato 

più vasto, o al desiderio di trovare un'occupazione redditizia. In particolare dalla metà 

del  1300,  l'attività  commerciale  genovese  riprese  vigore  e  fiorirono  nuove proposte 

economiche attirando così molti uomini d'affari o commercianti, soprattutto dalla città 

di Bonifacio. Furono proprio questi ultimi che incisero molto sul cambiamento delle 

condizioni  economiche  della  società  insulare,  poiché  rimasero  sempre  legati 

visceralmente  alla  loro  terra  natale  e  solo  per  motivi  lavorativi  o  commerciali  si 

spostavano nella città marinara. Alcuni tra questi erano veri e propri mercanti, i quali 

fungevano da  collegamento  tra  il  produttore  e  l'acquirente;  molti  altri,  tuttavia,  non 

possedevano tempo e possibilità sufficienti per recarsi a Genova e vendere la propria 

offerta  produttiva,  per  poi  reinvestirne  il  profitto  sull'isola,  sacrificando  così  buone 

opportunità di miglioramento economico e agricolo.94 In tempi più recenti, invece, in 

particolare a partire dalla fine del 1700, avvenne il  fenomeno inverso,  molti  italiani 

93 Sabino Acquaviva, op. cit., pp. 19-22
94 Giovanna Petti Balbi, op. cit.,  pp. 139-144
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decisero  di  abbandonare  la  loro  penisola  per  trasferirsi  nella  regione  francese:  dai 

territori della Toscana e della Sardegna i migranti arrivati sull'isola erano inizialmente 

stagionali,  alla  ricerca  di  lavori  agricoli  o  spinti  dal  desiderio  aspirazionale  di 

approfittare delle attività artigianali o legate alla piccola industria. 

Con il tempo, questo fenomeno lasciò a poco a poco spazio ad una corrente migratoria, 

sia nelle campagne che nelle città, che mirava allo stabilimento definitivo degli italiani 

in Corsica, in maggioranza esuli politici o artigiani di attività legate all'edilizia. 

Anche  gruppi  di  contadini  ed  operai,  chiamati  “Lucchesi”,  originari  della  zona  del 

Modenese o Parmense, arrivavano in Corsica in cerca di lavoro.

Dalla zona italiana del Mezzogiorno, in particolare dalla città di Napoli,  invece,  dal 

1840  circa,  sbarcarono  numerose  famiglie  dedite  alle  attività  di  pesca,  le  quali 

principalmente trovarono residenza presso le città di Bonifacio ed Ajaccio.  Il contributo 

che  apportarono  i  Napoletani  non  fu  indifferente:  nuove  tecniche  di  pesca,  un 

vocabolario colorito e particolare, nuove forme di religiosità.

Dal punto di vista economico, la fine del XIX secolo fu un'epoca traumatica per 

l'isola,  trovatasi  costretta  a  subire  una  forte  emigrazione  verso  l'esterno  che  lasciò 

l'agricoltura completamente in mano agli  immigrati  stagionali,  i  quali,  nel periodo a 

cavallo tra la fine dell'800 e gli inizi del 900, arrivarono quasi a 20.000 all'anno.

Secondo un censimento relativo alla fine del 1800, l'immigrazione italiana comprendeva 

quasi tutta la totalità della popolazione straniera. Se da un lato infatti, l'immigrazione 

italiana provò a risollevare la situazione di crisi economica corsa, dall'altro convivere 

con questa nuova ondata di migranti non fu sempre facile: il rapporto che legava l'isola 

e l'Italia ne risentì e l'apporto culturale e letterario che fino ad allora aveva contribuito 

ad arricchire la Corsica venne gradualmente meno. 95

Oltre  ai  motivi  economici,  talvolta  la  Corsica  rappresentò  un  luogo  di  rifugio  per 

numerosi  italiani  durante  il  periodo antecedente  la  prima guerra  d'Indipendenza  del 

1848, i quali in accordo con le autorità politiche peninsulari, decisero di sottrarsi alla 

repressione austriaca diventando così un simbolo delle prime lotte per l'emancipazione 

politica. 
95 Tiziano Arrigoni, Uomini dei boschi e della natura. Emigrazione stagionale dall'Appennino Corsica, 

Pacini Editore, Pisa 2002, pp. 57-59
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Per molto tempo, i “fuorusciti”, come vennero chiamati questi rifugiati politici italiani, 

considerarono la Corsica come appartenente alla nazione italiana e, trovandosi a loro 

agio con l'ambiente culturale dell'isola, non si sentirono mai in terra straniera. Gli esuli 

toscani rappresentarono la parte maggiore dell'emigrazione italiana in Corsica; oltre a 

questi, fra i primi che intrapresero l'esilio in Corsica, vi fu il ligure Giuseppe Mazzini, 

nel periodo in cui l'isola era meta di molte sette carbonare.

Mazzini  arrivò  sull'isola  da  Marsiglia  nel  1831,  con  lo  scopo  di  organizzare  una 

spedizione verso le coste italiane, e gli parve ben presto di essere ritornato in Italia, 

come lui stesso affermò: “Là mi sentii nuovamente, con la gioia di chi rimpatria, in terra 

italiana”. 

Sempre mosso dallo spirito rivoluzionario, più volte cercò in Corsica l'occasione adatta 

per fare dell'isola un luogo di fusione della Giovine Italia con la Carboneria Corsa. 

Mazzini fu solo uno tra i tanti esuli che in terra corsa trovarono conforto alla tristezza di 

aver abbandonato la propria patria, con la speranza di un ritorno a quel legame che 

univa la Corsica alla penisola italiana.96

Infatti, un altro personaggio storico italiano che sbarcò sull'isola, a Bastia nel 1838, 

dall'esilio in Francia fu Niccolò Tommaseo. Arrivato in Corsica per avvicinarsi all'Italia, 

e studiare l'isola per poter spedire più facilmente i suoi scritti alla penisola, ben presto la 

trovò  piacevole  e  la  considerò  il  luogo  perfetto  per  poter  entrare  negli  usi  e  nelle 

tradizioni popolari corse e trarne molti spunti per i suoi scritti.

Iniziò infatti a raccogliere i canti popolari, sia per permettere agli italiani di conoscere 

meglio i loro antichi fratelli corsi, sia per infondere nell'animo del popolo insulare una 

maggiore consapevolezza della propria identità. 

All'arrivo in Corsica, fu accolto con dimostrazioni di amicizia e rispetto e, anche dopo 

aver ottenuto il permesso di transito per il passaggio in Toscana ed essere ritornato in 

patria, mantenne rapporti epistolari di profondo affetto e amicizia con gli amici corsi, 

che conobbe durante il suo lungo soggiorno. Le autorità corse, tuttavia,  guardarono 

sempre  con  sospetto  ed  inquietudine  le  frequenti  e  costanti  relazioni  tra  il  popolo 

insulare e gli italiani vicini;  il  Commissario speciale di polizia corsa rivolgendosi al 

96 A cura degli irredentisti corsi, Corsica Terra Italiana, 1940, XVIII, pp. 22-23
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Ministro  della  Polizia  generale  di  Parigi   nell'aprile  1819 da Ajaccio  riportò  queste 

parole: “...il y a une correspondance très active entre la Corse et l'Italie: des emissaires  

vont et viennent; ...nous les surveillons, mais ne pouvons pas les empêcher de parcourir  

le pays et d'entretenir les affidés”. 

Non furono solo gli agenti della polizia francese a tenere sotto controllo la condotta 

degli  esuli  italiani,  ma  anche i  Consoli  dei  diversi  Stati  italiani  vigilavano sui  loro 

spostamenti, come avvenne per il generale Alessandro Begani, difensore della fortezza 

di Gaeta, il quale fu punito con l'esilio da re Ferdinando, per aver mantenuto fede a re 

Gioacchino e aver resistito al regime borbonico. 

Fu così quindi che la Corsica costituì una meta di passaggio costante di esuli italiani 

provenienti dalla Francia e diretti in Italia ancora per molti anni, anche se in maniera 

sempre più esigua. 97

Al contrario degli esuli appena citati, paradossalmente, gli unici che si considerarono 

stranieri  e  immigrati  furono  i  funzionari  francesi,  arrivati  dal  continente,  i  quali  si 

rifiutarono di imparare ed utilizzare le lingue dell'isola, il corso e l'italiano, ritenute non 

necessarie in quanto parlate da un paese a loro estraneo. Alcuni  di  loro decisero di 

trasferirsi  definitivamente  sull'isola,  ma la  maggior  parte  di  loro prese la  strada  del 

ritorno in patria con l'inizio delle insurrezioni per l'unità d'Italia.98 Nei vari Stati italiani, 

infatti, progrediva in quegli anni sempre più il movimento di stampo liberale, il quale 

trovava nell'opinione pubblica e nella stampa corsa ampi consensi. I rifugiati italiani 

sull'isola sentirono così il bisogno di ritornare in patria, nonostante spesso i rispettivi 

governi  italiani  non  avessero  ancora  concesso  loro  l'autorizzazione;  tra  i  primi, 

ricordiamo lo Zuppetta, Domenico Galli, profugo pontificio, e La Cecilia. 

Una volta rimpatriati quasi tutti gli esuli italiani, nell'isola si mantenne viva la simpatia 

per  la  causa  italiana,  attraverso  la  pubblicazione  di  numerosi  scritti  dalla  tipografia 

Fabiani, in maggioranza nella città di Bastia. 99

L'Archivio storico di Corsica fu uno strumento molto utile anche per la divulgazione di 

97 Ersilio Michel, Esuli italiani in Corsica, prefazione di Gioacchino Volpe, Licinio Cappelli Editore, 
Bologna, aprile 1938, pp. 133-137

98 Jean-Michel Géa, Didier Rey, Pierre Bertoncini, Vannina Marchini, Marco Ambroselli, Yannick 
Solinas,  Histoire et mémoires des immigrations en région Corse - Synthèse du rapport final, Aprile 
2008, pp.7-9

99 Ersilio Michel, op. cit., pp. 232-238
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notizie riguardanti la presenza di molti corsi in Italia dal momento che andò incontro 

all'interesse italiano per il percorso storico dell'isola e per la Corsica stessa, attraverso la 

diffusione di eventi accaduti e gli approfondimenti che permisero all'Italia di diventare 

sempre più consapevole della storia dell'isola.

In particolare, l'Italia accolse numerosi originari dell'isola soprattutto nel periodo in cui 

la Corsica non possedeva un assetto politico stabile. In Francia nei primi dell'800, l'isola 

era considerata terra italiana e la maggioranza dei suoi abitanti ritenevano giusto unirla 

alla  penisola  italiana,  anche  attraverso  una  rivoluzione  popolare.  Fu  così  che  nel 

febbraio  1831,  il  marchese  Lafayette,  generale  delle  Guardie  nazionali,  con Filippo 

Buonarroti, presidente del Comitato italiano di insurrezione, redasse un trattato secondo 

il  quale  la  Corsica  sarebbe  tornata  all'Italia,  in  quanto  abitata  da  popolo  italiano  e 

somigliante per lingua, abitudini e costumi. Le vicende politiche italiane divennero così 

di interesse primario per l'isola e molti corsi vi parteciparono attivamente. 

Al tempo stesso, anche i governi italiani seguirono attentamente le vicende corse, che 

avevano come protagonisti molti rivoluzionari corsi e italiani, i quali potevano fungere 

da tramite sull'azione politica francese in Italia. Tra questi, anche molte famiglie quasi 

tutte di origine ligure e toscana aspiravano a poter tornare a vivere in Italia, attirati nella 

terra d'origine dal ricordo del periodo vissuto nella penisola.  100

Già  dai  primi  del  900,  la  crisi  demografica  iniziò  a  farsi  sentire  e  il  collasso 

demografico  dell'isola  aumentò  così  rapidamente  in  poco  più  di  20  anni  fino  a 

raggiungere il picco di minimo storico nel 1962. L'emigrazione non si diresse solo verso 

l'Italia,  ma si  accrebbe anche l'emigrazione in Francia,  soprattutto verso la metà del 

secolo, dove i corsi con sempre più frequenza divennero cittadini francesi di lingua e 

cultura francese. 

Nelle principali isole del Mediterraneo il fenomeno si sviluppò in modo meno drastico, 

e Sicilia e Sardegna mantennero sempre la loro dimensione economico-sociale, con uno 

sviluppo demografico in normale crescita.

Se l'isola di Corsica viene paragonata alle principali isole dell'arcipelago italiano, si nota 

quanto essa abbia vissuto un'evoluzione demografica decisamente irregolare. Alla fine 
100  Stefano Tomassini, Amor di Corsica. Viaggi di terra, di mare e di memoria, Feltrinelli Traveller, 

2000, pp. 52-55
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del  XVII  secolo,  la  Sardegna contava una popolazione di  circa 270.000 abitanti,  la 

Corsica ne possedeva la metà; verso il 1970, gli abitanti della Sardegna erano quasi 

dieci  volte  quelli  della  Corsica.  La  diversità  di  dimensioni  demografiche  fu  così 

evidente da influire anche sul grado di urbanizzazione e la grandezza dei centri urbani: 

la Corsica, nonostante all'inizio del 900 avesse una popolazione superiore alle isole di 

Cipro  e  Malta,  non  riuscì  mai  concretamente  a  sviluppare  un  elevato  grado  di 

urbanizzazione rispetto alle necessità di sviluppo. 

Fu così che le città corse ne risentirono molto quando i grandi traffici commerciali del 

Mediterraneo  iniziarono  a  concentrarsi  soprattutto  verso  nord  ovest,  ossia  verso  la 

Francia e il suo mercato economico nazionale, decisamente più fiorente rispetto a quello 

corso.

Il sistema economico corso si è ristabilito negli ultimi vent'anni, con i primi segnali di 

ripresa a seguito del fenomeno immigratorio straniero, in maggioranza di francesi ed 

italiani,  e  della  creazione  di  nuovi  sistemi  di  miglioramento  della  situazione 

demografica di alcune città.

Tuttavia,  se  da  un  lato  la  Corsica  sembrò  risollevarsi  dal  collasso  demografico  ed 

economico dalla seconda metà del 900, dall'altro questi  sintomi di ripresa nascosero 

alcuni  aspetti  critici  da  evidenziare:  l'immigrazione  crescente  e  la  dipendenza 

economica dal mercato nazionale furono solo alcuni dei principali fattori che portarono 

ad  una  perdita  progressiva  di  nazionalizzazione  della  struttura  corsa.  L'incremento 

demografico fu notevole, ma la crisi linguistica e culturale che subì la Corsica fu un 

fattore negativamente influente. Un'indagine INSEE dimostrò che tra il 1968 e il 1975 

la  popolazione  aumentò  di  un  8%,  ma  ciò  fu  dovuto  per  un  70% all'immigrazione 

straniera, con un aumento totale degli abitanti del 29%, rispetto ad un netto 39% degli 

stranieri.
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3.4 La nascita dei movimenti autonomisti

Già dai primi anni del Regime di Mussolini nella penisola, la rivendicazione fascista 

sull'isola corsa aveva delle motivazioni di base molto solide e fu proprio la storia più 

recente  collegata  ai  progetti  di  annessione  del  regime  fascista  che  condizionò  ed 

influenzò le relazioni tra la Corsica e la penisola italiana. 

Quando nel 1922 salì al potere Mussolini e il fascismo iniziò a prendere piede in Italia, 

le  mire  espansionistiche  si  indirizzarono  soprattutto  verso  il  Mar  Mediterraneo  e 

l'Africa,  con  la  consapevolezza  della  posizione  strategica  centrale  che  occupava  la 

Corsica.  Fu  così  che  prevalse  il  progetto  di  annettere  l'isola  attraverso  un  processo 

politico-diplomatico.101

Nel periodo fascista,  la Corsica sottolineò spesso la propria  distanza dall'Italia  sotto 

diversi  aspetti.  L'Italia del periodo fascista rappresentò un motivo di allontanamento 

radicale per la Corsica, sia dal punto di vista culturale sia politico. Per questa ragione, il 

popolo corso più volte accusò gli  italiani di irresponsabilità e mancanza di interesse 

verso l'isola, in quanto dimostrarono sempre di non essere realmente consapevoli delle 

proprie azioni e non ebbero mai un occhio di riguardo nei confronti del suo passato 

storico.

Nel 1924, Mussolini ordinò l'istituzione di un Comitato per la Corsica, affidandone 

la presidenza a Francesco Guerri, insegnante universitario di origini corse, e finanziato 

dal Ministero degli Esteri, che assegnò un importante stanziamento all'associazione per 

sostenerne le iniziative e aiutarne lo sviluppo. Il Ministero investì molto, sia in modo 

autonomo sia attraverso il Comitato, a favore della diffusione in Italia della vicinanza 

culturale con la Corsica, attraverso la promozione di studi e pubblicazioni letterarie, 

opere e libri di divulgazione. 

Lo  scopo  del  Comitato  fu  principalmente   quello  di  mantenere  vivo  un  legame 

patriottico e far sì che la questione dell'italianità della Corsica non venisse dimenticata. 

Da quando fu istituito, il Comitato per la Corsica svolse dei ruoli di notevole rilievo, 

101  Maria Cristina Ferro, L'irredentismo fascista e l'occupazione della Corsica, in sito web 
www.radiche.eu, marzo 2010
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rappresentando il fulcro di tutte le attività italiane per l'isola; tra le sue principali finalità 

vi era fin dall'inizio della sua istituzione anche quella di favorire nella coscienza del 

popolo  corso  un  sentimento  di  ribellione  e  resistenza  alla  dominazione  francese, 

incoraggiando ogni azione potesse diffondere le radici italiane dell'isola. Parte dei fondi 

per la propaganda furono impiegati per la concessione di borse di studio a giovani corsi, 

invitati a svolgere gli studi universitari in Italia.  

Negli  stessi  anni,  fu  riformata  e  riassestata  sull'isola  anche  la  rappresentanza 

diplomatica italiana attraverso l'organizzazione di una rete consolare ufficiale. 

Queste decisioni ebbero un duplice obiettivo: se da un lato miravano a salvaguardare 

l'italianità e l'identità dell'Italia in Corsica, dall'altro riuscivano ad alimentare le mire 

nazionali italiane. Fu così che questa operazione, predisposta dal dicastero degli Esteri e 

capeggiata dal funzionario Blasco Lanza D'Ajeta, riuscì a far rinascere e favorire un 

movimento irredentistico, soffocato da quasi due secoli di dominio francese. 

Dall'Italia si svilupparono così molteplici strumenti propagandistici, volti a divulgare 

la storia e la cultura italiana in Corsica e ad esplicitare le basi storiche necessarie per 

rivendicare la Corsica come territorio italiano.

In campo giornalistico, il primo passo fu quello di inserire nel quotidiano di Livorno, “Il 

Telegrafo”, un inserto a pubblicazione settimanale, distribuito illegalmente in Corsica 

dal 1927 e diretto in prima persona da Francesco Guerri, grazie al quale ottenne ben 

presto un successo inaspettato.

L'inserto divenne, infatti, il maggiore strumento di propaganda della stampa, riuscendo 

a coinvolgere nella sua redazione molti collaboratori originari dell'isola, i quali avevano 

il compito di occuparsi di problematiche relative alla Corsica e alle sue relazioni con la 

Francia. I redattori e collaboratori sostennero, a tal proposito, una dura campagna contro 

Parigi, accusata di aver dato vita ad un complotto repubblicano e socialdemocratico. La 

sua distribuzione terminò nel 1941, ostacolata dalle autorità francesi.

Un'iniziativa  propagandistica  in  ambito  culturale  e  scientifico  fu  la  redazione  della 

rivista trimestrale “Archivio storico di Corsica”, diretta dallo storico e politico italiano 

Gioacchino Volpe. La rivista, nata a Milano nel 1925 per iniziativa di un gruppo di 

amici  unitisi  nell'associazione  Tyrrhenia  e  poi  sviluppatasi  a  Roma,  affrontava  le 
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tematiche storico-letterarie dell'isola focalizzandosi sui periodi storici più significativi 

per le relazioni con l'Italia: analizzava i personaggi che più si impegnarono in favore 

dell'autonomia  e  dell'indipendenza  dell'isola  e  che  influirono  sulla  cultura  e  sulla 

politica francese, per dimostrare come anche la Corsica avesse potuto contribuire allo 

sviluppo della nazione. 

I collaboratori, durante i primi anni, si impegnarono nella ricerca e nell'esplorazione di 

biblioteche e archivi dove poter trovare libri, manoscritti e opere utili ad arricchire il  

proprio  bagaglio  di  conoscenze  sull'isola:  partirono  dallo  studio  approfondito  della 

storia  dell'isola,  per  poi  espandersi  ed  allargare  il  raggio  di  studio  all'analisi  della 

cultura, lingua, arte, folclore e letteratura. 

Ad affiancare questa rivista, vi fu anche la pubblicazione dell'“Atlante linguistico della 

Corsica”,  sostenuto  finanziariamente  dal  Ministero  degli  Esteri,  dell'Interno  e 

dell'Educazione nazionale e dall'Università di Cagliari, con lo scopo di evidenziare le 

correlazioni  linguistiche  e  glottologiche  della  lingua  corsa  ed  italiana,  volendo 

dimostrare l'origine sicula, sarda e soprattutto toscana dell'idioma corso.

Nel 1938, a Pavia si formarono i cosiddetti Gruppi di Cultura Corsi (GCC) grazie al 

contributo di Pietro Giovacchini, detto il parroco, il quale mirava a costituire un'unione 

di cittadini italiani di origine corsa e di fuoriusciti corsi che promuovessero l'italianità 

culturale e linguistica nell'isola. 

Nel settembre dello stesso anno, lanciarono un manifesto che dimostrò tutta la fedeltà 

corsa alla penisola; tratte dal manifesto, alcune tra le principali affermazioni furono: 

“Italiani, non dimenticate la Corsica!”, “La Francia uccide sistematicamente quello che 

ancora di italiano rimane nell'isola dopo due secoli di dominazione francese”, “Italiani, 

la  Corsica  muore!”.  L'appello  lanciato  dal  manifesto,  che  riassume tutte  le  vicende 

eroiche dell'isola, fu l'ennesima dimostrazione di un'innata solidarietà e di un legame 

indelebile di sangue e di valori.102

Secondo l'opinione di Giovacchini, i gruppi potevano aiutare l'inserimento dei cittadini 

corsi  nella  vita  sociale  italiana,  affidando  loro  lo  status  di  “cittadini  italiani  non 

regnicoli”. 

102  A cura degli irredentisti corsi, op. cit., pp. 14-18
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Dopo l'istituzione dei GCC, l'ufficio del diplomatico D'Ajeta iniziò ad indagare se vi era 

la possibilità di tramutare l'iniziativa portata avanti dai membri dei gruppi in una vera 

propaganda per i movimenti irredentistici, ma tuttavia l'idea non fu poi concretizzata in 

quanto non vi erano le condizioni adatte per metterla in pratica.

Di conseguenza, il  movimento “Partito Corsu d'Azzione” fondato nel 1922 da Pietro 

Rocca,  scrittore  e  politico  francese  ed  esponente  del  nazionalismo  corso,  da  una 

posizione  autonomista  moderata  colse  l'occasione  per  spostarsi  su  un  piano  più 

indipendentista e sempre più italiano, attraverso il settimanale “A Muvra”, fondato nel 

1920, causando a Rocca la radiazione dall'albo della Legion d'Onore, titolo assegnatogli 

dallo Stato francese. Gli obiettivi del giornale erano semplici e molto chiari: arrivare a 

considerare la Corsica non solo come dipartimento francese, ma come nazione vera e 

propria con propria storia, lingua e tradizioni rivolte ad un futuro concreto.

Il  giornale  di  Rocca,  costantemente  tenuto  sotto  controllo  dalla  polizia  francese,  fu 

sequestrato  numerose  volte  fino  a  quando  fu  obbligatoriamente  sospeso  dalla 

pubblicazione, con l'accusa di essere opera dei dirigenti italiani e del governo di Roma 

per appoggiare i movimenti autonomisti corsi. Nel 1940, Pietro Rocca fu processato e 

condannato per due articoli apparsi sulla rivista due anni prima.

Le iniziative culturali del PCA non mancarono, anche se l'influenza che ebbe in ambito 

politico  lasciò  spesso  a  desiderare;  numerose  divisioni  interne  portarono  alla 

costituzione, solo tre anni dopo, del “Partitu Corsu Autonomista”. Nel 1939, il partito fu 
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severamente bandito e accusato di collaborazionismo con Mussolini. 

In  quegli  anni,  le  relazioni  tra  Francia  e  Italia  andarono  peggiorando  e  le  reali 

intenzioni  italiane  di  rivendicazioni  territoriali  sull'isola  furono  palesate  anche  alla 

popolazione corsa.  I  progetti  e  le  idee irredentiste  trovarono così  appoggio solo nel 

gruppo dei filo-fascisti e il partito di Rocca si trovò ben presto con pochissimi membri. 

Anche coloro che aderivano al partito con lo scopo di preservare la propria identità, non 

trovarono  più  conveniente  seguirlo  in  quanto  avanzava  la  preoccupazione  di  un 

imminente rischio di conflitto  armato tra  Francia  e Italia,  e  non avrebbero accettato 

volentieri una possibile annessione italiana all'isola. 103 

La situazione irredentista rimase pressoché stabile fino al 1940, quando i “Gruppi di 

Cultura  Corsa”,  fondati  nel  1933,  divennero  “Gruppi  d'Azione  Irredentista  Corsa”, 

chiamati poco dopo da Giovacchini “Movimenti d'Azione Irredentista Corsa”, con lo 

scopo  di  creare  un'organizzazione  militare  per  affiancare  le  truppe  italiane  nella 

liberazione dell'isola.  Il  loro campo d'azione era limitato all'Italia,  nonostante il  loro 

fondatore aspirasse a contribuire direttamente all'annessione dell'isola. 

Nel 1940, i gruppi raggiunsero i 22.000 iscritti, ma la loro attività non fu così influente 

da  riuscire  a  realizzare  le  aspirazioni  di  Giovacchini,  che  dovette  accettare,  suo 

malgrado, la sola funzione di propaganda autonomista. La loro massima diffusione fu 

poi raggiunta due anni più tardi con 72.000 iscritti al partito.

A seguito dell'armistizio con la  Francia  il  24 giugno, nel  1940 fu istituita  la  CIAF, 

Commissione  Italiana  per  l'Armistizio  con  la  Francia,  il  cui  progetto  era  quello  di 

inserire la Corsica tra le più importanti richieste territoriali a cui l'Italia non avrebbe mai 

rinunciato. Tuttavia, dopo varie decisioni e valutazioni, la rivendicazione della Corsica 

andò sfumandosi per lasciare spazio all'opzione di smilitarizzazione dell'isola. Quando il 

maresciallo  Badoglio  propose  a  Mussolini  un  piano  di  invasione  ed  occupazione, 

l'opposizione della Germania non si fece attendere, considerandolo inutile e dannoso 

alla strategia del conflitto in quanto i francesi avrebbero potuto cercare il sostegno degli 

inglesi e mettere a rischio l'equilibrio.  

Fu così che il progetto prese un'inclinazione più teorica e si decise di limitarlo solo alla 
103  Jean-Pierre Poli, Autonomistes corses et irrédentisme fasciste (1920-1939), Éditions DLC, Ajaccio, 

2007, pp. 15-17
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marina e all'esercito. 

Il nuovo piano, dunque, prevedeva una forte tutela all'etnia corsa e la divisione dell'isola 

in due sotto-governatorati con sede ad Ajaccio e a Bastia, in relazione alle due zone, 

dette bande, con cui l'isola fu divisa.104

Dopo aver dichiarato guerra alla nazione francese per poter “sedere al tavolo dei 

vincitori”  e  rivendicare  i  territori  di  Nizza,  Savoia  e  Corsica,  nel  1942  gli  Alleati 

occuparono l'Africa del Nord e la Germania si diresse verso la parte di Francia ancora 

libera, affidando all'Italia il compito di rivolgersi verso la Corsica. I militari italiani che 

arrivarono sull'isola raggiunsero il numero di 80.000 uomini, invadendo un territorio 

composto  da  nemmeno  300.000  abitanti.  L'invasione  della  Corsica  avvenne  sotto 

precise indicazioni dell'alleato tedesco che aveva il totale controllo delle decisioni da 

prendere; gli iniziali progetti di conquista e spartizione di Mussolini non erano quelli 

che con il regime di occupazione militare mise poi realmente in atto. 

La popolazione corsa negò ogni tipo di appoggio all'occupazione italiana, costringendo 

Mussolini a terminare le azioni di forza. La Germania, inoltre, non era d'accordo con 

l'annessione  dell'isola  e  preferì  lasciare  che  le  autorità  civili  francesi  prendessero  il 

potere. L'Italia si limitò così ad attività di propaganda al fine di insinuare nello spirito 

della  popolazione un sentimento  in  parte  filo-italiano,  organizzando distribuzione  di 

viveri e possibilità di assistenza alla popolazione.  

Le  reazioni  dei  resistenti  corsi,  in  maggioranza  militanti  del  partito  comunista,  non 

furono di grande impatto, dal momento che le forze di occupazione erano di gran lunga 

in superiorità numerica e si temevano violenti attacchi alla popolazione civile. Durante 

l'occupazione italiana, non vi fu mai una vera lotta corsa contro la nazione occupante; 

ogni affermazione o racconto relativi all'atteggiamento generale dei corsi in quegli anni 

è  bene  venga  adeguatamente  soppesato,  poiché,  come  abbiamo visto,  molto  spesso 

l'opinione che diede la  Francia  circa la  situazione corsa sotto  il  dominio italiano fu 

influenzata dai propri interessi.

Dopo la destituzione del potere di Mussolini e la crisi del partito fascista, i militari 

104  Marco Cuzzi, La rivendicazione fascista della Corsica (1938-1943), 2004
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italiani presero in mano la situazione in Corsica e tentarono in tutti i modi di frenare  

l'azione della Resistenza corsa, emanando ordinanze e divieti.  Tuttavia, disorientati e 

poco fiduciosi della vittoria sull'insurrezione, i soldati e gli ufficiali italiani decisero di 

mollare  la  presa  e  un  colonnello  delle  Camicie  Nere,  Gianni  Cagnoni,  si  dichiarò 

disponibile ad assecondare “i patrioti”. 

Nel  1943,  dopo  lo  scoppio  di  un'insurrezione  popolare,  la  Corsica  fu  il  primo 

dipartimento  francese  liberato  dall'occupazione.  Molti  esponenti  ed  eroi  della 

Resistenza furono processati e giustiziati dai fascisti e dal Tribunale militare di guerra 

italiano in Corsica. 

Con  il  dopoguerra,  le  difficoltà  per  l'isola  riguardarono  altri  campi:  il  processo  di 

francesizzazione avanzata e la crisi  della struttura economica e sociale furono tra le 

principali cause di crisi. Tuttavia, si consolidarono anche, dal punto di vista culturale e 

politico, alcuni valori chiave della società corsa: l'autonomismo, la difesa della cultura e 

il rispetto per la nazione. 

Nonostante  il  Trattato  di  Versailles  permise  alla  Francia  di  ottenere  l'isola  dalla 

Repubblica di Genova, il desiderio di conquistarla militarmente non si esaurì e fu così 

che la nazione francese mise in atto qualsiasi tecnica per cercare di eliminare per sempre 

il legame con l'Italia. Dove la forza militare non poteva arrivare, la Francia mise in 

campo la forza legislativa, attraverso leggi molto severe e inderogabili. 

Gli sforzi che la Francia compì per imporsi sull'isola, in circa un secolo e mezzo di 

occupazione, generarono l'effetto contrario per il popolo corso e il senso di italianità si 

espanse in molti patrioti, studiosi e letterati corsi.

Analizzando le cause per cui una nazione come la Francia non abbia mai accettato di 

buon grado alcun coinvolgimento con la penisola italiana, è da considerarsi rilevante 

l'esclusione  del  popolo  corso  da  ogni  partecipazione  italiana  all'Unità  d'Italia,  ad 

esclusione di pochi intellettuali; inoltre, il periodo fascista lasciò nello spirito del popolo 

un sentimento  di  rabbia  e  tensione,  provocando numerose vittime corse filo-italiane 

accusate dalle forze francesi di collaborazionismo con il nemico. 

Principalmente  per  queste  ragioni,  anche  l'Italia  lasciò  il  suo  contributo  nel  frenare 

l'avanzata  indipendentista  corsa  e  assieme  alla  Francia  a  porre  la  Corsica  in  una 

situazione di crisi economica e sociale non indifferente. 
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Se quindi l'Italia si vide togliere l'isola dalla Francia, la storia dimostrò che non si mise 

mai  nella  condizione  ideale  per  poterla  riconquistare,  ma  anzi  contribuì  talvolta  ad 

aggravare la situazione di deriva a cui l'isola andò incontro nel corso degli anni.  

La Corsica, come abbiamo visto, tutt'oggi vive in una realtà particolare nei confronti 

dello Stato francese, spesso rivendicando la sua natura autonomista e legata all'Italia. 

Già al tempo di Napoleone, la presenza italiana fu un elemento costante: l'ultimo erede 

delle vedute di Napoleone sull'Italia, Vittorio Fossombroni, assicurò che l'imperatore fu 

legato sempre alla  questione italiana.  I  ministri  francesi  tentarono in tutti  i  modi  di 

smorzare  i  sentimenti  che  lo  legavano alla  questione  italiana,  ostacolando ogni  suo 

progetto  in  terra  italiana,  ma  nonostante  questo  la  sua  vena  di  italianità  compariva 

sempre nei suoi pensieri, nelle sue abitudini e modi di pensare. Alcuni storici arrivarono 

ad ipotizzare che Napoleone non avesse mai visitato Roma per paura che la bellezza e il 

fascino della città potessero sconvolgere ed ostacolare i piani della politica francese. 105

L'occupazione francese della Corsica fu ritenuta dai molti rappresentanti della cultura e 

scienza italiana come “un delitto inespiabile contro la libertà e la volontà del popolo” 

3.5 L'influenza linguistica dell'italiano in Corsica

Quando nell'830 il marchese di Toscana Bonifacio fondò l'omonima città in Corsica, 

l'unione tra quest'ultima e l'Italia si consolidò a tutti gli effetti e continuò con il figlio 

Adalberto. In particolare, a partire da questi anni iniziò la vera comunanza linguistica 

tra le due sponde del Mar Tirreno, iniziata verso il 780 in cui i legami tra le rive del  

Tirreno erano già visibili.

Gli stretti rapporti tra la Corsica e la penisola italiana, in particolare con l'arco centrale 

105  A cura degli irrendetisti corsi, op. cit., pp. 23-24
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dell'Italia, costituito principalmente dalla Toscana e da Roma, continuarono anche oltre 

il dominio pisano, considerato determinante per il primo sviluppo dei dialetti corsi, in 

prevalenza quelli settentrionali, i quali subirono una radicale “toscanizzazione”.

Quando il popolo parla di “lingua” corsa, che affianca il francese nel linguaggio parlato 

e scritto dell'isola, si riferisce proprio a quella lingua utilizzata da Dante nel Duecento e 

Trecento,  caratterizzata  da  una  forte  influenza  del  toscano  arcaico,  con  radici 

linguistiche provenienti dalla Sardegna.

Una conseguenza diretta di questa profonda impronta linguistica di matrice toscana fu la 

scarsa influenza che ebbe, al contrario, Genova sull'isola in campo linguistico: i contatti 

che la Corsica mantenne con l'Italia centrale ostacolarono l'influsso del genovese nei 

dialetti  corsi,  lasciando  un  contributo  linguistico  povero  rispetto  alla  durata  della 

dominazione nell'isola. Nel periodo genovese, l'italiano iniziava sempre più a prendere 

piede e divenne ben presto lingua colta ed ufficiale, con tratti e somiglianze con un 

toscano arcaico.

La Toscana era  la  regione  italiana  che  più aveva raggiunto un'unità  completa  in 

ambito linguistico, portando così il suo dialetto a divenire la lingua per l'intera penisola 

e per le isole vicine, tra cui la Corsica. L'integrazione culturale e linguistica all'Italia si  

accompagnò, soprattutto nella zona Nord e Nord-est dell'isola, ad una vasta integrazione 

anche di tipo economico, sociale e politico in maniera molto spontanea e naturale.106 Lo 

dimostrò anche la partecipazione del popolo corso ad alcune guerre della Repubblica, 

tra cui la guerra delle isole Baleari nel 1114.

Una  possibile  spiegazione  della  somiglianza  così  forte  tra  la  lingua  italiana,  in 

particolare quella toscana antica,  e quella corsa può derivare dal fatto che entrambe 

possiedono una comune origine latina. La presenza dei Romani sull'isola, infatti, durò 

ben sette secoli, durante i quali una matrice latina lasciò inevitabilmente un segno ben 

visibile in campo linguistico. 

Sulle due sponde del Mar Tirreno, arcaicamente veniva parlato quasi un unico dialetto, 

mentre la lingua “ufficiale” era appunto la lingua latina.

La dominazione romana fu,  dunque,  non solo molto prolungata sull'isola,  ma anche 

106  Sabino Acquaviva, op. cit., p. 18
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molto potente, e la diffusione della lingua latina fu facilitata anche dal fatto che nel XIII 

secolo si sviluppò il processo di evangelizzazione, il quale permise al latino di essere 

molto usato in materia religiosa, soprattutto in occasione di incontri e cerimonie.

Come affermò Paul Arrighi, politico francese e creatore dell'almanacco letterario corso 

L'annu Corsu,  “la langue corse n'est pas la fille, mais la soeur de la langue toscane”, 

dal momento che si tratta di due lingue con diverso prestigio letterario, ma derivanti 

dalla stessa radice, la lingua popolare latina.107

La matrice latina nel corso dei secoli venne dimenticata dalla collettività corsa nel corso 

degli  anni,  al  contrario  della  presenza  linguistica  italiana,  che  diede  un'impronta 

linguistica  significativa.  Merito  soprattutto  della  scuola,  che  prevedeva  anche 

l'insegnamento dell'italiano come lingua scolastica. 

L'analogia con il  toscano è anche legata ad immigrazioni consistenti  di  popolazione 

dall'Italia, appartenenti a differenti ceti sociali : marinai, mercanti, contadini, muratori 

contribuirono da un lato ad incrementare la popolazione locale, dall'altro a stimolare 

l'afflusso di nuove popolazioni dalla penisola, che ben presto imposero la propria lingua. 
108

Già dalla  fine del  '700, la consulta  generale di  Bastia impose l'uso esclusivo del 

francese  negli  atti  processuali  e  nei  contratti.  A partire  dai  primi  dell'  800,  dopo 

l'annessione dell'isola  da parte  della  Francia,  l'italiano parlato come lingua culturale 

assunse sempre meno rilievo in Corsica, nonostante i libri stampati fossero scritti  in 

maggioranza ancora in italiano e le prediche, in ambito ecclesiastico, venissero svolte 

ancora in lingua italiana. Era il corso la vera lingua parlata sull'isola, il quale lasciava 

all'italiano il ruolo di lingua ufficiale e spesso scritta. 

Tuttavia, già dalla metà dell'800, la penetrazione francese si diffuse in molti ambiti, tra 

cui quello linguistico; la situazione pertanto mutò rapidamente e ben presto si constatò 

che lentamente anche in Corsica stava per verificarsi il processo di “francesizzazione” 

dei  dialetti,   i  quali  a  poco  a  poco  iniziarono  a  perdere  le  proprie  specificità  per 

107  Antoine Ottavi, Á propos de la langue corse et de la langue italienne, in sito web 
www.accademiacorsa.org, gennaio 2000

108  Sabino Acquaviva, op. cit. , pp. 63-66
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assumere aspetti e connotazioni linguistiche sempre più simili alla lingua francese. 109 

Le difficoltà di inserimento del francese all'interno dell'isola però non mancarono, a 

causa  soprattutto  dell'isolamento  a  cui  la  Corsica  fu  da  sempre  sottoposta.  Le 

problematiche che incontrò la penetrazione del francese furono legate, inoltre, anche 

alla presenza di una classe colta molto legata all'Italia, la quale permise lo sviluppo di 

una radicata letteratura in lingua italiana e l'interesse di scrittori corsi a cercare fama e 

gratificazioni presso le varie accademie letterarie italiane.110 Per tutto l'800 infatti visse 

una vastissima letteratura italiana di Corsica, sostenuta soprattutto da figure intellettuali 

quali i poeti Pietro Lucciana e Salvatore Viale, quest'ultimo definendo la lingua italiana 

“patria  dei  corsi”.  111 Per  molto  tempo,  l'italiano  rappresentò  quindi  la  lingua  colta 

dell'isola e lo stesso Pasquale Paoli lo considerava lingua nazionale. Tuttavia, già alla 

fine  del  XIX secolo,  l'italiano piano piano scomparve  del  tutto:  le  pubblicazioni  in 

italiano diminuirono radicalmente e la lingua francese fu impiegata in tutti gli scritti 

corsi, giornali e libri. 

L'abate Letteron, dopo aver constatato la supremazia linguistica del francese, avviò la 

stampa di importanti opere riguardanti la trasmissione della storia culturale e politica 

corsa, tradotte in lingua francese, all'interno del “Bulletin de la Société des Sciences 

historiques et naturelles de la Corse”.

Il  1849   vide  l'ultimo  accenno  di  stampa  in  lingua  italiana,  attraverso  la 

pubblicazione di due riviste mensili: la prima,  La Corsica - rivista politico-letteraria, 

diretta da Giovan Paolo Borghetti, fu redatta in italiano per alimentare l'antico spirito 

indipendentista della Corsica, ma non ebbe un gran successo di pubblico; la seconda, La 

guida  del  popolo,  fu  pubblicata  fino  al  1870,  anno  in  cui  l'italiano  scomparve  per 

sempre dal settore editoriale. Iniziarono i primi titoli di pubblicazioni in lingua francese, 

sostituendo a poco a poco quelli in italiano. 

Una sentenza del 4 agosto 1859 della Corte di Cassazione francese, sotto Napoleone III, 

vietò giuridicamente l'uso della lingua italiana in Corsica negli  atti  pubblici  e ne fu 

soppresso definitivamente l'insegnamento. La fine dell'utilizzo della lingua italiana fu 

109  Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana,  Bompiani, 1994, pp. 620-621
110  I Loi Corvetto, A. Nesi, op.cit. 
111  Sabino Acquaviva, op. cit., pp. 76-77
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principalmente  un  fatto  culturale  e  sociale,  in  cui  venne  meno  una  vera  e  propria 

caratterizzazione di lingua e cultura; la situazione che si creò con la fine dell'uso della 

lingua corsa fu diversa, in quanto fu il risultato della violenza del potere e del lento 

sgretolarsi della stessa società come entità autonoma.112

Dopo la fine della prima guerra mondiale, infatti, la struttura sociale propria corsa andò 

disintegrandosi  e  la  situazione  si  aggravò  con  la  presenza  francese  sempre  più 

invadente. La lingua francese prima penetrò in ambito politico ed amministrativo, poi in 

campo  scolastico,  e  infine  religioso.  La  struttura  rimasta  più  a  lungo  legata  alla 

tradizione italiana e corsa fu quella religiosa, dove la lingua italiana riuscì ad imporsi e a 

mantenere un importante primato linguistico. I libri religiosi e le prediche rimasero in 

italiano e in dialetto corso per molto tempo, fino a quando anche in ambito ecclesiastico 

l'italiano dovette sottomettersi al suo progressivo abbandono. Tra gli  ultimi elementi 

sopravvissuti in italiano sono gli inni religiosi, cantati tuttora in lingua originale.

Nonostante tutto, il dialetto corso è considerato da molti una lingua vera e propria, tanto 

che il linguista Niccolò Tommaseo lo definì “il più perfetto dei dialetti italiani”, volendo 

richiamare l'inconfondibile radice toscana.113 

In Corsica tutt'oggi non è presente una forma linguistica più prestigiosa di un'altra: le 

varianti della lingua corsa hanno tutte lo stesso valore e vengono legittimate allo stesso 

modo, a dimostrazione che la Corsica è una realtà molto più unita e coesa di quanto 

talvolta  venga  descritta.  Nonostante  la  Francia  abbia  perpetuato  la  sottrazione  del 

patrimonio linguistico italiano al popolo corso, la Corsica non perse mai la sua identità 

nazionale per assumere gli aspetti tipici della società francese, in quanto il popolo corso 

non  era  un  popolo  composto  da  italiani,  ma  da  corsi  che,  terminata  l'influenza 

linguistica, culturale e politica dell'Italia, si risvegliarono ancor più legati alla propria 

patria.

Analizzando  nel  suo  complesso  l'evoluzione  della  lingua  corsa,  è  importante 

distinguere  tre  forme  di  “cambiamento”,  dovute  a  cause  diverse  anche  se  talvolta 

correlate: la prima è l'evoluzione interna, lenta e costante di ogni lingua, che non può 

essere evitata a causa dei cambiamenti socio-culturali che influiscono anche in ambito 
112  Sabino Acquaviva, op. cit., pp. 85-87
113  Manlio Morandi, op. cit.
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linguistico  all'interno  di  un  territorio;  la  seconda  riguarda  un'evoluzione  dovuta  al 

passaggio da lingua orale e popolare a lingua scritta:  fondamentale è questo livello di 

trasformazione, in quanto la lingua diventa lingua ufficiale, attraverso l'uso di frasi più 

complesse e di una subordinazione sempre più frequente, mantenendo tuttavia lo statuto 

di “lingua parlata del popolo”, basso e colloquiale; la terza forma implica un radicale 

cambiamento  per  la  lingua  corsa,  dal  momento  che  viene  a  poco  a  poco  sostituita 

dall'influenza diretta del francese, invadendo ogni ambito della vita pubblica e culturale. 
114

3.6 L'economia tra Corsica e Italia

Se un tempo lo sviluppo economico dell'isola era da attribuire in toto alla Francia, in 

quanto pianificato e gestito da quest'ultima, da qualche anno la Corsica deve la sua 

crescita economica ad altri fattori, a livello locale, nazionale ed europeo. 

In particolare, le relazioni con l'Italia migliorarono nel momento in cui la Corsica si 

ritrovò a commerciare ed importare prodotti dalla penisola, dando vita ad un intenso 

traffico commerciale soprattutto con la Liguria e la Toscana attraverso il porto della città 

di  Bastia,  divenuto  un  vero  e  proprio  porto  europeo  e  primo  porto  mediterraneo 

francese.115

Questo  legame commerciale  tra  la  Corsica  e  l'Italia  produsse  un'importante  crescita 

della  distribuzione  di  prodotti  italiani  nei  grandi  mercati  commerciali  corsi,  con  il 

conseguente svilupparsi di nuovi settori economici di origine italiana, talvolta dalle città 

di Palermo o Milano. Tra questi, i trasporti, il commercio, i servizi turistici, il BTP.  La 

prima fase di questo processo economico vide il suo espandersi prima sui litorali e nelle 

114  Université de Corse, Les Langues Polynomiques, Pula n.3/4, Colloque International des Langues 
Polynomiques CORTI90 17-22 Septembre 1990, pp. 41-42

115  Marianne Lefevre,  op. cit., p. 289
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zone urbane dell'isola, portando ad esempio numerose società ad investire in villaggi 

vacanze  situati  lungo  le  coste.  In  modo  particolare,  la  zona  turistica  dell'estremità 

meridionale della Corsica, nella regione di Bonifacio e Porto Vecchio, tutt'oggi è quasi 

totalmente sotto influenza italiana, come ne è una dimostrazione l'isola di Cavallo, la 

cosiddetta “isola dei miliardari”.

Da questi dati, è chiaro che la Corsica dipende quasi totalmente dalle importazioni e dai 

servizi che arrivano dall'Italia: il sud della Corsica importa la maggior parte dei suoi 

prodotti dalla Sardegna, anche per la vicinanza con l'isola, mentre il nord deve le sue 

importazioni alla Toscana, in particolare a Pisa e Livorno.

Viceversa, nel corso degli anni vi furono alcuni prodotti che dalla Corsica arrivarono sul 

mercato  genovese,  e  per  lo  più furono prodotti  tipici  di  un'economia poco fiorente, 

primitiva,  basata  principalmente  sull'agricoltura  e  sull'allevamento.  Queste  furono 

considerate le uniche due risorse utili come merce di scambio per il popolo corso per 

poter  abbozzare  un'attività  commerciale  all'interno  dei  porti  della  Toscana  e  della 

Liguria, nei secoli in cui la Corsica era in piena deriva sociale e soprattutto economica.

Il vino corso costituì il prodotto più esportato nella penisola, in particolare durante la 

seconda  metà  del  XIV  secolo,  ma  ancora  oggi  costituisce  importante  oggetto  di 

consumo, soprattutto da Genova. L'esportazione di vino dalla seconda metà del Trecento 

provocò infatti un rilevante aumento della produzione agricola, soprattutto nelle zone 

dove la coltivazione di viti e la conseguente produzione di vino contribuì a rendere le 

comunità rurali più autonome economicamente e a diventare oggetto di esportazione 

sempre più ad ampio raggio.

Un importante esempio, nel settore turistico, di cooperazione corsa-italiana è Corsica 

Ferries.  La  società  appartiene  alla  più  grande  Corsica-Elba-Sardinia  Ferries  e  il  24 

maggio 1968, con il primo battello, Corsica Line garantì il collegamento marittimo tra 

le due sponde del Mediterraneo e in particolare, tra le città di Livorno e Bastia. 

Rispetto alla linea Bastia-Marseille, quella che collega le città di Livorno e Genova alla 

cittadina corsa è di gran lunga più sviluppata e utilizzata; la compagnia navale Corsica 

Ferries  rimane  la  prima  società  marittima  della  città  di  Bastia,  superando  anche  la 
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SNMC con un aumento del 19% del suo traffico passeggeri.116

Negli  ultimi  anni,  il  servizio  offerto  da  Corsica-Sardinia  Ferries  è  migliorato 

ulteriormente con l'istituzione di un “traghetto veloce”, chiamato HSC Corsica Express 

Seconda, operativo dal 25 luglio 2009, il quale permette di raggiungere la città di Bastia 

dal porto di Livorno o Piombino in poco più di un'ora. L'idea è stata lanciata, e poi 

concretizzata, per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, del centro e sud Italia in 

particolare, e agevolare il trasporto dei passeggeri attraverso il Mediterraneo. Il servizio 

ha  avuto  un  successo  decisivo,  registrando  un  incremento  dei  passeggeri  italiani 

superiore all'8% dal 2008 al 2009, anno di messa in servizio del nuovo traghetto veloce.

Altra  importante  compagnia  marittima  francese  di  traghetti  per  il  trasporto  di 

passeggeri, merci e veicoli nel Mediterraneo è la SNMC (Société Nationale Maritime 

Corse Méditerranée) .  

Nonostante la SNMC detenga il monopolio e l'esclusività delle linee tra la Corsica e 

l'Italia, e nonostante abbia impedito negli anni lo sviluppo di una linea SNMC specifica 

per  l'Italia,  è  stata  creata  una  società  filiale  della  SNMC per  le  città  di  Livorno  e 

Genova, che effettua il trasporto passeggeri quattro volte la settimana, dal mese di aprile 

al mese di ottobre. Inoltre, nel 1996, per agevolare i traffici è nato l'NGV (Navire à 

Grande Vitesse), che collega l'Italia e l'isola a tempi record.117

Attualizzando la situazione, le difficoltà di ordine economico e politico che l'Italia poco 

tempo fa ha conosciuto, e delle quali tuttora risente, ha rischiato di incrinare i rapporti 

tra la Corsica e la penisola e di mettere in questione il clima di fiducia e prosperità 

sviluppatosi con gli anni.

Fortunatamente,  altri  fattori  hanno garantito  la  posizione privilegiata  in  cui  si  trova 

tutt'oggi  l'isola:  numerosi  gemellaggi  tra  alcune città  sarde e  corse e  alcuni  progetti 

turistici hanno permesso di assicurare ancora la forte volontà di cooperazione.

In  particolare,  nel  mese  di  ottobre  2010,  il  Presidente  del  Consiglio  esecutivo  di 

Corsica,  Paul  Giacobbi,  assieme  a  Christophe  Leonzi,  ministro  all'Ambasciata  di 

Francia, è venuto in visita a Roma per concretizzare la cooperazione bilaterale tra la 

Corsica  e  l'Italia  e  un accordo multilaterale  tra  regioni  del  Mediterraneo.  Lo scopo 

principale, infatti, dell'Ambasciata di Francia durante quell'occasione era di migliorare 
116  Marianne Lefevre,  op. cit., pp. 289-290
117  Sito web www.toute-la-corse.com, Storia-La Corse Contemporaine
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gli scambi della delegazione corsa, appoggiandosi ai Ministeri degli Affari europei di 

Francia ed Italia. 

Il ministro italiano Andrea Ronchi, rappresentante dell'Italia per l'Europa, ha incontrato 

Giacobbi,  il  quale  ha  espresso  chiaramente  il  desiderio  di  gettare  le  basi  per  una 

cooperazione italo-corsa, nella quale la Corsica ha promesso di impegnare i  proprio 

sforzi  soprattutto  nel  settore  idraulico  e  dell'audiovisivo,  considerati  gli  ambiti  di 

specializzazione dell'isola.

Il dibattito ha affrontato anche questioni in materia di trasporti: l'ambasciatore francese 

Jean-Marc de La Sablière ha insistito sul fatto che la Corsica dovrebbe divenire sempre 

più un ponte e un collegamento con l'Italia nelle relazioni franco-italiane. Paul Giacobbi 

affermò  di  voler  concentrare  le  attività  della  compagnia  aerea  CCM  verso  l'Italia, 

soprattutto per coerenza e vicinanza geografica dell'isola rispetto alla penisola. 

Nell'ambito del trasporto marittimo, si analizzò il problema relativo alla frequenza delle 

navi che collegano la Corsica alla Sardegna che non viene ritenuto proporzionale alla 

qualità del servizio passeggeri.118

3.7 Progetti di collaborazione tra Italia e Corsica

Nel 1990, la Commissione Europea nell'ambito dei Fondi Strutturali, ossia le risorse 

che l'UE mette a disposizione per ridurre il divario economico tra i paesi più sviluppati e 

quelli  in  via  di  sviluppo  all'interno  dell'Unione,  avviò  una  serie  di  processi  di 

cooperazione nelle  zone di  frontiera  interne all'Europa finanziando il  Programma di 

Iniziativa Comunitaria (PIC) INTERREG. 

Il programma si proponeva di formare e organizzare l'integrazione sia tra le regioni di 

118  Sito web www.corsematin.com, La relation Corse-Italie entre enfin dans sa Renaissance
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frontiera dell'Unione Europea per costituire un'Europa coesa, sia con i paesi di frontiera 

esterna dell'Europa centro-orientale candidati all'adesione, che miravano a superare le 

difficoltà  dovute  alla  difficile  posizione  geografica,  attraverso  la  proposta  di  nuove 

infrastrutture, accordi tra imprese e iniziative di tutela dell'ambiente.

La prima fase del programma di cooperazione, chiamato INTERREG I, durò dal 1990 al 

1993 e si concentrò principalmente sulla collaborazione tra regioni europee direttamente 

confinanti. 

Promosse ben 31 progetti,  di  cui  27 riguardanti  le regioni  di  confine interne e 4 le 

regioni esterne, con un finanziamento di ben 1.034 miliardi di ECU (European Currency 

Unit). I settori interessati all'iniziativa spaziarono dallo sviluppo economico ai trasporti, 

dal turismo e gli scambi commerciali alla comunicazione.

Italia  e  Francia  furono coinvolte  attivamente nel  programma e tra  le  più importanti 

iniziative INTERREG I fu proprio il programma INTERREG I Italia-Francia “isole”, a 

cui  parteciparono le isole di Corsica e Sardegna, per quest'ultima, in particolare, la 

provincia di Sassari e in parte minore la provincia di Nuoro. Il progetto rappresentò, 

infatti, un'importante opportunità per ripristinare e rinnovare i legami secolari tra le due 

isole e promuoverne la cooperazione transfrontaliera. 

L'iniziativa  comunitaria  del  primo  programma  di  INTERREG  ebbe  un  successo 

notevole, tanto che fu predisposto così un secondo periodo di programmazione dal 1994 

al 1999. 

Nella prima fase del programma di INTERREG II, si proseguirono ed ampliarono il 

progetto e lo sviluppo degli interventi pianificati da INTERREG I, dividendoli in due 

sezioni distinte. INTERREG II A mirava allo sviluppo e alla cooperazione tra le zone di 

frontiera interna; il principale strumento utilizzato fu il coinvolgimento di enti pubblici 

e  privati  e  organizzazioni  a  carattere  volontario,  al  fine  di  migliorare  il  flusso  di 

informazioni tra le aree suddette.  INTERREG II B, invece, si occupava di raggiungere 

il  completamento  delle  reti  di  collegamento  energetico,  creando  a  loro  volta 

collegamenti con le reti europee; i principali obiettivi di questa seconda sezione erano 

quelli  di  accelerare  il  processo  di  realizzazione  di  infrastrutture  atte  a  ricevere  e 

trasportare gas naturale nelle zone ancora sprovviste. Una fase successiva, sezione C, 
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affrontò  anche  il  tema  della  pianificazione  territoriale,  in  particolare  per  prevenire 

problematiche ambientali legate alla siccità e alle inondazioni.

Per ciò che riguarda Italia e Francia, anche questo secondo programma si occupò 

nello specifico delle isole, dando priorità agli interventi per intensificare gli scambi tra 

Corsica e Sardegna. 

In  ambito  ambientale,  INTERREG  II  portò  avanti  una  continuità  con  il  primo 

programma  e  diede  vita  ad  un  progetto  di  cooperazione  Italia-Corsica  riguardante 

l'avviamento  di  una  procedura  per  istituire  un  parco  marino  transfrontaliero  delle 

Bocche di Bonifacio, situate nello stretto tra la Sardegna e la Corsica. 

Il  progetto  rappresentò  la  fine  di  un  percorso  iniziato  molti  anni  fa  e  conclusosi 

nell'aprile  2010  con  la  firma  di  un  accordo  bilaterale  tra  il  ministro  dell'Ambiente 

italiano  e  quello  francese.  Lo  scopo  fu  quello  di  costituire  un  Gruppo  Europeo  di 

Cooperazione  Territoriale  e  candidare  il  parco  all'interno  della  lista  del  Patrimonio 

mondiale dell'umanità. Il Parco internazionale delle Bocche di Bonifacio si inserì così in 

mezzo a due già rinomate zone di interesse ambientale, la Riserva naturale delle Bocche 

di Bonifacio e il Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena. 

Questo programma ebbe anche una seconda edizione di programmazione nella quale a 

Corsica e Sardegna si aggiunse anche la regione Toscana, con le province di Livorno, 

Pisa  e  Grosseto,  in  quanto  anch'essa  in  possesso  di  un  sistema  insulare  con 

problematiche simili alle due isole maggiori. 

L'aspetto che influì più positivamente i risultati di questo INTERREG II fu il fatto che 

le  diverse  comunità  di  Corsica,  Sardegna  e  Toscana  iniziarono  a  confrontarsi 

concretamente  su  varie  tematiche  ed  iniziative  comuni,  raggiungendo  un  livello  di 

coesione e collaborazione più alto rispetto a quello già presente tra le regioni confinanti.

Nel  contesto mediterraneo, il  Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale (FESR) con 

l'approvazione  della  Commissione  Europea  sta  finanziando  il  Programma Operativo 

Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013, un programma di cooperazione territoriale volto 

a migliorare i rapporti tra aree transfrontaliere all'interno dello spazio marittimo tra il 

Mar Mediterraneo e l'alto Tirreno. 

Il programma fu approvato dalla Commissione Europea il 16 novembre 2007 e l'autorità 
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di gestione e direzione del programma è stata assegnata alla regione Toscana.

Con la  Corsica per  la  nazione  francese,  i  territori  italiani  coinvolti,  invece,  sono la 

regione Toscana, in particolare le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e 

Grosseto, la regione Liguria e numerose province della Sardegna. 

Con un budget di  oltre 160 milioni di  euro,  di  cui 120 milioni finanziati  dal FESR 

mentre  i  rimanenti  garantiti  dal  cofinanziamento  nazionale,  il  programma  è  stato 

suddiviso  in  quattro  “assi  prioritari”  rispetto  ai  quali  migliorare  e  qualificare  la 

cooperazione:

– accessibilità e reti di comunicazione: ampliando le possibilità di accesso alle reti 

e ai servizi di trasporto, per svilupparne l'integrazione e renderne il sistema più 

competitivo;

– innovazione  e  competitività:  per  rendere la  produzione  locale  al  passo con i 

sistemi  più  moderni  e  sviluppati  e  poter  così  competere  nel  contesto 

mediterraneo e globale;

– risorse naturali e culturali: promuovendo la protezione e lo sviluppo delle risorse 

facendo  leva  sulla  possibilità  di  gestirle  congiuntamente,  attraverso  la 

prevenzione dei rischi e la valorizzazione dei territori secondo i principi dello 

sviluppo sostenibile;
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– integrazione di risorse e servizi:  per  migliorare le funzioni  urbane delle aree 

interessate nel settore culturale, turistico, medico e scolastico.119

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il programma prevede due diversi tipi di progetti: 

alcuni  progetti  semplici,  ossia  interventi  promossi dal  reparto di  cooperazione atti  a 

introdurre  strumenti  innovativi  per  favorirne  la  sperimentazione  e  lo  sviluppo,  con 

durata temporale limitata e suddivisi per tematiche mirate, e altri progetti strategici, cioè 

tipologie di attività unicamente centrate sugli obiettivi del programma con tematiche 

individuate dalle regioni partecipanti che passano dalla rete dei centri turistici, alla rete 

di protezione ambientale o del patrimonio culturale.

Durante  un incontro  tenutosi  nell'ottobre 2010 a Palazzo Farnese  a  Roma con Paul 

Giacobbi, l'assessore alle attività produttive, lavoro e formazione della regione Toscana, 

Gianfranco  Simoncini,  ha  affermato  che  il  programma  Marittimo  è  il  più 

finanziariamente sviluppato tra quelli di cooperazione transfrontaliera del Mediterraneo 

e a dimostrazione di ciò 48 progetti, tra semplici e strategici, sono già stati finanziati, 

impegnando così l'80% delle risorse disponibili. 

Per poter sfruttare al meglio la disponibilità di risorse rimasta, l'accordo è stato quello di 

riposizionare le risorse disponibili del programma verso una maggiore competitività per 

poter creare una zona forte e strategica nel cuore del Mediterraneo. Con questo scopo, 

qualche mese dopo è stato organizzato a Roma un vertice italo-francese, organizzato dal 

ministro italiano per gli affari comunitari Andrea Ronchi, a cui hanno partecipato anche 

il ministro francese e alcuni rappresentanti di regioni italiane e francesi.

All'interno del Programma Operativo Marittimo, sul tema della cooperazione al cuore 

del Mediterraneo tra Corsica, Sardegna, Toscana e Liguria, sono stati ampliati anche 

numerosi altri progetti relativi ai più svariati ambiti. Tra questi, da citare sono il lancio 

di  concorsi  per  la  realizzazione  di  cortometraggi  rivolti  a  studenti  appartenenti  ad 

università delle 4 regioni coinvolte, la proposta di creare un sistema integrato per la 

competitività e l'innovazione nel settore nautico nel Mediterraneo, il progetto relativo 

all'istituzione di reti transfrontaliere in ambito equestre a carattere ludico, sportivo, di 

marketing territoriale e sociale, e molti altri.

119  Sito web www.maritimeit-fr.net,  PO Italia Francia Marittimo
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Nel periodo 2000-2006 è stato sviluppato il PIC INTERREG III Italia-Francia “isole”, il 

cui  scopo  era  principalmente  l'eliminazione  dell'isolamento  delle  zone  frontaliere, 

oltrepassando  la  problematica  dei  confini  nazionali.  Il  commissario  regionale  della 

politica regionale, Michel Barnier, durante un incontro a Bruxelles nel febbraio 2002, ha 

annunciato  l'approvazione  della  Commissione  Europea  a  finanziare  il  programma 

apportando  un  contributo  di  52,3  milioni  di  euro.  Le  regioni  che  hanno  deciso  di 

partecipare  a  questa  successiva  iniziativa  comunitaria  sono  le  stesse  del  precedente 

programma: la Corsica, con entrambi i suoi dipartimenti, la Sardegna e la Toscana; in 

totale, il programma ha coinvolto circa 1,1 milioni di abitanti, di cui il 25% in Corsica e 

il rimanente 75% in Italia. 

Questa terza edizione del programma mirava a valorizzare i punti di forza ed eliminare i 

rischi e i punti deboli delle tre regioni.

Per arrivare all'obiettivo preposto, le regioni coinvolte hanno individuato delle priorità 

specifiche comuni e hanno portato avanti una strategia comune di intervento a seconda 

delle tematiche.

Un tema comune riguarda l'andamento demografico: Corsica e Sardegna infatti furono 

soggette ad un intenso flusso migratorio verso l'esterno, a causa della poca disponibilità 

di posti di lavoro che le due isole offrivano, soprattutto ai giovani.  

L'economia rappresentava un problema comune alle tre regioni: sviluppandosi in ritardo 

rispetto all'Europa, l'economia delle isole chiaramente dipendeva per molti aspetti dalle 

metropoli, portando ad una situazione di crisi molte industrie tradizionali.

Il turismo era la risorsa principale per Corsica, Sardegna e Toscana; al fine di tenere 

viva  l'affluenza  di  turisti,  con  INTERREG  III  hanno  deciso  di  intraprendere  delle 

politiche  ricettive,  di  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  culturali  e  di 

diversificazione dell'offerta turistica in ognuna delle regioni. 

Il turismo all'interno di INTERREG III ebbe largo spazio anche perché poteva generare 

importanti  occasioni  ed  opportunità  in  campo  professionale,  con  il  conseguente 

accrescersi di nuovi posti di lavoro. La creazione di un sistema turistico competitivo 

Toscana-Corsica-Sardegna  all'interno  dell'area  Mediterranea  fu  tra  le  priorità  del 

programma, favorendo un prolungamento della stagione turistica nelle tre zone e una 

valorizzazione maggiore delle aree più interne.
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L'amministrazione delle regioni coinvolte, per quanto a livello locale per tutte e tre le 

zone,  era consapevole di quanto un flusso costante di turisti fosse la chiave per poter 

assicurare uno sviluppo economico stabile non solo durante le stagioni turistiche, ma 

anche durante tutto l'anno. In questa direzione le tre regioni si sono applicate per dare 

vita a iniziative turistico-culturali e allo sviluppo di strutture adeguate e all'avanguardia, 

sempre nel rispetto dell'ambiente e del patrimonio culturale e storico. A questo scopo, 

sono stati  incentivati  progetti  rivolti  alle  piccole  e  medie  imprese,  volte  a  svolgere 

servizi e scambi tecnologici secondo i principi dello sviluppo economico sostenibile.

Molti progetti sono stati impiegati anche nell'ambito delle reti di comunicazione, nel 

campo della ricerca e della formazione. In particolare, con INTERREG III sono iniziati 

i rapporti tra l'Università corsa e le Università sarde, di Sassari e Cagliari, attraverso 

scambi di materiali e l'applicazione di metodi comuni di lavoro e insegnamento. Nei due 

precedenti  programmi furono introdotti  modelli di  cooperazione basati soprattutto su 

rapporti bilaterali tra l'Università corsa e toscana; INTERREG III invece ha permesso di 

creare nuovi progetti di ricerca coinvolgendo le tre regioni al completo. 

Sono state analizzate anche alcune lacune del programma, relative alla mancanza di 

collegamento diretto tra le tre zone e alcune differenze linguistiche, che, per quanto non 

troppo significative, hanno influito negativamente sull'organizzazione dei progetti. 

Se da un lato l'impostazione del  sistema di gestione,  che per  la  prima volta  è  stata 

affidata  alle  amministrazioni  locali  di  Toscana,  Corsica  e  Sardegna  ha  provocato 

qualche ritardo nel  processo iniziale,  le  capacità  di  amministrazione a  livello  locale 

hanno subìto un netto miglioramento in fase di sviluppo. 

Il programma è comunque in uno stato di avanzamento intermedio, nonostante avviato 

in molti settori. Poiché ancora molti progetti sono in fase di sviluppo o conclusione, non 

è  ancora  opportuno  effettuare  una  valutazione  oggettiva  dell'impatto  economico  e 

sociale  del  programma;  solo  quando  la  maggior  parte  dei  progetti  di  Interreg  sarà 

portata a termine, sarà possibile svolgerne un bilancio corretto.

Nel luglio 2010, fu avviato dall'Agenzia regionale per il lavoro un altro progetto di 

cooperazione  transfrontaliera  Italia-Corsica  in  ambito  occupazionale;  si  tratta  del 

progetto “Med More & Better Jobs”, un network volto all'inserimento nel mondo del 
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lavoro e l'inclusione sociale e professionale delle fasce più deboli della popolazione. Il 

partenariato comprende la provincia di Livorno, e le Agenzie del Lavoro di Toscana, 

Sardegna, Liguria e Corsica.

Il progetto fu avviato in aprile dello stesso anno con lo scopo di formare una rete di enti, 

associazioni,  e  sistemi  di  imprese  del  settore  terziario  volti  all'incremento  delle 

possibilità  lavorative  dei  più  svantaggiati  all'interno  dell'area  di  cooperazione  del 

programma transfrontaliero “Italia-Francia Marittimo 2007-2013”.

Per unificare le varie zone di interesse al progetto, l'idea è stata quella di permettere e 

favorire la valorizzazione di tutti quei soggetti, intesi come risorse umane, attraverso 

una serie di servizi che aggiungano al territorio un elemento di attrazione in più sia per 

gli abitanti, sia per coloro che progettino di investire o creare dei servizi per integrare 

meglio i soggetti più svantaggiati all'interno del proprio territorio. Il progetto prevedeva 

di intervenire in tre ambiti economici anche molto diversi tra loro: turismo, agricoltura 

ed edilizia; la scelta dei settori è avvenuta secondo un criterio puramente pratico, ossia, 

dopo un'accorta analisi, i sopracitati sono stati considerati i più adatti ad accogliere i 

soggetti delle fasce più deboli della popolazione.

In  ambito  ambientale,  la  cooperazione  Italia-Corsica  ha  dato  vita  a  numerosi 

progetti,  tra i quali  il  progetto C.O.R.E.M., presentato il 20 ottobre 2011 al Palazzo 

Ducale di Massa,  finanziato dal  primo bando dei  Progetti  Strategici  del  programma 

Marittimo e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il budget complessivo messo a 

disposizione ammonta a 6 milioni di euro, Corsica, Sardegna, Liguria e quasi tutta la 

costa  toscana  sono  le  regioni  coinvolte  nel  programma,  a  capo  del  quale  vi  è 

l'Assessorato della Difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna.

Il progetto è nato come occasione di cooperazione tra reti ecologiche nel Mediterraneo e 

a seguito dell'esigenza evidente di trovare degli strumenti efficaci per ridurre le minacce 

e la pressione sulle risorse ambientali. 

Il  partenariato  comprende  5  sottoprogetti  volti  a  tutelare  il  patrimonio  naturale  ed 

ambientale  e  la  biodiversità  delle  zone  che  vi  hanno  aderito;  il  primo  tra  questi, 

all'interno di C.O.R.E.M., la realizzazione di una rete di siti marini protetti, lo sviluppo 

di una rete di spazi sensibili, l'istituzione di un osservatorio marittimo, la tutela delle 
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aree più critiche in ambito ambientale, la stesura di un piano di sviluppo economico e 

turistico. 

Nella gestione delle aree ambientali, al progetto C.O.R.E.M. sono state coinvolte anche 

scuole,  associazioni  di  categoria  e  associazioni  ambientali  con  l'obiettivo  di 

sensibilizzare al meglio le comunità sul problema. Durante i giorni di presentazione del 

progetto, circa 150 giovani provenienti da Corsica, Sardegna, Toscana e Liguria si sono 

uniti per partecipare al lancio e hanno preso parte alle attività di educazione ambientale, 

con la partecipazione degli educatori di Legambiente, con visite al Parco regionale della 

Maremma. 

Le varie province hanno espresso tutte il proprio impegno nella partecipazione attiva al 

progetto, in quanto, come ha sottolineato Livio Grillotti, assessore ai Parchi ed Aree 

protette di Massa Carrara, durante l'apertura dei lavori, è un dovere di ogni regione, 

provincia e quando possibile comuni, favorire il confronto e la collaborazione tra reti 

ecologiche, considerando che solo la Toscana possiede un 12% di territorio protetto.

Attraverso lo studio e l'analisi di nuovi percorsi da progettare nelle varie aree protette, i 

ragazzi e i membri delle diverse associazioni hanno avuto l'occasione di confrontarsi e 

di cooperare, dimostrando quanto la diversità di origini e di lingua costituisca spesso 

una possibilità di arricchimento sociale e culturale.120

L'abbondanza  di  materiale  tuttora  presente,  sulla  storiografia  italiana  di  Corsica 

dimostra che la storia dell'isola è parte integrante di quella italiana, così come il suo 

popolo  è  stato parte  della  popolazione italiana.  Le numerose pubblicazioni  corse di 

vicende  o  racconti  di  fratellanza  tra  i  corsi  e  gli  italiani  permisero  alle  ultime 

generazioni di fare un tuffo nel passato e nel ricordo degli antichi legami storici. La 

peculiare  situazione  geografica  della  Corsica  e  il  corso  delle  sue  vicende  hanno 

permesso, infatti, di conservare un legame molto stretto con la penisola; nonostante nel 

corso degli  anni la Corsica serbò contatti  anche con altri paesi europei e dell'Africa 

settentrionale,  la  storia  d'Italia,  come abbiamo notato,  fu  profondamente  influenzata 

dalla presenza dell'isola.121 Viceversa, anche la Corsica, nonostante possieda da sempre i 

caratteri tipici di una realtà insulare e, come spesso viene definita dalla stampa o dai 

120  Progetto Corem: 150 ragazzi per Legambiente, in sito web www.maremmanews.tv, 06 ottobre 2011 
121  Carmine Starace, Bibliografia della Corsica, presentazione di Gioacchino Volpe, ISPI, 1943, pp. 12-
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libri,  a  sé  stante,  rimase  profondamente  influenzata  dal  contesto  creatosi  con  la 

dominazione pisana e genovese. 

Ciò che più sorprese gli  storici  e gli  studiosi fu come la Corsica riuscì a crearsi  un 

proprio bagaglio di tradizioni linguistiche, usi e cultura italiani all'interno di una serie di  

elementi  estranei  che  rischiarono  spesso  di  assoggettarla  e  di  influenzarla 

modificandone  i  tratti  principali.  Sebbene  poi  indebolita  dalla  pressione  dello  Stato 

francese, è ammirevole, come abbiamo visto in questo capitolo, il fatto che la Corsica 

abbia sempre lottato per proteggere le proprie tradizioni e i propri antichi legami con 

l'Italia,  e  come  continui  ancora  oggi  a  farlo,  attraverso  iniziative  e  progetti  che 

permettano la cooperazione e il dialogo tra queste due realtà.
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4. Un approccio europeo al caso Corsica

La Corsica ha sempre ricoperto un ruolo di notevole rilievo all'interno del panorama 

europeo; a dimostrazione di ciò, la Commissione Europea attraverso comunicati stampa, 

documenti,  colloqui  e  seminari  ha  proposto  e  comunicato  una  serie  di  interventi  e 

progetti di finanziamento e stanziamento di fondi strutturali a favore dell'isola.

Percorrendo le principali tappe che caratterizzarono lo storico delle relazioni tra l'isola e 

il resto dell'Europa, il 1986 fu l'anno in cui vennero messi in atto i cosiddetti PIM, ossia 

i Programmi Integrati Mediterranei, attraverso i quali la Collettività Territoriale Corsa 

beneficia  di  concorsi  ed  iniziative  promossi  dall'Unione  Europea  nell'ambito  della 

politica  regionale.  I  programmi  PIM  possiedono  un  carattere  pluriennale,  essendo 

prolungati  anche  per  diversi  anni,  e  plurisettoriali,  interessando  ambiti  anche  molto 

diversi tra loro. Possono essere suddivisi in due fasi principali: la prima dal 1986 al 

1988, la seconda dal 1989 al 1992; per entrambi i periodi la Corsica beneficiò di 100 

milioni  di  ECUS  (European  Currency  Units),  stanziati  principalmente  per  i  settori 

dell'agricoltura e dell'economia rurale.

Nel 1988, fu istituita la prima riforma dei fondi strutturali da assegnare alle regioni 

appartenenti  all'“obiettivo  1”,  ossia  a  quelle  regioni  con  un  ritardo  strutturale  di 

sviluppo,  tra  cui  la  Corsica.  Con la  riforma del  1993,  fu confermata  l'appartenenza 

dell'isola allo stesso gruppo di regioni in ritardo di sviluppo, per gli anni 1994-1999.

Dal  1990  al  1993,  la  Corsica  partecipò  a  una  serie  di  programmi  d'iniziativa 

comunitaria, che miravano allo stanziamento di fondi strutturali dai settori relativi alle 

infrastrutture, quali porti, aeroporti, strade, a quelli relativi alle risorse idrauliche, come 

la costruzione di dighe e ponti, dal settore agroalimentare a quello dell'insegnamento di 

livello superiore. 

Nel periodo 1994-1999, il contributo comunitario di fondi strutturali fu ampliato fino a 

raggiungere  un  40%  in  più  degli  anni  1990-1993.  Durante  questi  anni,  la  Corsica 

beneficiò inoltre di ulteriori crediti derivanti da altri programmi comunitari; tra questi, il 

programma  DOCUP ha  rappresentato  il  principale  progetto  per  il  quale  sono  stati 

finanziati gran parte dei fondi previsti.

Nel periodo successivo, dal 2000 al 2006, l'Unione Europea attuò una politica regionale 
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caratterizzata  da  un  forte  contributo  finanziario  soprattutto  per  le  regioni  con  un 

Prodotto  Interno  Lordo  per  abitante  inferiore  alla  media.  La  Corsica,  tuttavia,  già 

inserita in un gruppo di regioni con un forte ritardo di sviluppo, dette zone di obiettivo 

1, si trovò con un PIL per abitante pari circa all' 82% della media, e di conseguenza già 

dai primi anni 2000 la prospettiva corsa fu quella di rendersi sempre più autonoma ed 

usufruire sempre meno degli aiuti europei.

In  questo  contesto,  lo  Stato  francese,  l'Unione Europea  e  la  Collettività  Territoriale 

Corsa  apportarono  ulteriori  sviluppi  e  approfondimenti  al  DOCUP,  in  materia  di 

obiettivi, strutture e progetti.

Nel 2007, la Corsica raggiunse, come previsto, il livello delle regioni che aspirano ad 

una  competitività  regionale;  l'ammontare  dei  finanziamenti  europei  e  i  tassi  di 

intervento previsti, ad esclusione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo 

Sociale Europeo che mantennero lo stesso apporto per l'isola, furono ridotti, in quanto la 

Corsica  riuscì  a  dare  una  notevole  prova  di  maggiore  autonomia  economica  e 

finanziaria. 

La  Direzione  degli  Affari  Europei  ed  Internazionali  (DAEI)  ha  un  compito 

importante  per  la  Collettività  Territoriale  di  Corsica,  in  quanto  svolge  l'attività  di 

inserire  la  realtà  insulare  corsa  all'interno  della  più  grande  dinamica  europea, 

difendendone  gli  interessi  regionali  presso  le  istituzioni  europee,  e  svilupparne  le 

relazioni al di fuori dell'isola. 

Tutti i programmi a cui la Corsica partecipò nel corso degli anni in collaborazione con 

l'Unione Europea e  i  Fondi strutturali  europei  sono coordinati  dalla  Direzione degli 

Affari Europei ed Internazionali, attraverso il supporto di assistenza tecnica e la costante 

ricerca di partner adatti alle esigenze della regione francese. 

In  particolare,  la  DAEI  è  intervenuta  attivamente  nel  contesto  di  politica  regionale 

europea  per  il  recente  periodo  2007-2013  in  materia  di  cooperazione  territoriale, 

impiego e competitività.
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4.1. Documento Unico di Programmazione per la Corsica

Il 19 luglio 1994, la Commissione Europea adottò per la Corsica il Documento Unico 

di  Programmazione  per  la  Corsica  (DOCUP)  1994-1999,  riguardante  un  piano  di 

sviluppo e di intervento per il rilancio delle risorse dell'isola, attraverso l'azione e il 

contributo anche dello Stato francese e della Collettività Territoriale di Corsica.

Il  processo  di  formazione  iniziò  con  la  proposta  della  Commissione  assieme  al 

Parlamento Europeo di creare un bilancio di fondi strutturali,  ripartiti  per obiettivi e 

zone; i principali furono: il FEDER (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), il  FSE 

(Fondo Sociale Europeo), il FEP (Fondo Europeo per la Pesca) e il FEADER (Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

Ogni zona elaborò un programma di proposte per ridurre le criticità e le problematiche 

territoriali, le raccolse in programmi e piani di sviluppo e li presentò alla Commissione; 

una volta che quest'ultima ebbe valutato le risorse nazionali e regionali da stanziare, i 

piani decisi furono lasciati alle autorità nazionali e locali per procedere ognuna con le 

proprie procedure. Analizzati i vari progetti, le autorità scelsero e selezionarono quelli 

che più erano conformi agli obiettivi del DOCUP e la Commissione adottò tra questi 

quelli definitivi, di applicazione immediata per mettere in atto i primi finanziamenti. 

A differenza del periodo precedente, con il DOCUP furono modificate le strategie di 

sviluppo  e  pianificazione:  la  priorità  si  spostò  all'interno  dell'isola,  e  in  particolare, 

all'eliminazione dell'isolamento economico interno. 

Per comprendere quali  fossero i  settori  che più necessitavano di essere valorizzati  e 

sviluppati dall'Unione Europea assieme a Francia e CTC, si partì dall'analisi di quale 

fosse il principale potenziale dell'isola: senza dubbio, le ricchezze naturali, il fascino e 

l'armonia dei paesaggi costituiscono da sempre la risorsa fondamentale per la Corsica.

Il DOCUP fu, quindi, finalizzato a raggiungere in primis l'obiettivo di mettere in risalto 

e  valorizzare  queste  risorse  naturali  e  migliorare  contemporaneamente  l'impatto 

sull'ambiente. Altri elementi che rendono l'isola un patrimonio importante per l'Europa 

sono il forte impatto sul turismo sia per il settore marittimo che montano, la posizione di 

rilevante importanza strategica al  centro della rete commerciale del Mediterraneo, la 
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presenza  di  infrastrutture  tecnologicamente  ben  dotate  quali  aeroporti  e  porti, 

l'abbondante produzione e la qualità dei prodotti agro-alimentari derivanti dalle colture 

dell'isola.

Nonostante  la  Corsica  possieda  questi  punti  di  forza,  molteplici  sono gli  interventi 

mirati e le sfide a cui ha sempre dovuto far fronte; tra le principali, per l'isola vi è da 

sempre la necessità di creare una rete di scambi e di svilupparla con cooperazioni e 

traffici commerciali con le regioni del Mediterraneo, sviluppare il settore tecnologico 

dell'informazione e delle comunicazioni ed inserirsi così nel mondo della modernità al 

pari delle altre regioni continentali. 

Il periodo 2000-2006 vide il DOCUP rinnovato e i progetti furono ampliati, per dar 

vita ad un nuovo piano, con obiettivi e sfide similari, ma ancor più specializzati.

Il  Documento  Unico  di  Programmazione  per  la  Corsica  fu  progettato  nuovamente 

partendo proprio da questi presupposti, e diede vita a sette “assi prioritari”, così come 

furono chiamati  i  filoni  di  obiettivi  previsti  dal  piano,  per  ognuno dei  quali  furono 

predisposte delle precise misure di intervento per la Corsica.

Il primo asse sviluppato fu quello relativo ai trasporti; il DOCUP, infatti, prevedeva una 

serie di interventi per migliorare le reti di trasporto, ammodernarle e creare delle nuove 

strutture di supporto laddove gli spostamenti risultano difficili. L'insularità e la presenza 

di numerosi rilievi montuosi ha notevolmente danneggiato il trasporto in Corsica e ha 

limitato  l'economia  corsa,  favorendo  la  creazione  di  un  mercato  economico  troppo 

esiguo e limitato. Con il piano di rilancio, di prioritaria importanza fu, in particolare, 

l'allontanamento dalla situazione di isolamento corso e il  perfezionamento della rete 

stradale per permettere di raggiungere le zone interne dell'isola con più facilità. 

Il secondo asse analizzava i due attori-fulcro del futuro sviluppo economico dell'isola: il 

turismo e le imprese. Il turismo, come abbiamo visto anche nei precedenti capitoli, è 

sempre stato e sempre sarà la ricchezza fondamentale in Corsica, in quanto fonte di 

nuove attività, iniziative e soprattutto occupazione. Per favorire un impatto economico e 

redditizio  sempre  migliore  sull'isola,  i  fondi  stanziati  andarono  sulla  ricerca  della 

qualità,  sulla  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  oltre  che  naturale,  e  sulla 

creazione di strutture turistiche di livello più elevato, rispetto a quelle già presenti nelle 
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zone con maggiore afflusso di turisti. 

Per  far  fronte  ad  una  clientela  turistica  sempre  più  esigente,  per  la  Corsica  la 

Commissione  Europea  e  lo  Stato  francese  misero  in  atto  percorsi,  attività  e  servizi 

turistici aggiuntivi nel rispetto della natura e a stretto contatto con l'ambiente.     

Anche per valorizzare la produzione del suolo e del mare, furono articolati interventi 

specifici mirati. L'agricoltura corsa si divide in agricoltura di montagna, sufficiente a 

ricoprire  il  fabbisogno  interno  del  paese,  e  agricoltura  di  pianura,  caratterizzata  da 

ampie coltivazioni i  cui prodotti  alimentari  sono destinati  sia  all'esportazione che al 

mercato interno. Il DOCUP nacque, quindi, a causa della necessità di operare e stanziare 

finanziamenti  e  progetti  anche  per  questo  settore,  in  quanto  la  produzione  media 

dell'isola  risulta  al  di  sotto  della  produzione  media  nazionale,  a  causa  del  suolo 

montano,  della  difficoltà  di  accedere  ai  terreni  coltivati  e  della  carenza  di  acqua. 

Nell'ambito di una politica basata sull'agricoltura, come quella corsa, furono previste 

attività  volte  alla  ricerca  e  alla  sperimentazione,  per  diversificare  e  avviare  una 

produzione  di  qualità  nei  settori  con  una  produzione  più  scarsa  e  senza  surplus 

produttivo, per cercare di trovare delle soluzioni al fine di rendere più moderni i sistemi 

di coltivazione già adottati,  e per dare maggiori  opportunità professionali  ai  giovani 

anche nel campo agricolo.

Al fine di salvaguardare la tutela della risorsa boschiva e forestale, molto presente in 

Corsica,  le  priorità  principali  del  DOCUP furono  di  protezione  contro  il  pericolo 

incendi, che ogni anno distruggono e bruciano parte di superficie boschiva insulare, di 

rinnovamento delle strutture per la lavorazione del sughero e del legno, di creazione di 

strumenti, quali sentieri ed aree attrezzate e paesaggistiche, volti alla promozione della 

mobilità e del turismo boschivo. 

Con  lo  scopo  di  rilanciare  l'attività  tradizionale  della  pesca  in  Corsica,  per  quanto 

riguarda la valorizzazione della produzione marittima verso nuovi mercati, importanti 

investimenti furono destinati a rinnovare le strutture dei pescherecci, a modernizzare le 

strutture  portuali  per  rendere  più  sicure  il  processo di  carico-scarico  della  merce,  a 

trasferire la maggior parte delle attività legate alla pesca in zone meno conosciute e 

meno sfruttate. 
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Nel campo dell'istruzione e della ricerca, la Commissione Europea mise in opera un 

piano, denominato “Università del Terzo Millennio”, per ampliare il raggio di accesso e 

di accoglienza di studenti e differenziare l'insegnamento universitario, in particolare nel 

polo universitario di Corte.

Il  DOCUP  contribuì  inoltre  alla  realizzazione  di  un  Istituto  Universitario  della 

Tecnologia  (IUT)  per  coordinare  l'economia  corsa  alle  conoscenze  tecnologiche, 

concentrate  nelle  città  di  Ajaccio  e  Bastia;  l'Istituto  fu  progettato  con  lo  scopo  di 

promuovere  l'istruzione  universitaria  e  lo  studio  delle  energie  rinnovabili,  della 

salvaguardia  e  difesa  dell'ecosistema,  di  tecniche  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  di 

sistemi informatici e di comunicazione.

Un altro asse di primaria importanza, analizzato dal piano di rilancio, fu quello relativo 

alla valorizzazione delle risorse umane e i posti di lavoro. La specificità della Corsica, 

infatti, caratterizza anche la sua popolazione: la società corsa necessita di particolare 

attenzione e risulta prioritario intervenire per aumentare le opportunità di impiego. Il 

DOCUP si mosse attivamente anche per organizzare e ripartire il lavoro, dalle piccole e 

medie  imprese  agli  enti  pubblici,  per  offrire  maggiori  sicurezze  e  garanzie  di 

occupazione. Per affrontare la situazione di difficoltà occupazionale dell'isola, tra gli 

obiettivi decisi dalla Commissione Europea assieme allo Stato francese e alla CTC vi 

furono:  aumentare  la  percentuale  di  donne  negli  ambienti  di  lavoro,  appoggiare  e 

favorire  lo  sviluppo  di  iniziative  e  progetti  professionali  locali,  infondere  nella 

coscienza della società insulare l'inclinazione all'iniziativa e allo spirito d'impresa.

Il settimo asse con cui fu articolato il DOCUP riguardò la procedura di formazione e 

gestione del programma stesso, promettendo la corretta osservanza delle regole per lo 

stanziamento dei fondi strutturali. Il programma, quindi, garantì il conseguimento degli 

obiettivi  preposti  per  l'isola  assicurando  dall'interno  il  proprio  impegno  al 

raggiungimento degli stessi. 

Per questo motivo, fu progettato un meccanismo apposito di controllo ed organizzazione 

del DOCUP, attraverso la partecipazione di commissioni esperte in programmazione e 

assistenza  tecnica  a  meeting  annuali  assieme  ai  rappresentanti  della  Commissione 

Europea,  al  fine  di  tenere  sotto  controllo  se  le  misure  previste  dal  programma 

127



rimangono  coerenti  con  lo  stanziamento  dei  Fondi  strutturali  predisposti  per  i  vari 

assi.122

4.2  I primi programmi europei per la Corsica: 1990-2000

Come  abbiamo  visto,  la  Corsica  partecipò  già  dai  primi  anni  '90  a  numerose 

occasioni di collaborazioni e progetti europei che le diedero l'opportunità di sfruttare la 

sua posizione privilegiata di insularità. Il partenariato che lega la Corsica all'Unione 

Europea, tuttavia, non si limita solo a programmi o fasi di negoziazione, ma coinvolge 

anche le autorità comunitarie. 

Il primo gennaio 1996, la Collettività Territoriale di Corsica si è dotata di un'Antenna 

presso la  sede  delle  Istituzioni  europee  a  Bruxelles,  a  seguito  di  un'approvazione  e 

deliberazione dell'Assemblea di Corsica il 30 luglio 1992. 

L'istituzione  dello  strumento  è  stata  decisa  principalmente  a  scopo informativo,  per 

aggiornare le Agenzie e le Direzioni corse sugli sviluppi ed evoluzioni attuali a cui è 

soggetta la Comunità Europea, sia in ambito tecnico che giuridico. In particolare, viene 

redatto un bollettino per la CTC, con lo scopo di attirare l'interesse e motivare la volontà 

di cooperazione con altri partner europei, concentrando il focus dell'informazione sui 

settori  di  competenza  della  Corsica.  L'Antenna  dunque  garantisce  il  suo  incarico 

informativo  attraverso  la  partecipazione  attiva  ai  meeting  organizzati  dalla 

Commissione  Europea  e  dai  Rappresentanti  di  Francia  a  Bruxelles  e  alle  riunioni 

organizzative  del  Comitato  europeo  delle  Regioni  assieme  alle  Commissioni  del 

Parlamento europeo. 

Le  istituzioni  europee  sono  pienamente  a  conoscenza  del  fatto  che  le  Antenne 

122  Sito web www.ec.europa.eu, Fondi strutturali: la Commissione adotta il piano 1994-1999 per la  
Corsica
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regionali  presenti  a  Bruxelles  sono  utili  per  fungere  da  tramite  tra  l'informazione 

comunitaria  e  le  regioni,  spesso  isolate  e  distanti  dal  contesto  europeo.  Lo  scopo 

informativo,  infatti,  costituisce  il  principale  motivo  di  interesse  per  la  Corsica  dal 

momento  che  le  permette  di  tenersi  aggiornata  su  questioni  e  atti  rilevanti,  e  sulle 

attività da intraprendere in ambito europeo.123

Un altro fondamentale incarico che l'Antenna detiene è quello di seguire e facilitare 

l'accesso ai finanziamenti e programmi della Comunità Europea: un esempio è, senza 

dubbio, il prima citato Documento Unico di Programmazione Europea, che permise alla 

CTC  di  mantenere  alta  l'attenzione  sui  problemi  regionali,  affrontandoli  con  un 

approccio europeo. 

Nell'ambito  dei  Fondi  strutturali,  l'Antenna  collabora  con  altri  partner  regionali  per 

difendere gli interessi delle regioni e stimolare la concessione di finanziamenti e fondi 

per interventi mirati in regione e per ottenere una rilevanza e un peso maggiori a livello 

europeo. Per quanto riguarda la cooperazione tra isole, l'Antenna collabora all'interno 

della Commissione delle isole appartenenti alla Conferenza delle Regioni Periferiche 

Marittime d'Europa, che dal 1973 raggruppa 160 regioni d'Europa affinché le esigenze 

delle regioni vengano valutate concretamente all'interno delle politiche con un attivo 

impatto territoriale.  124 Nella Commissione, la Corsica ha chiesto di aiutare la regione 

per la messa in atto di una strategia regionale comunitaria tenendo in considerazione gli 

svantaggi e le criticità dovuti all'insularità.

A  livello  dei  programmi  comunitari,  l'Antenna  di  Corsica  apporta  un  importante 

contributo alla gestione e organizzazione: esamina i progetti proposti, per valutare quali 

corrispondono  alle  proprie  esigenze  regionali  per  potervi  partecipare,  fornisce 

un'assistenza tecnica rilevante alle proposte dei progetti, assicura il controllo di gestione 

nel sistema istitutivo comunitario; agevola, inoltre, la ricerca di partner europei durante 

la stipula degli atti istituzionali.

Dal punto di vista logistico, l'Antenna corsa a Bruxelles contribuisce al coordinamento 

degli  spostamenti  delle  delegazioni  corse  e  all'organizzazione  delle  riunioni  con  i 

rappresentanti della Commissione Europea. L'Antenna inoltre funge da rappresentanza 

123  Sito web www.corse.eu, L'antenne de Bruxelles
124  Sito web www.crpm.org, La CRPM: un gruppo di interessi, ma soprattutto un'agenzia di idee per  

l'Europa 
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della  CTC durante  i  colloqui  e  i  meeting,  mettendo a  disposizione  per  quest'ultima 

molte infrastrutture quali sale riunioni, telefono, internet, ecc.

Un  altro  caso  esemplare  di  collaborazione  risale  ai  primi  giorni  del  mese  di 

novembre 1993, quando la Corsica rimase colpita da una serie di violenti nubifragi e 

gravi inondazioni che causarono un bilancio di un morto, numerosi dispersi e feriti, oltre 

che ingenti danni materiali ad infrastrutture, edifici e strade.

Molte  località  e  paesi  rimasero  isolati  per  giorni,  non  riuscendo  più  ad  entrare  in 

comunicazione con i soccorsi, a causa dell'interruzione di energia elettrica e delle linee 

telefoniche.  Alcune famiglie  si  ritrovarono improvvisamente senza più nulla  e quasi 

tutte  le  vie  di  comunicazione  risultarono  gravemente  danneggiate;  considerando, 

dunque, le difficoltà e i disagi di cui la Corsica rimase vittima, lo Stato francese decretò 

lo stato di emergenza e avviò le procedure atte a risollevare le zone coinvolte dalle 

disastrose alluvioni.

Il  Parlamento  Europeo,  a  fronte  dell'accaduto,  chiese  alle  istituzioni  comunitarie  di 

cooperare e aiutare il governo francese a valutare l'ammontare degli aiuti necessari da 

fornire  all'isola.  Decise  inoltre  di  rimanere  aggiornato  sulla  situazione  attraverso  la 

Commissione  Europea,  affidandole  la  decisione  di  concedere  aiuti  d'urgenza,  pari  a 

250.000 ECU (European Currency Unit), alle popolazioni corse coinvolte nel disastro 

naturale; le agevolazioni d'urgenza furono assegnate attraverso assistenza finanziaria in 

denaro o attraverso beni di prima necessità.

La  Commissione  Europea  inoltre  mise  in  campo  alcuni  aiuti  finanziari  ulteriori, 

originari  dai Fondi strutturali  per le regioni in ritardo di sviluppo, con l'obiettivo di 

offrire un aiuto alla popolazione, e in particolare agli agricoltori, per rimettere in moto i 

principali servizi, l'agricoltura e l'allevamento e per concedere un supporto economico 

anche per i lavori necessari al ripristino delle vie di comunicazione danneggiate dalle 

calamità naturali.125

Con  questa  importante  decisione,  la  Commissione  e  il  Parlamento  Europeo 

dimostrarono il  proprio impegno e la propria vicinanza umanitaria ai  cittadini corsi, 

facendoli sentire appartenenti ad un'Europa unita e solidale, in particolar modo nelle 

125   Sito web www.ec.europa.eu, Aiuti d'urgenza alle isole di Madera e di Corsica
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situazioni di maggiore difficoltà.

Nel  gennaio  1996,  la  Commissione  Europea  attraverso  un  comunicato  stampa 

affermò il proprio sostegno a promuovere l'inserimento e l'adeguamento delle piccole e 

medie  imprese  in  Corsica  al  mercato  interno,  nel  contesto  dell'iniziativa  PMI. 

Quest'ultima fu lanciata dalla CE per dar vita ad una serie di misure e accorgimenti 

orientati a risolvere problematiche derivanti dal confronto delle piccole e medie imprese 

con il commercio interno.

 Con questo scopo, fu accettato e avviato un piano di finanziamento volto a sviluppare il 

programma economico,  con lo stanziamento di  3,041 milioni di   ECU derivanti  dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE).126

Con  i  fondi  stabiliti,  la  Commissione  Europea  puntò  a  favorire  l'innovazione  e  la 

modernizzazione  all'interno  delle  imprese  industriali,  di  servizi  e  di  artigianato.  Le 

azioni  previste  dal  programma  interessarono  alcuni  settori  sensibili  in  Corsica: 

l'ammodernamento dei sistemi produttivi, la produzione volta al rispetto dell'ambiente, 

l'ingresso nelle aziende dei nuovi sistemi di comunicazione sempre più all'avanguardia 

con i tempi, l'istituzione di un fondo di prestito per favorire la partecipazione al piano 

delle piccole e medie imprese più propositive ed innovative.

Per  entrare  a  far  parte  del  programma,  le  imprese  inviarono  espressa  richiesta  al 

Segretariato Generale per gli Affari Regionali della Regione Corsica.

Nel  dicembre  1998,  la  Commissione  Europea,  verificando  gli  aiuti  finalizzati  a 

sviluppare l'occupazione all'interno dell'Unione Europea in ambito marittimo, si trovò 

coinvolta in una situazione spinosa e decise di aprire un'indagine ufficiale sulla portata 

degli  aiuti  che  la  Francia  concesse a  due  imprese pubbliche  di  trasporto  marittimo: 

Brittany Ferries e Corsica Marittima.

Per la compagnia di traghetti Brittany Ferries, la Commissione avviò una procedura per 

analizzare un finanziamento francese, previsto di 80 milioni di franchi. 

Per  il  caso  di  Corsica  Marittima,  la  Commissione  esaminò  i  rapporti  che  legavano 

quest'ultima  compagnia  con  la  società-gestore  SNMC,  già  citata  nel  2  capitolo;  la 

Francia  garantì  aiuti  importanti  sia  a  Corsica  Marittima  che  a  SNMC per  fornire  i  
126  Sito web www.ec.europa.eu, La Commissione Europea sostiene l'adeguamento delle PMI al mercato  

interno nella regione della Corsica
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collegamenti tra Corsica e Italia la prima, tra Francia e Corsica la seconda. 

La Commissione fece partire l'indagine a seguito delle numerose e gravose perdite, pari 

a 40 milioni di franchi, che Corsica Marittima subì a partire dall'anno in cui la società fu 

fondata;  inoltre,  la  compagnia  marittima  beneficiò  di  condizioni  vantaggiose  per 

contratti  di  leasing delle  navi  forniti  dalla  SNMC. La Commissione dunque ritenne 

opportuno entrare in merito alla questione e aprì l'inchiesta per verificare se gli aiuti 

concessi fossero proporzionati e giustificabili e se potessero essere ritenuti equivalenti 

ad aiuti di Stato.

La Commissione Europea ha da sempre svolto un ruolo di rilievo fondamentale nella 

gestione e nel controllo delle misure da adottare nei vari settori dell'economia, turismo e 

società all'interno delle nazioni europee.

A dimostrazione di questa sua costante attività di regolamentazione e di monitoraggio, 

spesso le autorità nazionali hanno portato la Commissione a conoscenza di progetti di 

legge, al fine di sottoporli all'opinione della stessa.

Relativamente  al  caso  Corsica,  circa  a  metà  degli  anni  '90,  le  autorità  francesi 

sottoposero alla Commissione Europea l'esame di un progetto di legge riguardante il 

nuovo  statuto  fiscale  corso;  in  particolare,  furono  analizzati  gli  articoli  1  e  3  del 

progetto, riferiti alle imprese, in base alle ordinanze comunitarie sulla concorrenza. 

L'articolo  1  del  progetto  prevedeva  di  ridurre  il  divario  tra  le  aliquote  delle  tasse 

imposte alle imprese presenti in Corsica e quelle relative alla media nazionale; l'articolo 

3  garantiva  l'esonero  delle  imposte  sugli  utili  per  le  imprese,  considerato  dalla 

Commissione come aiuto pari al 17% degli investimenti totali in Corsica.

Nonostante  il  sistema  fiscale  vigente  sull'isola  prevedesse  che  gli  enti  locali 

mantenessero  una  parziale  autosufficienza  nel  convenire  le  aliquote  delle  tasse  alle 

imprese, la Commissione constatò che la struttura particolare dello statuto fiscale e la 

situazione sociale ed economica dell'isola  rendevano giustificabili  le misure adottate 

all'articolo 1 e 3 e, quindi, non sollevò alcuna replica a riguardo. Dimostrò infatti che 

l'articolo  3  non  poteva  essere  configurato  come  aiuto  supplementare,  e  quindi  non 

accettabile, a favore delle imprese e, per questo motivo, consentì di mantenere immutata 
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la  percentuale  massima  di  aiuti  a  livello  regionale,  pari  al  30% degli  investimenti 

totali.127

Il  26  luglio  2000,  il  governo  francese  e  gli  enti  territoriali  della  regione  corsa 

presentarono alla Commissione Europea un “Memorandum per il riconoscimento della 

specificità della Corsica nell'Unione Europea”, il quale mirava a facilitare l'adattamento 

delle  norme europee  al  caso  specifico  della  Corsica  in  materia  di  trasporti,  sistema 

fiscale, imprese ed agricoltura.

Coloro che si  riunirono per concordare sulla  questione furono i  rappresentanti  dello 

Stato  francese  e  della  Collettività  corsa  assieme  ad  un  gruppo interservizi,  come 

rappresentante della Commissione Europea, composto dalle Direzioni generali coinvolte 

nel memorandum.

Qualche mese dopo, fu tracciato un primo bilancio delle richieste che lo Stato francese 

pose durante le trattative del memorandum: il commissario di politica regionale francese 

incontrò una delegazione formata dal prefetto corso, dal consigliere del primo ministro 

degli Interni, dal presidente del Consiglio di Corsica, Jean Baggioni, e dal presidente 

dell'Assemblea  corsa,  José  Rossi.  In  questo  incontro,  si  analizzarono  le  principali 

questioni  politiche  comunitarie  trattate  nel  memorandum,  al  quale  la  Commissione 

Europea rispose attraverso una serie di punti fermi, tra cui: il consenso di chiedere al 

Consiglio Europeo di derogare ai tassi dell'IVA comuni, per sostituirli con tassi ridotti su 

specifici  beni  o  servizi;  l'autorizzazione a  poter  applicare per  un periodo fino al  31 

dicembre 2009 un regime tributario più morbido per i prodotti manufatti del tabacco; la 

restrizione di aiuti pubblici per permettere la messa in opera di centri di trasformazione 

dei prodotti. 

La Commissione Europea, tuttavia, conobbe anche momenti di difficile gestione e 

coordinamento: fu protagonista, infatti, di alcune lamentele da parte della compagnia di 

navigazione Corsica Sardinia  Ferries,  che si  rivolse all'Unione Europea per  ottenere 

maggior  chiarezza  sulla  società  di  amministrazione  Tirrenia  e  sulle  metodologie  di 

privatizzazione. 

Una società del gruppo, Forship spa,  infatti,  chiese al  governo italiano informazioni 

circa la stipula di contratti per servizi pubblici; quest'ultimo non mostrò alcun interesse 
127  Sito web www.ec.europa.eu, La Commissione non solleva obiezioni alle misure previste per le  

imprese nel nuovo statuto fiscale della Corsica
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a dar riscontro alla società, la quale di conseguenza si lamentò con la Commissione 

Europea per la mancanza di risposte concrete.

Segnalando questa inadempienza all'Unione Europea, la vicenda dimostrò come anche 

le società di servizio pubblico si rivolgano spesso al contesto europeo per problematiche 

regionali, con la speranza di risolverle con più facilità.

4.3 Ulteriori programmi europei per la Corsica: 2007-2013

Per il periodo 2007-2013, l'Unione Europea ha stanziato 365 miliardi di euro per lo 

sviluppo regionale dei 27 stati membri, di cui ben 284 milioni solo per l'isola di Corsica. 

Come abbiamo già citato in precedenza per il DOCUP, numerosi finanziamenti sono 

stati  previsti  anche  recentemente  per  programmi  europei  volti  alla  riduzione  delle 

differenze economiche e sociali e allo sviluppo dell'ambiente e il territorio delle regioni 

d'Europa. I settori interessati per questo periodo 2007-2013 sono pressoché gli stessi 

coinvolti  negli  anni  precedenti  e  spaziano  dall'innovazione  alle  nuove  tecnologie, 

dall'ambiente allo sviluppo sostenibile. 

Tra le regioni europee, la Collettività Territoriale di Corsica svolge un ruolo centrale 

nel sistema gestionale dei fondi europei; si tratta infatti dell'unica regione francese a 

possedere un'autorità gestionale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e a 

disporre di un programma apposito, il PDRC ( Programme de Développement Rural de 

la Corse ). La posizione geografica particolare di insularità e le difficoltà economiche 

hanno facilitato la pianificazione di un programma di sviluppo allineato alle esigenze 

territoriali della regione. Come priorità, il programma si pone l'obiettivo di accrescere la 

competitività a livello agricolo, di rendere più attrattivo l'ambiente turistico e la zona 

rurale  dell'isola,  di  sostenere  dei  progetti  volti  a  valorizzare  lo  spazio  rurale  anche 

attraverso le risorse naturali, culturali e finanziarie interne.
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Il  Comitato consultivo di sviluppo rurale europeo è incaricato dall'UE di emettere e 

redigere  un  parere  sull'operato  e  sulla  gestione  delle  politiche  rurali  all'interno  dei 

territori regionali dell'Unione; il Programma di sviluppo rurale della Corsica, adottato 

definitivamente dalla Commissione Europea nel 2008, è stato scelto,  il  19 dicembre 

2007,  per  ricevere  il  parere  favorevole  e  una  valutazione  positiva  dal  Comitato 

consultivo. Quest'ultimo ha pertanto concesso che il PDRC beneficiasse di 93,2 milioni 

di euro di crediti comunitari per il periodo in questione.

Come per il programma di sviluppo rurale della Corsica, l'isola gestisce anche il 50% 

dei finanziamenti  provenienti dal FEDER (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale); per 

il periodo 2007-2013, quest'ultimo ha finanziato investimenti e aiuti concreti all'interno 

delle piccole e medie imprese per promuovere posti di lavoro fissi,  ha contribuito a 

sostenere infrastrutture regionali, nell'ambito della ricerca e delle tecnologie, ha fornito 

misure di assistenza logistica e tecnica. 

Con il programma operativo di sviluppo regionale, il focus è concentrato sulle regioni e, 

di conseguenza, il FEDER dimostra un interesse particolare per le specificità territoriali: 

nello  specifico,  la  Corsica,  come  molte  altre  zone  regionali  con  difficoltà  dovute 

all'insularità e al territorio montuoso o poco sviluppato, ha potuto sfruttare il vantaggio 

di  una  gestione  privilegiata  in  quanto  isola.  Per  i  territori  situati  in  piena  periferia 

rispetto al  centro città,  dove sono concentrati  i  servizi  e le infrastrutture,  il  FEDER 

garantisce un aiuto ulteriore per sopperire alla distanza e al problema geografico.

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ha anche finanziato il 50% del programma “La 

Parata – Iles Sanguinaires”, divenuto un esempio di sviluppo sostenibile, per il quale 

sono stati previsti 3,5 milioni di euro. La punta de La Parata e le Iles Sanguinaires ad 

Ajaccio rappresentano due tra le più belle zone turistiche, ma non solo, della Corsica. 

L'istmo di terra dove è situata La Parata, nella punta all'estremo est dell'isola, costituisce 

un sito di interesse nazionale, dotato di un paesaggio naturale che lo rende meta di un 

forte flusso turistico. 

Con circa 300 mila visitatori all'anno, La Parata nel corso degli anni subì profondi danni 

ambientali, in quanto la gestione turistica non fu sempre a livelli ottimali. Il sito naturale 

fu  soggetto,  inoltre,  a  numerose  occupazioni  succedutesi  negli  anni,  lasciandolo  in 
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alcune zone poco valorizzato. 

Nel 2002 sono stati realizzati alcuni importanti lavori di ordine e restauro della zona, dai 

quali per il periodo 2007-2013 è sfociata l'operazione La Parata – Iles Sanguinaires: in 

collaborazione con il Ministero dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile, il programma 

prevede  la  pianificazione  del  turismo sul  litorale,  in  particolare  durante  la  stagione 

turistica, attraverso una serie di interventi mirati. Il primo consiste nel restringimento 

della strada che collega l'istmo all'isola: ne è stata infatti ridotta la larghezza per adibirla 

a servizi  o a soccorsi.  La parte di  area rimasta libera dopo il  restringimento è stata 

pianificata per adibirla ad una via di passaggio per pedoni e ciclisti, lungo la quale in 

periodo  turistico  una  navetta  pubblica  si  occupa  del  trasporto  dei  visitatori  dalla 

terraferma all'istmo de La Parata.

Un altro importante intervento previsto dal programma europeo è stata la creazione  di 

un  prolungamento  del  sentiero  lungo  il  litorale  della  Route  des  Sanguinaires,  che 

termina con La Parata: la collina de La Parata è stata predisposta e circondata dal nuovo 

sentiero,  molto  più  pratico  e  agibile  del  precedente,  offrendo  così  la  vista  di  un 

paesaggio naturale a picco sul mare. 

Altri interventi hanno interessato la riorganizzazione del traffico e dei parcheggi nella 

zona all'estremità del sentiero e la loro integrazione nell'ambiente cercando di intaccare 

al minimo il paesaggio circostante;  la progettazione di un tour attorno alla collina con 

visita ai principali scenari naturalistici della zona; la predisposizione di servizi ad uso 

pubblico e di punti di informazione per i visitatori.128

Tutte  le  misure  previste  dall'operazione  “La  Parata  –  Iles  Sanguinaires”  sono  state 

studiate in modo da non causare danni e alterare le caratteristiche naturali dell'ambiente 

e mantenere intatta la struttura paesaggistica.

Nel settore delle energie rinnovabili,  nel 2008 l'Europa ha dato prova di un forte 

interesse  ad  impegnarsi  e  a  coinvolgere  la  Francia  nella  realizzazione  di  una  mini-

centrale idroelettrica lungo il corso del fiume Taravo, in Corsica. Con il sostegno e il 

contributo finanziario dei Fondi Europei, infatti, la società di produzione idroelettrica 

SNC Acquaviva, della Corsica del Sud, ha proposto la creazione di una centrale lungo il  

128   L'Opération Grand Site “La Parata / Iles Sanguinaires”, Sito web www.ajaccio.fr,
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fiume corso per conciliare uno sviluppo sostenibile del territorio con la sicurezza dal 

punto di vista energetico.

La Corsica del Sud ha sofferto da sempre di uno scarso approvvigionamento di energia 

rinnovabile, dovuto all'instabilità geografica della zona e al massiccio utilizzo di energia 

fossile. 

La  società  SNC  Acquaviva  ha  così  accettato  la  sfida  di  costruire  la  struttura  in 

collaborazione  finanziaria  con il  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  pur  essendo 

consapevole delle difficoltà che avrebbe potuto incontrare nella progettazione e nella 

costruzione della centrale. Il territorio che ha ospitato la struttura si trova in una zona 

protetta dal flusso turistico; il cantiere ha visto, tuttavia, la partecipazione, dal 2008 al 

2010, di svariati realtà locali, quali commercianti, imprese, artigiani, ecc. 

Attualmente, la centrale idroelettrica svolge un importante ruolo per tutto il territorio 

corso, fornisce energia pulita e rinnovabile con installazioni non dannose per la natura e 

garantisce  una  sicurezza  concreta  nel  settore  dei  trasporti  elettrici.  Il  progetto  di 

costruzione della struttura ha tenuto conto, dunque, della necessità che aveva l'isola in 

materia di produzione idroelettrica e allo stesso tempo dell'ambiente circostante, grazie 

alla successiva installazione di uno stretto lungo il Taravo per il passaggio dei pesci e di 

un  tratto  apposito  per  la  circolazione  di  canoe  o  kayak,  due  sport  molto  praticati 

sull'isola.

Il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) ha promosso e finanziato per un anno l'attività 

di  pesca-turismo in Corsica, che consiste nella possibilità di accogliere sulla propria 

barca o peschereccio,   oltre all'equipaggio,  anche un numero di turisti  per effettuare 

attività  ricreative e  di  svago assieme ai  pescatori.  In  Corsica il  turismo è la  risorsa 

primaria  di  sviluppo  e  molti  pescatori  hanno  espresso  il  desiderio  di  conoscere  e 

svolgere  questo  sistema  turistico  diverso  dalle  solite  visite  turistiche  immerse  nella 

natura o in città. 

Per  promuovere  il  progetto,  è  stato  creato  un  sito  web  apposito,  il  quale  fornisce 

maggiori informazioni e fornisce la documentazione necessaria per poter intraprendere 

l'attività turistica. Il progetto pilota in Corsica è stato attuato da una nave, nei pressi di 

Bonifacio, ideata appositamente per il pesca-turismo con alcune innovazioni anche per 
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il metodo di pesca. 129

La CTC a livello europeo ha partecipato alla cooperazione territoriale attraverso il 

programma  INTERREG,  analizzato  nel  precedente  capitolo  e  anche  tramite  il 

programma MED, che  ha riunito tutte le regioni appartenenti allo spazio geografico del 

Mediterraneo in un'occasione di confronto e collaborazione.

Gli obiettivi principali proposti dal programma MED sono stati quello di assicurare una 

crescita  delle  opportunità  occupazionali  per  il  futuro  delle  zone  coinvolte  nel 

programma  e  quello  di  sostenere  attivamente  il  rispetto  e  la  cura  per  l'ambiente 

regionale secondo la logica dello sviluppo sostenibile.

La Corsica, oltre a cooperare con l'Unione Europea all'interno dei programmi finora 

citati, ha preso parte anche a progetti di partenariato con autorità locali appartenenti a 

nazioni estere per presentare le proprie esperienze, caratteristiche peculiari e conoscenze 

di  associazioni,  istituzioni  o  società  corse  e  confrontarle  con  quelle  straniere  per 

eventuali suggerimenti e sviluppi in ambito umanitario, culturale, sociale ed economico. 

Nell'aprile 2009, la Collettività Territoriale di  Corsica è stata portavoce del progetto 

europeo  INNOLABS,  creato  per  mettere  in  relazione  tra  loro  i  diversi  attori  dello 

sviluppo  locale  e  rivolto  ad  amministrazioni  locali,  collettività  regionali,  comuni, 

imprese. Anche per questo progetto, il  Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale ha 

finanziato più del 50% del costo totale, sovvenzionando non solo gli strumenti, quali 

sistemi  di  raccolta  di  informazioni,  basi  di  dati  e  simili,  ma  anche  facilitando  la 

comunicazione  e  il  coordinamento  attraverso  conferenze  e  seminari  durante  tutta  la 

durata del progetto.130 

I partner, per far fronte agli obiettivi preposti, hanno emesso e redatto dei documenti in 

cui  hanno  esposto,  relativamente  al  proprio  territorio,  le  criticità  maggiori  e  le 

problematiche  comuni;  dopo aver  valutato  ed  essersi  confrontati  sulle  soluzioni  più 

adeguate da adottare, hanno creato una base di dati su cui lavorare per la realizzazione 

dei progetti. La Corsica ha deciso di dar vita a due azioni pilota nella parte occidentale 

129  Sito web www.europe-en-france.gouv.fr, Le Fonds européen pour la pêche aide à développer le  
pesca-tourisme en Corse

130  Sito web www.europe-en-france.gouv.fr, Les Fonds européens soutiennent le développement  
harmonieux et durable des régions transfrontalières 
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rurale dell'isola: la prima con lo scopo di rendere più rapide e dinamiche le attività di 

allevamento del  bestiame,  la  seconda al  fine di  ottimizzare la  produzione di  antichi 

frutteti abbandonati nelle zone rurali dell'isola, mantenendo intatta la biodiversità e la 

bellezza paesaggistica. 

Le collettività territoriali si sono trovate, così, a possedere una buona competenza, tale 

da riuscire a mettere in atto e, quando vi sono i fondi sufficienti, finanziare in autonomia 

attività o iniziative a carattere locale.

4.4 Dibattiti, interviste ed eventi 

La Corsica è stata da sempre oggetto di numerosi meeting, riunioni e convegni sia in 

Francia che all'estero, durante i quali è stato analizzato e discusso il ruolo economico e 

sociale dell'isola nel contesto mediterraneo ed europeo.

All'interno  della  realtà  mediterranea,  la  Corsica  è  stata  oggetto  di  un  importante 

dibattito, intitolato “La place de la Corse dans la Méditerranée”, organizzato dai membri 

dell'associazione “Demain la Corse”; il convegno ha avuto luogo il 2 marzo 2010 presso 

l'European  School  Management  con  lo  scopo  di  analizzare  e  discutere  gli  interessi 

economici e politici dell'isola nel contesto del Mediterraneo. 

“Demain la Corse” è un'associazione che ha come scopo quello di approfondire e capire 

le  principali  tematiche  sociali  e  culturali  dell'isola,  attraverso  l'organizzazione  di 

riunioni,  comitati,  incontri  per  contribuire  allo  sviluppo  corso  nel  suo  ambiente 

mediterraneo.  In  molte  occasioni,  questo  gruppo  associativo  ha  dimostrato  di 

impegnarsi  concretamente  e  di  garantire  una  certa  influenza  anche  sulle  autorità 

nazionali; l'associazione “Demain la Corse” è nata, infatti, con l'obiettivo di mobilitare 

il più possibile la volontà politica e attraverso i poteri pubblici assicurare alla Corsica un 

avvenire concreto nel Mediterraneo. 
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Al  dibattito  sono  intervenuti  attivamente,  attraverso  il  racconto  di  esperienze  ed 

opinioni, il presidente del gruppo “Demain la Corse” Jean-Francois Battini, il presidente 

dell'associazione  Euromediterranea  Jean  Casta,  lo  storico  Michel  Vergé-Franceschi; 

quest'ultimo ha appassionatamente apportato il suo contributo al dibattito esponendo il 

ruolo rilevante che la Corsica ha giocato negli anni nella storia del Mediterraneo. 

Vergé-Franceschi ha sostenuto che il percorso storico svolto dall'isola nel Mediterraneo  

ruoti  attorno  al  concetto  di  centro  e  periferia:  l'isola  infatti  è  stata  un  punto  di 

riferimento  fondamentale  per  i  naviganti  che  commerciavano  nei  dintorni  del  mar 

Mediterraneo e per gli avventurieri in cerca di nuove terre. 

A seguito dell'alleanza francese con i  Turchi contro il  nemico aragonese, la Corsica 

rappresentata da gran parte del popolo corso, tra cui Sampiero Corso, rappresentò un 

tramite  fondamentale  tra  la  Francia  e  l'impero  Ottomano,  occupando  così  un  posto 

privilegiato tra l'Europa e il  Mediterraneo. Le cose cambiarono dopo che i  Francesi 

sbarcarono sull'isola e vi imposero il proprio controllo: la Corsica infatti fu costretta a 

passare così da una posizione centrale ad un ruolo periferico, subendo così un forte 

allontanamento da Parigi e dal potere centrale.

 Durante  il  dibattito,  un  intervento  prezioso  è  stato  offerto  anche  da  Jean  Casta, 

presidente  dell'associazione  Euromediterranea;  l'obiettivo  primario,  secondo  Casta, 

doveva essere quello di riconsegnare alla Corsica il primato strategico e la posizione 

privilegiata di cui godeva prima dell'avanzata francese. Opinione più discutibile, ma in 

ogni caso argomentata, è stata quella relativa ad un progressivo disinteresse all'isola da 

parte dell'Unione Europea; egli, infatti, durante il suo discorso, ha riportato alcuni  dati e 

statistiche per lamentare un notevole squilibrio tra l'ammontare degli aiuti concessi ai 

nuovi Stati membri appartenenti all'est europeo e le regioni a sud d'Europa.

Un forte accento, dunque, è stato dato al concetto di rendere l'Europa più mediterranea, 

più vicina ai bisogni delle regioni dell'arco mediterraneo, in particolare per l'isola di 

Corsica.

Un altro argomento che è stato trattato durante il dibattito è stata l'identità culturale e 

linguistica corsa: se alcuni partecipanti hanno affermato che è sempre presente il rischio 

che  la  Corsica  perda  la  sua  specificità  di  lingua  e  tradizioni,  a  causa  della 

globalizzazione e della tendenza a rendere sempre più simile la caratterizzazione delle 
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regioni mediterranee, altri hanno sostenuto che si tratta di un'ipotesi infondata, in quanto 

dal punto di vista linguistico la lingua corsa manterrà un peso rilevante grazie alle sue 

origini romanze.131

Altra questione importante riguarda il fenomeno della diaspora: durante il dibattito, è 

stata sottolineata l'importanza di mantenere viva nella coscienza nazionale la storia delle 

origini della diaspora corsa e di considerarla un valore aggiunto alle tradizioni storiche 

insulari.

La tematica corsa è stata affrontata anche durante una riunione tenutasi a Nonza, il 7 

luglio e il 1 agosto 2008, nella quale la Commissione di cooperazione interregionale ed 

euromediterranea ha esposto all'Assemblea di Corsica una serie di misure concrete sul 

ruolo e sulle prospettive della  Corsica nei  confronti  della  cooperazione nel contesto 

mediterraneo. I membri della Commissione partecipanti alla riunione hanno riassunto in 

6 misure le operazioni che porterebbero la Corsica a costruire un clima di progresso e 

sviluppo  nel  Mediterraneo;  tra  queste,  le  più  rilevanti  sono  state:  favorire  la 

partecipazione di associazioni e imprese corse a progetti di sviluppo riguardanti non 

solo la Corsica, ma anche altre regioni mediterranee, proporre tutti  i  mezzi possibili 

efficaci  ad  affermare  la  presenza  politica,  culturale  e  sociale  dell'isola,  identificare 

iniziative  pubbliche  e  private  utili  per  l'isola  ad  inserirsi  adeguatamente  nel 

Mediterraneo. Il passo successivo che è stato proposto è stato quello di contribuire a 

trovare per l'isola degli stimoli maggiori al fine di una partecipazione sempre più attiva 

all'interno  dell'organizzazione  internazionale,  istituita  a  Parigi  il  13  luglio  2008  dal 

presidente francese Nicolas Sarkozy: l'Union pour la Méditerranée. Quest'ultima è stata 

creata con lo scopo di riavvicinare le relazioni tra l'Unione Europea e le nazioni che si 

affacciano  sul  Mediterraneo  per  promuovere  una  cooperazione  basata  sull'aiuto 

reciproco, sulla risoluzione di problematiche relative all'inquinamento, all'immigrazione 

e al terrorismo, sul sostegno alle piccole e medie imprese.

Nonostante,  quindi,  talvolta  sia  difficile  capire  come  concretamente  l'Europa  si 

impegni  per  intervenire  nel  nostro  quotidiano,  l'analisi  di  alcuni  tra  i  principali 

131  Compte rendu du colloque “La place de la Corse dans la Méditerranée” in sito web ...
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programmi finanziati dall'Unione Europea,  in questo caso a favore dell'isola di Corsica, 

ci  ha  permesso  di  comprendere  quanti  importanti  progetti  siano  stati  pensati  per  il 

territorio corso.

L'Unione Europea, infatti, da sempre pone le realtà regionali al centro del suo operato, 

stanziando più del 35% del suo budget finanziario per programmi di sviluppo locale. 

Questa politica regionale comunitaria messa in atto dall'Europa è stata più volte citata 

come  un  esempio  di  vicinanza  e  solidarietà  di  una  realtà  così  ampia  come  quella 

dell'Unione Europea nei confronti di attori più piccoli quali sono le regioni, permettendo 

agli abitanti di vivere più agiatamente all'interno del proprio territorio regionale.
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Conclusioni

Nello sviluppo di questa tesi, la questione corsa è stata approfonditamente analizzata 

con l'obiettivo di esporre la rilevanza storica che conquistò la Corsica nel corso degli 

anni. 

Come spiegato nelle pagine introduttive di questo elaborato, le aspettative e gli obiettivi 

prefissati consistevano nel tracciare una panoramica storica, sociale e culturale dell'isola 

per definire le tappe principali che portarono il popolo corso a delineare una propria 

identità a livello regionale, nazionale ed europeo.

La  decisione  di  strutturare  i  capitoli  secondo  una  progressione  crescente,  a  partire 

dall'analisi della realtà regionale corsa per arrivare all'approfondimento delle relazioni 

della Corsica con il contesto europeo, mi ha permesso di dimostrare gradualmente come 

il passato abbia influito sul futuro regionale corso nei rapporti con la Francia, con la 

penisola italiana ed, infine, con l'Unione Europea.

Attraverso le pagine di questa tesi, i presupposti teorici presentati inizialmente sono 

stati  pienamente  sviluppati  ed  articolati,  a  seguito  di  un'intensa  e  complessa 

elaborazione di informazioni,  soprattutto quelle relative alla storia più recente e alle 

relazioni  corse  con  il  contesto  nazionale  ed  europeo.  I  risultati  ottenuti  sono  stati 

compiutamente concordi alle aspettative poste all'inizio della stesura dell'elaborato. In 

particolare, la visione d'insieme, che questa tesi ha voluto presentare, ha fatto emergere 

l'immagine della Corsica così come essa traspare in ogni suo aspetto e peculiarità: dalla 

“deriva corsa” a cui fu soggetta, al desiderio di identità del suo popolo, dal tentativo di 

ribellione  costante  ad  un'autorità  mai  realmente  accettata,  ad  un  progressivo 

coinvolgimento nelle questioni europee.

Infatti,  l'impostazione  di  questa  tesi  è  stata  caratterizzata  dal  graduale  relazionarsi 

dell'isola con le varie realtà in una scala di grandezza crescente. Partendo dallo studio 

storico dei fatti che caratterizzarono l'isola nel suo micro-contesto regionale, l'attenzione 

si  è  spostata  sulla  presentazione  dei  difficili  rapporti  con  lo  Stato,  trattando  così  l' 

ambito  nazionale,  prima francese  poi  relativamente all'antico  legame che  la  Corsica 

possiede con l'Italia, fino ad arrivare ad un livello ancora superiore, di carattere europeo, 

attraverso l'analisi dei recenti sviluppi corsi nei progetti di collaborazione con l'Unione 
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Europea. 

Questa decisione strutturale è stata volutamente presa per rendere consapevole il lettore 

di come una realtà regionale, per di più insulare quindi doppiamente critica, quale è la 

Corsica,  seppur con molte  difficoltà  ed ostacoli,  sia  riuscita  ad ricavarsi  uno spazio 

importante in diverse occasioni, anche a livello internazionale, dimostrando che spesso 

lottare  al  fine  di  ottenere  un  ruolo  di  rilievo,  anche  in  contesti  molto  più  grandi,  

costituisce sempre una strategia vincente.

Relativamente agli strumenti utilizzati, il primo capitolo è stato quello di più facile 

stesura, dal momento che le biblioteche universitarie e civiche e le librerie visitate, sia 

fisiche che online, hanno fornito un quantitativo importante di materiale librario sulla 

storia  dell'isola.  Numerosi  libri,  manualetti  e  testi  storici  analizzati,  alcuni  risalenti 

anche al XIV secolo, erano ancora in buone condizioni ed è stato interessante lavorare 

su materiali  originali  e  così  antichi  per  capire  quanti  storici  e  letterati  già  all'epoca 

abbiano nutrito  un  interesse  così  profondo e  sincero  nei  confronti  della  Corsica  ed 

abbiano privilegiato la questione corsa ad altre realtà regionali. 

Più  complesse  sono  state,  invece,  l'organizzazione  e  la  ricerca  di  materiale  da 

utilizzare nel secondo capitolo,  relativo alle relazioni della Corsica con lo Stato.  La 

Corsica, come è stato descritto anche in questo elaborato, è diventata francese con il 

Trattato di Versailles, quindi già dal 1768; i rapporti instaurati con la Francia e l'autorità 

francese sono stati descritti dagli storici principalmente per il periodo precedente questa 

data,  dopo  la  quale  la  Corsica  è  divenuta  a  tutti  gli  effetti  appartenente  allo  Stato 

francese.  La  quantità  di  materiale  recuperato  è  stata,  di  conseguenza,  più  limitata 

rispetto a quella utilizzata per il primo e terzo capitolo. Tuttavia, si è rilevato importante 

il recupero di informazioni attraverso i siti web dell'Assemblea nazionale, in cui sono 

raccolti  rapporti  e  articoli  relativi  ad  importanti  questioni  di  sicurezza,  trasporti  e 

sviluppo economico.

Per  quanto  riguarda  il  terzo  capitolo,  in  cui  sono  state  presentate  le  relazioni 

dell'isola con l'Italia, l'abbondanza di materiale trovato mi ha permesso una più facile 

stesura e un approfondimento migliore della tematica. La Corsica mantiene da sempre 

uno  stretto  rapporto  con  l'Italia  e  questo  ha  facilitato  senza  dubbio  la  ricerca  di 
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informazioni  a  riguardo;  la  storia  corsa,  infatti,  rimanda  all'antico  legame  con  la 

penisola a causa delle due importanti dominazioni, pisana e genovese, che presero piede 

sull'isola, facilitando così la vicinanza culturale tra le due realtà separate solo da un 

tratto di Mar Mediterraneo. Dal punto di vista linguistico, numerosi libri e trattati hanno 

espresso la somiglianza lessicale e grammaticale evidente tra la lingua corsa e l'italiano, 

considerato  da  molti  ancora  oggi  la  lingua  madre  del  corso.  Un  interessante 

sottocapitolo  è  stato,  quindi,  obbligatoriamente  dedicato  all'analisi  dell'influenza 

linguistica  che  ha  avuto  l'italiano  in  Corsica,  prima  che  l'avanzata  del  francese  ne 

facesse sparire ogni tratto linguistico.

Le relazioni corso-italiane sono ben presenti ancora oggi, grazie a numerosi progetti di 

collaborazione, analizzati nell'ultimo sottocapitolo, e attraverso siti web appositamente 

creati  per  far  rivivere  il  legame viscerale  tra  Corsica  e  Italia,  con pubblicazioni  di 

racconti o vicende storiche realmente vissute.

Nell'ultimo capitolo, l'accento è stato posto sui rapporti di collaborazione tra l'isola e 

l'intero insieme europeo; per questo capitolo, le fonti principali sono state i siti web e 

alcuni rapporti recenti,  redatti dalla Commissione Europea. Molti programmi europei 

adottati  per  la  Corsica,  infatti,  sono  descritti  più  approfonditamente  in  siti  web 

appositamente dedicati ai progetti di collaborazione e finanziamento regionale da parte 

dell'Unione  Europea  e  altre  istituzioni.  La  rete  è  diventata  il  canale  più  pratico  ed 

immediato  per  la  comunicazione,  e  molte  informazioni  contenute  nei  programmi 

europei relative a decisioni istituzionali  prese dalla Commissione Europea e da altri 

organismi europei sono ormai più facilmente reperibili online piuttosto che offline. 

  

Se  venisse  effettuata  una  ricerca  molto  generica,  anche  in  rete,  della  tematica 

affrontata in questa tesi, i risultati ottenuti sarebbero senza dubbio molto numerosi; è 

stato, quindi, necessario effettuare una scelta accurata, precisa e ragionata dei principali 

aspetti della questione corsa da approfondire, per non rischiare di divenire prolissi nella 

trattazione ed inutilmente ripetitivi. 

Pertanto, la decisione di organizzare la tesi secondo lo schema sopra descritto è stata 

presa a partire dal presupposto che la questione corsa non è mai stata una concezione 

puramente astratta e teorica, ma corrisponde ad una realtà che il popolo corso ha vissuto 
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e continua a vivere tuttora, anche se con notevoli sviluppi e cambiamenti rispetto agli 

anni caratterizzati dalle dominazioni straniere. Questa tesi, quindi, vuole dimostrare 

come la questione del popolo corso sia principalmente un fatto culturale e sociale 

realmente vissuto in prima persona dalla popolazione, e non solo un tema affrontato e 

studiato nei testi di storia francese. 

Maggiori  approfondimenti  sulla  questione  potrebbero  essere  sviluppati  a  partire 

dall'ultima  analisi,  effettuata  sulle  relazioni  con  l'Unione  Europea,  focalizzando 

l'attenzione sui risultati ottenuti a seguito della partecipazione della Corsica ai progetti 

collaborativi. 

Analizzare gli esiti delle operazioni e delle iniziative proposte grazie ai fondi strutturali 

e  ai  finanziamenti  messi  a  disposizione  dell'isola  sarebbe  un  interessante  punto  di 

partenza per la verifica del funzionamento del meccanismo europeo nei confronti delle 

realtà regionali, tra cui l'isola di Corsica. 
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