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Se uccidi oggi un Sankara, domani avrai a che fare con mille
Sankara.
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25
Paesi
membri
dell’Organizzazione per l’Unità Africana, il 26 luglio 1987,
il Presidente del Consiglio Nazionale Rivoluzionario del
Burkina Faso denunciava in questi termini il nuovo
asservimento dell’Africa: “Le origini del debito risalgono
alle origini del colonialismo. Coloro che ci hanno prestato
denaro sono quelli che ci hanno colonizzato, le stesse persone
che hanno gestito i nostri Stati e le nostre economie, sono i
colonizzatori che hanno indebitato l’Africa con i
finanziatori”.

Thomas Sankara
Il debito del Terzo Mondo è il simbolo del neocolonialismo.
Perpetua la negazione della sovranità, piegando le giovani
nazioni africane ai desiderata dei poteri ex-coloniali.
Ma il debito è anche ciò di cui i mercati finanziari si
nutrono. Il prelievo parassitario da economie fragili,
arricchisce i ricchi nei Paesi sviluppati a scapito dei poveri
nei Paesi in via di sviluppo. “Il debito (…) dominato
dall’imperialismo è una riconquista abilmente organizzata
affinché l’Africa, la sua crescita, il suo sviluppo
obbediscano a standard che ci sono totalmente estranei,
facendo in modo che ognuno di noi diventi uno schiavo della
finanza, cioè schiavo di coloro che hanno avuto l’opportunità,
l’astuzia, l’inganno di piazzare da noi i fondi con l’obbligo
di rimborso”.
Decisamente, era troppo. Il 15 ottobre 1987, Thomas Sankara
cadde sotto i proiettili dei cospiratori a favore del
“Françafrique” e del suo succoso affare. Ma il capitano
coraggioso di questa rivoluzione soffocata ne dettò i principi

fondamentali: un Paese si sviluppa solo se è sovrano e questa
sovranità è incompatibile con la sottomissione al capitale
globalizzato. Il vicino del Burkina Faso, la Costa d’Avorio ne
sa qualcosa: colonia specializzata nell’esportazione di
monocolture di cacao a partire dagli anni ’20, è stata
rovinata dalla caduta dei prezzi e trascinata nella spirale
infernale del debito.
Il mercato del cioccolato vale 100 miliardi di dollari ed è
controllato da tre multinazionali (una svizzera, una
statunitense e una indonesiana). Con la liberalizzazione del
mercato
richiesta
dalle
istituzioni
finanziarie
internazionali, queste multinazionali dettano le loro
condizioni a tutto il settore. Nel 1999, il FMI e la Banca
Mondiale hanno chiesto la rimozione del prezzo garantito al
produttore. Il prezzo pagato ai piccoli coltivatori è stato
dimezzato, essi impiegano per sopravvivere centinaia di
migliaia di bambini schiavi. Impoveriti dai prezzi in calo
della sovrapproduzione, il Paese è anche costretto a ridurre
le imposte sulle imprese. Privato delle risorse, schiavo del
debito e ostaggio dei mercati, il Paese è in ginocchio.
La Costa d’Avorio fa scuola. Un piccolo Paese con una florida
economia (il cacao rappresenta il 20% del PIL e il 50% dei
proventi delle esportazioni) è stato letteralmente silurato
dagli stranieri che cercano solo di massimizzare i profitti
con l’aiuto delle istituzioni finanziarie e la collaborazione
di leader corrotti. Thomas Sankara l’aveva capito: se è
schiavo dei mercati, l’indipendenza di un Paese in via di
sviluppo è pura finzione. Non riuscendo a rompere gli ormeggi
con la globalizzazione capitalista, un Paese si condanna alla
dipendenza e alla povertà. In un libro profetico pubblicato
nel 1985, Samir Amin ha chiamato questo processo di rottura
“la disconnessione del sistema mondiale”.
Quando si considera la storia dello sviluppo di un Paese,
appare evidente che: i Paesi migliori sono quelli che hanno
completamente conquistato la loro sovranità nazionale. Per

esempio, la Repubblica Popolare Cinese e i nuovi Paesi
sviluppati dell’Asia orientale hanno perseguito politiche
economiche proattive e hanno promosso un’industrializzazione
accelerata. Queste politiche erano basate – e lo sono ancora
in gran parte – su due pilastri: la gestione unitaria degli
sforzi pubblici e privati sotto la guida di uno Stato forte
e l’adozione quasi sistematica di un protezionismo selettivo.
Una tale osservazione dovrebbe bastare a spazzare via le
illusioni alimentate dall’ideologia liberale. Lungi dal gioco
libero delle forze del mercato, lo sviluppo di molti Paesi nel
ventesimo secolo è il risultato di una combinazione di
iniziative di cui lo Stato ha fissato sovranamente le regole.
Da nessuna parte si vede uscire lo sviluppo dal cappello
magico degli economisti liberali. Ovunque, è stato il
risultato di una politica nazionale e sovrana. Protezionismo,
nazionalizzazioni, rilancio della domanda e istruzione per
tutti: è lungo l’elenco delle eresie grazie alle quali questi
Paesi hanno scongiurato – in vari gradi e a costo di
molteplici contraddizioni – l’angoscia del sottosviluppo.
Senza offesa per gli economisti da salotto, la storia insegna
l’opposto di ciò che la teoria afferma: per uscire dalla
povertà, è meglio la forza di uno Stato sovrano che la mano
invisibile del mercato. E’ quello che hanno capito i
Venezuelani che cercano dal 1998 di restituire al popolo il
profitto della manna petrolifera privatizzata dall’oligarchia
reazionaria. Questo è quello che intendevano Mohamed Mossadegh
in Iran (1953), Patrice Lumumba in Congo (1961) e Salvador
Allende in Cile (1973) prima che la CIA li facesse sparire
dalla scena. Questo è ciò che Thomas Sankara chiedeva per
l’Africa che cadeva nella schiavitù del debito dopo la
decolonizzazione.
Si obietterà che questa diagnosi sia imprecisa, poiché la Cina
si è sviluppata molto rapidamente dopo le riforme liberali di
Deng. È vero. Un’iniezione massiccia di capitalismo mercantile
sulle sue coste le ha procurato dei tassi di crescita enormi.

Ma non bisogna dimenticare che nel 1949 la Cina era un Paese
in miseria, devastato dalla guerra. Per sfuggire al
sottosviluppo, ha fatto enormi sforzi. Le mentalità arcaiche
furono smantellate, le donne emancipate, la popolazione
istruita. A costo di molte contraddizioni, le strutture del
Paese, la costituzione di un’industria pesante e lo status di
potenza nucleare sono stati acquisiti durante il Maoismo.
Sotto la bandiera di un comunismo riverniciata nei colori
della Cina eterna, quest’ultima ha creato le condizioni
materiali per il futuro sviluppo. Se in un anno veniva
costruito in Cina l’equivalente dei grattacieli di Chicago,
non era perché la Cina fosse diventata capitalista dopo aver
sperimentato il comunismo, ma perché essa ne ha fatto una
sorta di sintesi dialettica. Il comunismo ha unificato la
Cina, ha ripristinato la sua sovranità e l’ha liberata dagli
strati sociali parassitari che ne ostacolavano lo sviluppo.
Molti Paesi del Terzo Mondo hanno cercato di fare lo stesso.
Molti hanno fallito, di solito a causa dell’intervento
imperialista.
In termini di sviluppo, non esiste un modello. Ma solo un
Paese sovrano che si è dotato di una vela sufficientemente
resistente può affrontare i venti della globalizzazione. Senza
una padronanza del proprio sviluppo, un Paese (anche ricco)
diventa dipendente e si condanna all’impoverimento. Le società
transnazionali e le istituzioni finanziarie internazionali
hanno messo le proprie mani su molti Stati che non hanno alcun
interesse a obbedir loro.
Leader di uno di questi piccoli Paesi presi alla gola, Thomas
Sankara ha sostenuto il diritto dei popoli africani
all’indipendenza e alla dignità. Ha inchiodato i colonialisti
di ogni genere al loro orgoglio e alla loro avidità. Sapeva
soprattutto che il requisito della sovranità non era
negoziabile e che solo la sovranità è progressista.
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