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francophones est l’Afrique où on parle français dans 31 pays. Le plus important sont : Congo, 
Madagascar, Cameroun, la Côte d’Ivoire et la Niger. En Europe, on parle français en 
Belgique, en Suisse, en Luxembourg et en France, bien sûr. En Asie le français est parlé au 
Vietnam et au Cambodge ; en Amérique au Canada et en Louisiane. On parle français aussi 
dans tous les DROME et COM, l'ensemble des territoires français hors de France. La 
Francophonie n’est pas seulement la promotion de la langue, elle a écrit dans sa CHARTE 
d’importants objectifs comme l’instauration et le développement de la démocratie et le 
soutien aux droit de l’HOMMES. ONÉSIME RECLUS, était un géographe français, 
collaborateur du Tour du monde. Il est notamment connu pour être l'inventeur du mot 
“FRANCOPHONIE” !!!  

 
La francophonie c'est une plateforme de rencontre entre plusieurs peuples qui ont en 
commun la langue française, c'est également l'acceptation de l'autre malgré nos diversités et 
c'est aussi la richesse d'une langue et ses traditions qui reçoit des mutations en fonction de 
la culture de chaque peuple qui se l'approprie. Donc je pense que c'est une raison plus que 
valable de s'ouvrir aux autres.  
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Come abbiamo potuto assistere (perlomeno da quanto ho potuto dedurre dai libri di storia), 
per più di cinquant’anni il modello governativo-economico capitalista e quello comunista si 
sono schierati e contrapposti nei due blocchi occidentale-statunitense e orientale-sovietico. 
Sia per i democratici che per i repubblicani, la sorprendente caduta del comunismo ha 
sancito il nuovo consenso sull'economia di mercato con la sua immancabile politica 
neoliberista del capitalismo. Per molti americani il crollo del comunismo russo ha 
confermato l'infallibilità del capitalismo. Come dichiarato dal presidente George HW Bush 
(41º presidente degli Stati Uniti), "il tentativo del socialismo di creare il nuovo uomo 
sovietico semplicemente non ha funzionato, perché la natura umana non può essere 
distrutta e creata di nuovo". Il capitalismo, al contrario, "costruisce le forze della natura 
umana". Questo può essere vero, ma il trionfalismo americano ha anche dato dimostrazione 
di un capitalismo definibile grezzo che ha segnato un cambiamento significativo dell'era 
dell'economia MISTA (Quella caratterizzata dal divario occidentale-orientale). Il 
cambiamento inevitabile è avvenuto a causa della mutevole immagine del capitalismo in 
relazione alla Russia, susseguito della nuova era del "turbo-capitalismo" che a quanto pare, 
era pericolosa alle alte velocità. Senza un'adeguata applicazione del traffico, l'incidente era 
inevitabile. Come ha concluso la Commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria del governo 
degli Stati Uniti, "cos'altro ci si potrebbe aspettare su un'autostrada dove non c'erano né 
limiti di velocità né linee ben dipinte?" Quindi successivamente al crollo dell’impero 
sovietico, sarebbe stato inevitabile pensare che il comunismo come modello economico e 
governativo si fosse smantellato e ugualmente in quest’ultimo decennio con la crisi 


