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UMBERTO MANNI

«Reponses a votre que-
stionnaire pour le quoti-

diencommunisteitalienilma-
nifesto». Questa l’intestazione
(con il timbro «Presidence du
Faso, Presse présidentielle»)
delle risposte inviateci dal ca-
pitano Sankara alle nostre do-
mande.
Capitano Sankara, la rivolu-
zionehagiàquattroanni. Iri-
sultatifinoraconseguiticorri-
spondonoalle sueattese?
In parte sì. Non si è mai soddi-
sfatti abbastanza dei risultati
chesiottengonoquandosièal-
la guida di un paese economi-
camentearretrato,dominatoe
sfruttato per decine di anni dal
saccheggio imperialista.
Inqualecamposisonoavuti i
risultati più significativi?
Sul piano politico e sociale ab-
biamo favorito la presa di co-
scienza delle masse popolari
che oggi sanno quali torti subi-
vamo come popolo dai regimi
reazionari.Esse,infatti,veniva-
no tenute nell’oscurantismo e
nell’ignoranza, lontane da
ogni potere decisionale. Oggi il
popolo, mobilitato attraverso
gli organismi popolari dei Co-
mitati di difesa della rivoluzio-
ne partecipa alla vita politica,
economica, culturale e sociale.
Èquestopernoiunrisultatoim-
portante e significativo.
Qualcunopensa che il tempo
giochi contro la rivoluzione,
perché il fallimento degli
obiettiviprovocherebbesmo-
bilitazione e pericolosi mec-
canismi di autoconservazio-
ne. In questo senso, quali so-
nosecondoleiiritardieledif-
ficoltà più importanti da su-
perare per rilanciare il dina-
mismodelprocessoincorso?
Chi pensa che il tempo giochi
contro la rivoluzione ha torto.
Per noi, le basi sono ormai get-
tate a tutti i livelli della vita del
paese e le masse hanno capito
che la rivoluzione va nel senso
dei loro interessi. Affrontiamo
con impegno le difficoltà che
incontriamo in alcuni settori
precisi insieme alle masse, che
prodigano i loro suggerimenti
per il continuo rilancio della ri-
voluzione.
Cipuòprecisare il significato
e l’impatto della parola d’or-
dine «Consumiamo burkina-
bé»?
La parola d’ordine «consumia-
mo burkinabé» vuol dire «pro-
durre e consumare le nostre
materie prime» per la salva-
guardia della nostra valuta.
Ogni volta che acquistiamo
dall’estero un prodotto che
avremmo potuto realizzare
noi, favoriamo altre industrie,

facendo fruttificare i capitali
stranieriaspesedeinostrilavo-
ratori, dei nostri operai, della
nostraeconomianazionale.In-
fine, giacché chiediamo al no-
stropopolodicontaresullepro-
prie forze, bisogna che gli con-
sentiamo di valorizzare ed ap-
prezzare quello che produce
col sudore della propria fronte.
Darevoceallemassecontadi-
ne, democratizzazione dello
stato,compreseleforzearma-
te, lotta serrata al parassiti-
smo e alla corruzione, inter-
nazionalismo, liberazione
delladonna,sportdimassa;è
incontestabilecheuncambia-
mentodella società stia avve-
nendoinBurkinaFaso.Inche
modo, a quali condizioni sa-
rà possibile avanzare in
egual misura nel campo
dell’autosufficienza alimen-
tare, della sanità, dell'istru-
zione, delle infrastrutture,
etc.., tenuto contodelle enor-
mi difficoltà oggettive delle
condizioni generalmente
moltoduredegliaiutiinterna-
zionali?
Stiamo procedendo in tutti i
campi al ritmo delle attuali ca-
pacità del nostro popolo. In
questo momento siamo vicini
all'obiettivodell’autosufficien-
zaalimentarepoichéprivilegia-
mole colture di largo consumo
interno a detrimento di quelle
piùricchedestinateall’esporta-
zione. Sul piano sanitario,
dell’educazione e delle infra-
strutture, l’investimento uma-
nohapermessoconcreterealiz-
zazioni.
Ogni villaggio, ogni struttura
territoriale ha costruito edifici
destinatiad ambulatori, picco-
li dispensari, scuole, magazzi-
ni per lo stoccaggio dei cereali.
Lostatorivoluzionariosièlimi-
tatoafarsicaricoditaluniaspet-
tidel lorofunzionamento. Non
aspettiamo a braccia incrocia-
te l’aiuto internazionale. Per
noi,costituiscesolouncomple-
mento.
SennenAndriamirade(redat-
tore capo di «Jeune Afrique»)
ha appena scrìtto un libro
moltoutileperlamiglioreco-

noscenza del Burkina. M’è
parso peròd’incontrarvi una
contraddizione.Daunaparte
lei è definito come una «spe-
ranza»perl’Africa,enonsive-
de come ci si potrebbe batte-
rediversamente«inun’Africa
dovesolo idemonidelpotere
fanno la legge» coloro che
hanno come «sport favorito
labattagliaper ilpotereeper
i soldi, attraverso lamanipo-
lazionedell’opinionepubbli-
ca».D’altraparte,leiètrattato
comeunidealista.
Non sta a me dire se sono reali-
sta o idealista. È il popolo del
Burkina Faso cheha tutti i titoli
per giudicarmi. Ciascuno defi-
niscequesteduenozioniinfun-
zionedella suaideologia,maio
penso, dal mio punto di vista
naturalmente,chebisognaave-
re un minimo d’idealismo e di
realismo per intraprendere
azioniditrasformazionesocia-
le. Quanto al libro a cui allude,
mi dispiace che il suo autore si
sia soffermato così a lungo sul-
la mia persona. Avrebbe dovu-
to parlare della rivoluzione bu-
rkinabé e aspettare ancora
qualche anno per fare l’analisi
dellesueforzeedellesuedebo-
lezze.
Cosa pensa del comporta-
mento dell’opinione pubbli-
ca e dell'intellighenzia» afri-

canenei confronti del potere
e dei bisogni dellemasse più
povere?
L’opinione pubblica e l’intelli-
ghentia africane non costitui-
scono un blocco omogeneo. Vi
si ritrovano purtroppo sia i ne-
mici che gli amici dei popoli
africani.Colorochehannoscel-
todistaredallapartedellemas-
sepopolarisostengonoedifen-
dono concretamente questi
principii;altri,alleatidell’impe-
rialismo internazionale e dei
suoi valletti locali, pensano so-
lo ai propri egoistici interessi.
Sononoteleostilitàcheincon-
trate in campo internaziona-
leeilfastidiochesiprovainta-
lunipaesi vicinipreoccupati
del«casoSankara».Vuolepre-
cisarci,invece,qualisonoivo-
strinemici interni?Lei pensa
chepossano trovaredelleba-
si sociali per destabilizzare il
regime?
I nostri nemici interni sono la
borghesia compradora, la bor-
ghesiapolitico-burocratica ge-
nerata dai regimi che avevano
abdicatoagliinteressinaziona-
li,grazieaiqualis’èarricchitail-
lecitamente e sregolatamente,
eleforzeretrogradechetraggo-
nolaloropotenzadallestruttu-
re tradizionali di tipo feudale.
Tutte queste forze sono state
smascherate ed esse hanno or-
mai una ristretta base nella no-
stra società.
Si è dovuti giungere a stacca-
re la corrente elettrica al pa-
lazzodelMoro-Naba.Impera-
tore dei Mossi, nel 1983, per
convincerlo a pagare le sue
fatture come ogni altro citta-
dino burkinabé. Quali sono
oggiirapportitrailpoterepo-
liticoe leautorità tradiziona-
li? Più in generale, quali con-
traddizioni e quali elementi
di continuità ravvisa lei tra la
società tradizionale africana
e il poterepopolare?
Non esistono particolari rela-
zioni tra il potere politico e le
autorità tradizionali e, quando
esistono, esse sono antagoni-
ste.Molticapitradizionalihan-
no aderito alla Rivoluzione,
avendocapitolamarciairrever-

sibiledellastoria.Perquestara-
gione, non ci sono elementi di
continuità tra tali strutture de-
cadenti e il potere popolare.
Loscorso8maggioleihapar-
tecipatoaOuagadougouaun
incontro con un migliaio di
giovani prostitute, ed ha par-
latodellanecessitàcheessesi
organizzino.Ilgiornosucces-
sivo la radio annunciava il
lancio dell’educazione ses-
sualenelle scuole.
La prostituzione è un fenome-
no sociale che noi combattia-
mo perché degrada la donna a
rango d’oggetto, la spersona-
lizza e costituisce un freno alla
piena realizzazione e alla libe-
razione della donna. Su
quest’argomento noi cerchia-
modiconiugare gli attiallepa-
role, ma si tratta di una lotta di
lungo respiro. Ci vuole tempo
poiché bisogna educare le
masse e nulla di ciò che tocca
lamentalitàpuòessereottenu-
to senza la pazienza.
Il Burkina Faso è oggi proba-
bilmente all’avanguardia, in
Africa,perquantoriguarda il
dibattito sulla liberazione
delladonna.Vorreisaperetut-
tavia se, secondo le donne
dell'UniondesFemmesduBu-
rkina (Ufb), esse godono di
sufficiente autonomia nei
confrontidelquadropolitico

definito dal Consiglio Na-
zionale della Rivoluzione.
Come vuole che l’Ufb goda
di autonomia rispetto al qua-
dro politico definito dal po-
polo? Non capisco la sua do-
manda. L’Ufb è parte inte-
grante della Rivoluzione e co-
stituisce una delle basi del re-
gime popolare. Qualsiasi po-
tere è solido per la sua coesio-
ne e non per il suo sgretola-
mento. L’Ufb è una emana-
zione del nostro potere popo-
lare; non può dunque stac-
carsene.
Si parladella creazionediun
partito, Perché? A causa di
problemidiunitàfralediver-
se tendenzeesistentinelseno
della rivoluzione? E che rap-
portocisarebbeconiComita-
ti didifesadella rivoluzione?
Le questioni organizzative co-
stituisconounodeicompitiim-
peratividella Rivoluzione.Essa
non può approfondirsi senza
una struttura d’avanguardia, e
noi ci stiamo pensando. Tutta-
via non la concepiamo in ma-
nieraburocratica.Pernoi«uni-
tà» non vuol dire mancanza di
differenti sensibilità. Vogliamo
un’unitàpluralista,democrati-
ca, che arricchisca il popolo,
che,organizzato,dovràparteci-
pare alla costruzione di questa
struttura d’avanguardia e per

questo, al momento opportu-
no, ne sarà informato e prota-
gonista.IComitatididifesadel-
la rivoluzione avranno dei rap-
portipoliticiconquestastruttu-
ra,acuisarannolegatidalprin-
cipiodelcentralismodemocra-
tico.
Qualèil suopuntodivistasui
problemidellapaceedeirap-
portiNord-Sud?
Solo i popoli dei diversi paesi
potranno trovare una soluzio-
ne definitiva al problema della
pace, giacché gli stati contem-
poraneisonotroppocalcolato-
ri ed egoisti per favorire la pace
mondiale.Questaèpericolosa-
menteminacciata, inoltre,dal-
lapoliticaegemonicaedallavo-
lontà di potenza e di domina-
zione degli stati imperialisti.
Quanto ai rapporti Nord-Sud,
essi dipendono da numerosi
fattori interni ed esterni,sia nei
paesi che dispongono di tutto,
siainquellisottosviluppati.Es-
si obbediscono ai vincoli delle
relazioniinternazionalicheso-
no segnati da una vera e pro-
pria legge della giungla. Alcuni
sforzi, tuttavia, sono stati com-
piuti questi ultimi anni da una
parte e dall’altra in favore di
una cooperazione più rispon-
denteaibisognidellepartiinte-
ressate.Restaperòmoltodafa-
re per decolonizzare i rapporti

Nord-Sud, anche se alcuni sta-
ti europei l’hanno già capito.
Ilsuopaesehaappenaaperto
unarappresentanzadiploma-
tica a Roma. Alcuni italiani
stannopromuovendounaas-
sociazione per sviluppare
l’amiciziatral’ItaliaeilBurki-
naFaso.Avrannoilpiaceredi
incontrarlapresto in Italia?
Noi abbiamo molta simpatia
per il popolo italiano, tra cui
contiamo numerosi amici che
sostengono gli sforzi di trasfor-
mazione che stiamo spiegan-
do in Burkina Faso dall’avven-
todellarivoluzione.Lacreazio-
ne di una associazione per
l’amicizia tra l’Italia e il nostro
paese dimostra che gente di
buona volontà si batte ogni
giorno anche da voi peraiutare
ilnostropopoloavincerel’anal-
fabetismo, la malattia e la fa-
me. Il popolo italiano è un po-
polo generoso e caloroso che
ha dato tanto al mondo. Noi ne
siamo fieri. Auspichiamo che
questotipodirapportisiraffor-
zisempre dipiù tra idiversi po-
poli, per contribuire insieme a
battere la miseria e lo sfrutta-
mento,perunmondodipacee
giustizia.Pertuttequesteragio-
ni, non appena il tempo e l’oc-
casione me lo permetteranno,
visiterò con piacere il vostro
bel paese.
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MARINELLA CORREGGIA

Quasicinqueannifa, l’in-
surrezione popolare in

Burkina Faso, culminata nelle
giornate del 30 e 31 ottobre
2014,suscitavainfinitesperan-
ze e cacciava dal potere e dal
paesedopo27anniilpresiden-
teBlaiseCompaoré,responsa-
bile del colpo di Stato del 1987
nel quale Thomas Sankara fu
assassinato. Oggi i burkinabè
affrontano le eterne difficoltà
ambientali ed economiche,
ma anche minacce inedite. Lo
spiega da Ouagadougou Tou-
wendinda Zongo, direttore di
Mutations e vicesegretario del
Comitato per il memoriale de-
dicato a Sankara.
Lapiagadelterrorismodima-
trice qaedista vi colpisce du-
ramentedaqualcheanno,so-
prattutto nel nord, alla fron-
tieracon ilMali.
La guerra della Nato in Libia
nel2011èstataundisastroedi-
versi paesi del continente afri-
cano subiscono tuttora le con-
seguenze della disarticolazio-
ne del sistema di sicurezza re-
gionale.Igruppijihadisticheat-
taccano in Burkina, Mali, Niger
sonoformatida excombatten-
ti nello scenario libico. Grazie
a quell’operazione della Na-
to, i terroristi hanno fatto il
pienodiarmi.Ormaila minac-
ciaè permanente. Ma negli ul-
timi tempi abbiamo fatto pas-
siavanti. Di recenteun’opera-
zione militare ha smantellato
un altro gruppo. A questa lot-
ta devono collaborare tutti i
cittadini di pace.
In Libia prima del 2011 lavo-
ravano moltissimi burkina-
bèe ingeneraleafricani. Ver-
solafinedellaguerra,difron-
te al collasso del paese, alla
perdita del lavoro e alla cac-

ciaal nerodapartedei nuovi
padroni,moltiafricaniscelse-
ro di tornare a casa. In segui-
toinLibiaabbiamovistoilca-
os,loscandalodeimercatide-
glischiavi, lepartenzemorta-
li con i barconi. Che fanno le
autoritàafricane?
In un comunicato, l’Unione
africana(Ua)siproponedirim-
patriare migliaia di migranti
chesitrovanoincentridideten-
zionecontrollatidalgovernoli-
bico e che hanno espresso in-
tenzione in questo senso. Ma
due cose vanno dette. Intanto
l’Ua nel 2011 non si è mostrata
coraggiosa, non ha fatto tutto il
possibile per impedire la guer-
ra. Adesso tutta l’Africa ne por-
ta le conseguenze. Sarebbe
dunque più saggio impegnarsi
maggiormente per il ripristino
della pace e della sicurezza in
Libia. E al tempo stesso, Euro-
paeStatiunitiavrannosempre
bisogno dell'Africa. L’Europa
deve accompagnare il conti-
nente africano nel suo svilup-
po con programmi strutturali
ingradodiassorbireladisoccu-
pazione e garantire i servizi so-
ciali di base.
La televisione Droit Libre ha
trattatoiltemadei2,5milioni
dipersoneminacciatedall'in-
sicurezza alimentare in Bu-
rkina Faso, da partire dal vil-
laggio di Noogo vicino a Ka-
ya...Dov’èfinitolosviluppoen-
dogenosognatodaSankara?
Il Burkina Faso non è certo sta-
tofavorito dalla natura e i cam-
biamenti climatici hanno peg-
giorato la situazione, ponendo
ilnostropaeseinunostatodiin-
sicurezzaalimentarequasicro-
nica. Kaya e altre regioni han-
no avuto una pluviometria an-
corapiùscarsadelsolitoeall’ul-
tima stagione agricola è segui-
to un deficit alimentare. Ma

niente è insormontabile.
Sankaraloavevacapito,avvian-
dounacoerentepoliticaagrico-
la e ambientale. In pochi anni
la produzione alimentare era
cresciuta e lo spettro della fa-
me si era allontanato. Il settore
agricoloècentraleenonpuòes-
sere negletto. Prodotti chimici
maldosatienocivihannoinva-
so i campi. Comunque ci sono
agricoltori che ogni anno inve-
stono nel recupero di suoli ari-
dicontecnichetradizionaliein-
novative. È indispensabile una
politica governativa efficace
per trasformare il settore agri-
colo e garantire sicurezza ali-
mentare e livelli di reddito di-
gnitosi ai contadini.
I burkinabè si sollevarono
2014 innomedellademocra-
zia e dei diritti sociali ed eco-
nomici.Quali progressi ci so-
no stati da allora, pur in un
certo immobilismo fonte di
insoddisfazione?
L’insurrezione non voleva solo
allontanaredal potereCompa-
orè. Voleva denunciare e com-
battere un potere antipopola-
re, inquinato da corruzione,
malversazioni, spreco di dena-
ropubblico,disprezzodeicitta-
dini, impunità... Anche se que-
sti mali non sono ancora stati
completamente sradicati, oggi
non ci si può più permettere di
governarecomeprima.Certoil
controllo viene esercitato so-
prattutto a livello locale urba-
no, là dove c’è una massa criti-
cadipersonealfabetizzate.Sac-
che di resistenza al cambia-
mentopermangono,masocie-
tà civile e media ora fungono
dasentinelleperunagovernan-
ce virtuosa.
A che punto è il processo per
individuare chi uccise Tho-
mas Sankara adesso che, ol-
tretutto, si vociferadi unpos-
sibile ritorno di Compaoré
dallaCostad’Avorio?
Il dossier è stato riaperto nel
2015 e l’istruttoria è iniziata.
Ma il cammino è lento: una ro-
gatoria coinvolge altri paesi,
coniqualiilgiudiceèobbligato
acooperare.Datemposièinat-
tesa dell'apertura dei dossier
classificati come segreti dalla
Francia. Peraltro, già con l'in-
surrezione e la fine dell’era
Compaorè, Thomas Sankara
haottenutoun’altravittoriasui
suoiassassini.Lesueparoleele
sue azioni ispirano tuttora la
gioventù africana e mondiale.
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L’INIZIATIVA

Dovrebbero intitolarlaaThomasSankara.Anchese forse lui l’avrebbe
fattacresceremeglio. È l’«Iniziativadellagrandemuragliaverdeper il
Saharae il Sahel» (IGMVSS).Unagrande fasciaalberataper fermare
l’avanzatadeldeserto.Unavoltaultimata, sarà lunga7.700chilometri e
larga15.Attraverserà l’AfricadalSenegalal Cornod’Africa. Lastrategia
comuneèstataapprovatanel2012.Nonmancano le critichesulle
modalitàdi realizzazione.
LaGrandemuraglia interessa inBurkinaFasocinqueregioni, perun totale
diduemilionidiettari da rinverdire

L’UNICA MURAGLIA CHE CI PIACE

BIOGRAFIA

IlBurkinaoggiframinacce
equalchepassoavanti
IPROBLEMI» TERRORISMO QAEDISTA, MERCANTI DI SCHIAVI,
CARENZA ALIMENTARE, MA DOPO IL 2014 LE COSE SONO CAMBIATE

Ilpresidente
ThomasSankara

Conl’insurrezioneSankara
haottenutounavittoriasuisuoi
assassiniperchélesueparoleelesue
azioni ispiranotuttoralagioventù

Laparolad’ordine«consumiamo
burkinabé»vuoldire«produrre
econsumarelenostrematerieprime»
perlasalvaguardiadellanostravaluta

Lafotodella
copertinaèstata
presadalsito
www.gauchebdo.ch

ThomasSankara(Yako,21dicembre1949–Ouagadougou,15ottobre1987)èstatoun
politicoe rivoluzionarioburkinabè.Cambiò il nomediAltoVolta inBurkinaFaso,ne fu
il primopresidenteesi impegnòpereliminare lapovertàe lamancanzadi cibo.
Il suo rifiutodipagare il debitoesterodiepoca coloniale, il tentativodi rendere il paese
autosufficientee liberodalle importazioni,gli procurònemici tra legrandipotenzee fu
la causadel colpodiStatodel15ottobre1987durante il qualeall'etàdi38anni fu
assassinatodalpropriovice,Compaoré.Almomentodellamortegli unici beni insuo
possessoeranouncontoinbancadipochifranchi,unachitarraelacasaincuieracresciuto

THOMAS SANKARA
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(con il timbro «Presidence du
Faso, Presse présidentielle»)
delle risposte inviateci dal ca-
pitano Sankara alle nostre do-
mande.
Capitano Sankara, la rivolu-
zionehagiàquattroanni. Iri-
sultatifinoraconseguiticorri-
spondonoalle sueattese?
In parte sì. Non si è mai soddi-
sfatti abbastanza dei risultati
chesiottengonoquandosièal-
la guida di un paese economi-
camentearretrato,dominatoe
sfruttato per decine di anni dal
saccheggio imperialista.
Inqualecamposisonoavuti i
risultati più significativi?
Sul piano politico e sociale ab-
biamo favorito la presa di co-
scienza delle masse popolari
che oggi sanno quali torti subi-
vamo come popolo dai regimi
reazionari.Esse,infatti,veniva-
no tenute nell’oscurantismo e
nell’ignoranza, lontane da
ogni potere decisionale. Oggi il
popolo, mobilitato attraverso
gli organismi popolari dei Co-
mitati di difesa della rivoluzio-
ne partecipa alla vita politica,
economica, culturale e sociale.
Èquestopernoiunrisultatoim-
portante e significativo.
Qualcunopensa che il tempo
giochi contro la rivoluzione,
perché il fallimento degli
obiettiviprovocherebbesmo-
bilitazione e pericolosi mec-
canismi di autoconservazio-
ne. In questo senso, quali so-
nosecondoleiiritardieledif-
ficoltà più importanti da su-
perare per rilanciare il dina-
mismodelprocessoincorso?
Chi pensa che il tempo giochi
contro la rivoluzione ha torto.
Per noi, le basi sono ormai get-
tate a tutti i livelli della vita del
paese e le masse hanno capito
che la rivoluzione va nel senso
dei loro interessi. Affrontiamo
con impegno le difficoltà che
incontriamo in alcuni settori
precisi insieme alle masse, che
prodigano i loro suggerimenti
per il continuo rilancio della ri-
voluzione.
Cipuòprecisare il significato
e l’impatto della parola d’or-
dine «Consumiamo burkina-
bé»?
La parola d’ordine «consumia-
mo burkinabé» vuol dire «pro-
durre e consumare le nostre
materie prime» per la salva-
guardia della nostra valuta.
Ogni volta che acquistiamo
dall’estero un prodotto che
avremmo potuto realizzare
noi, favoriamo altre industrie,

facendo fruttificare i capitali
stranieriaspesedeinostrilavo-
ratori, dei nostri operai, della
nostraeconomianazionale.In-
fine, giacché chiediamo al no-
stropopolodicontaresullepro-
prie forze, bisogna che gli con-
sentiamo di valorizzare ed ap-
prezzare quello che produce
col sudore della propria fronte.
Darevoceallemassecontadi-
ne, democratizzazione dello
stato,compreseleforzearma-
te, lotta serrata al parassiti-
smo e alla corruzione, inter-
nazionalismo, liberazione
delladonna,sportdimassa;è
incontestabilecheuncambia-
mentodella società stia avve-
nendoinBurkinaFaso.Inche
modo, a quali condizioni sa-
rà possibile avanzare in
egual misura nel campo
dell’autosufficienza alimen-
tare, della sanità, dell'istru-
zione, delle infrastrutture,
etc.., tenuto contodelle enor-
mi difficoltà oggettive delle
condizioni generalmente
moltoduredegliaiutiinterna-
zionali?
Stiamo procedendo in tutti i
campi al ritmo delle attuali ca-
pacità del nostro popolo. In
questo momento siamo vicini
all'obiettivodell’autosufficien-
zaalimentarepoichéprivilegia-
mole colture di largo consumo
interno a detrimento di quelle
piùricchedestinateall’esporta-
zione. Sul piano sanitario,
dell’educazione e delle infra-
strutture, l’investimento uma-
nohapermessoconcreterealiz-
zazioni.
Ogni villaggio, ogni struttura
territoriale ha costruito edifici
destinatiad ambulatori, picco-
li dispensari, scuole, magazzi-
ni per lo stoccaggio dei cereali.
Lostatorivoluzionariosièlimi-
tatoafarsicaricoditaluniaspet-
tidel lorofunzionamento. Non
aspettiamo a braccia incrocia-
te l’aiuto internazionale. Per
noi,costituiscesolouncomple-
mento.
SennenAndriamirade(redat-
tore capo di «Jeune Afrique»)
ha appena scrìtto un libro
moltoutileperlamiglioreco-

noscenza del Burkina. M’è
parso peròd’incontrarvi una
contraddizione.Daunaparte
lei è definito come una «spe-
ranza»perl’Africa,enonsive-
de come ci si potrebbe batte-
rediversamente«inun’Africa
dovesolo idemonidelpotere
fanno la legge» coloro che
hanno come «sport favorito
labattagliaper ilpotereeper
i soldi, attraverso lamanipo-
lazionedell’opinionepubbli-
ca».D’altraparte,leiètrattato
comeunidealista.
Non sta a me dire se sono reali-
sta o idealista. È il popolo del
Burkina Faso cheha tutti i titoli
per giudicarmi. Ciascuno defi-
niscequesteduenozioniinfun-
zionedella suaideologia,maio
penso, dal mio punto di vista
naturalmente,chebisognaave-
re un minimo d’idealismo e di
realismo per intraprendere
azioniditrasformazionesocia-
le. Quanto al libro a cui allude,
mi dispiace che il suo autore si
sia soffermato così a lungo sul-
la mia persona. Avrebbe dovu-
to parlare della rivoluzione bu-
rkinabé e aspettare ancora
qualche anno per fare l’analisi
dellesueforzeedellesuedebo-
lezze.
Cosa pensa del comporta-
mento dell’opinione pubbli-
ca e dell'intellighenzia» afri-

canenei confronti del potere
e dei bisogni dellemasse più
povere?
L’opinione pubblica e l’intelli-
ghentia africane non costitui-
scono un blocco omogeneo. Vi
si ritrovano purtroppo sia i ne-
mici che gli amici dei popoli
africani.Colorochehannoscel-
todistaredallapartedellemas-
sepopolarisostengonoedifen-
dono concretamente questi
principii;altri,alleatidell’impe-
rialismo internazionale e dei
suoi valletti locali, pensano so-
lo ai propri egoistici interessi.
Sononoteleostilitàcheincon-
trate in campo internaziona-
leeilfastidiochesiprovainta-
lunipaesi vicinipreoccupati
del«casoSankara».Vuolepre-
cisarci,invece,qualisonoivo-
strinemici interni?Lei pensa
chepossano trovaredelleba-
si sociali per destabilizzare il
regime?
I nostri nemici interni sono la
borghesia compradora, la bor-
ghesiapolitico-burocratica ge-
nerata dai regimi che avevano
abdicatoagliinteressinaziona-
li,grazieaiqualis’èarricchitail-
lecitamente e sregolatamente,
eleforzeretrogradechetraggo-
nolaloropotenzadallestruttu-
re tradizionali di tipo feudale.
Tutte queste forze sono state
smascherate ed esse hanno or-
mai una ristretta base nella no-
stra società.
Si è dovuti giungere a stacca-
re la corrente elettrica al pa-
lazzodelMoro-Naba.Impera-
tore dei Mossi, nel 1983, per
convincerlo a pagare le sue
fatture come ogni altro citta-
dino burkinabé. Quali sono
oggiirapportitrailpoterepo-
liticoe leautorità tradiziona-
li? Più in generale, quali con-
traddizioni e quali elementi
di continuità ravvisa lei tra la
società tradizionale africana
e il poterepopolare?
Non esistono particolari rela-
zioni tra il potere politico e le
autorità tradizionali e, quando
esistono, esse sono antagoni-
ste.Molticapitradizionalihan-
no aderito alla Rivoluzione,
avendocapitolamarciairrever-

sibiledellastoria.Perquestara-
gione, non ci sono elementi di
continuità tra tali strutture de-
cadenti e il potere popolare.
Loscorso8maggioleihapar-
tecipatoaOuagadougouaun
incontro con un migliaio di
giovani prostitute, ed ha par-
latodellanecessitàcheessesi
organizzino.Ilgiornosucces-
sivo la radio annunciava il
lancio dell’educazione ses-
sualenelle scuole.
La prostituzione è un fenome-
no sociale che noi combattia-
mo perché degrada la donna a
rango d’oggetto, la spersona-
lizza e costituisce un freno alla
piena realizzazione e alla libe-
razione della donna. Su
quest’argomento noi cerchia-
modiconiugare gli attiallepa-
role, ma si tratta di una lotta di
lungo respiro. Ci vuole tempo
poiché bisogna educare le
masse e nulla di ciò che tocca
lamentalitàpuòessereottenu-
to senza la pazienza.
Il Burkina Faso è oggi proba-
bilmente all’avanguardia, in
Africa,perquantoriguarda il
dibattito sulla liberazione
delladonna.Vorreisaperetut-
tavia se, secondo le donne
dell'UniondesFemmesduBu-
rkina (Ufb), esse godono di
sufficiente autonomia nei
confrontidelquadropolitico

definito dal Consiglio Na-
zionale della Rivoluzione.
Come vuole che l’Ufb goda
di autonomia rispetto al qua-
dro politico definito dal po-
polo? Non capisco la sua do-
manda. L’Ufb è parte inte-
grante della Rivoluzione e co-
stituisce una delle basi del re-
gime popolare. Qualsiasi po-
tere è solido per la sua coesio-
ne e non per il suo sgretola-
mento. L’Ufb è una emana-
zione del nostro potere popo-
lare; non può dunque stac-
carsene.
Si parladella creazionediun
partito, Perché? A causa di
problemidiunitàfralediver-
se tendenzeesistentinelseno
della rivoluzione? E che rap-
portocisarebbeconiComita-
ti didifesadella rivoluzione?
Le questioni organizzative co-
stituisconounodeicompitiim-
peratividella Rivoluzione.Essa
non può approfondirsi senza
una struttura d’avanguardia, e
noi ci stiamo pensando. Tutta-
via non la concepiamo in ma-
nieraburocratica.Pernoi«uni-
tà» non vuol dire mancanza di
differenti sensibilità. Vogliamo
un’unitàpluralista,democrati-
ca, che arricchisca il popolo,
che,organizzato,dovràparteci-
pare alla costruzione di questa
struttura d’avanguardia e per

questo, al momento opportu-
no, ne sarà informato e prota-
gonista.IComitatididifesadel-
la rivoluzione avranno dei rap-
portipoliticiconquestastruttu-
ra,acuisarannolegatidalprin-
cipiodelcentralismodemocra-
tico.
Qualèil suopuntodivistasui
problemidellapaceedeirap-
portiNord-Sud?
Solo i popoli dei diversi paesi
potranno trovare una soluzio-
ne definitiva al problema della
pace, giacché gli stati contem-
poraneisonotroppocalcolato-
ri ed egoisti per favorire la pace
mondiale.Questaèpericolosa-
menteminacciata, inoltre,dal-
lapoliticaegemonicaedallavo-
lontà di potenza e di domina-
zione degli stati imperialisti.
Quanto ai rapporti Nord-Sud,
essi dipendono da numerosi
fattori interni ed esterni,sia nei
paesi che dispongono di tutto,
siainquellisottosviluppati.Es-
si obbediscono ai vincoli delle
relazioniinternazionalicheso-
no segnati da una vera e pro-
pria legge della giungla. Alcuni
sforzi, tuttavia, sono stati com-
piuti questi ultimi anni da una
parte e dall’altra in favore di
una cooperazione più rispon-
denteaibisognidellepartiinte-
ressate.Restaperòmoltodafa-
re per decolonizzare i rapporti

Nord-Sud, anche se alcuni sta-
ti europei l’hanno già capito.
Ilsuopaesehaappenaaperto
unarappresentanzadiploma-
tica a Roma. Alcuni italiani
stannopromuovendounaas-
sociazione per sviluppare
l’amiciziatral’ItaliaeilBurki-
naFaso.Avrannoilpiaceredi
incontrarlapresto in Italia?
Noi abbiamo molta simpatia
per il popolo italiano, tra cui
contiamo numerosi amici che
sostengono gli sforzi di trasfor-
mazione che stiamo spiegan-
do in Burkina Faso dall’avven-
todellarivoluzione.Lacreazio-
ne di una associazione per
l’amicizia tra l’Italia e il nostro
paese dimostra che gente di
buona volontà si batte ogni
giorno anche da voi peraiutare
ilnostropopoloavincerel’anal-
fabetismo, la malattia e la fa-
me. Il popolo italiano è un po-
polo generoso e caloroso che
ha dato tanto al mondo. Noi ne
siamo fieri. Auspichiamo che
questotipodirapportisiraffor-
zisempre dipiù tra idiversi po-
poli, per contribuire insieme a
battere la miseria e lo sfrutta-
mento,perunmondodipacee
giustizia.Pertuttequesteragio-
ni, non appena il tempo e l’oc-
casione me lo permetteranno,
visiterò con piacere il vostro
bel paese.
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MARINELLA CORREGGIA

Quasicinqueannifa, l’in-
surrezione popolare in

Burkina Faso, culminata nelle
giornate del 30 e 31 ottobre
2014,suscitavainfinitesperan-
ze e cacciava dal potere e dal
paesedopo27anniilpresiden-
teBlaiseCompaoré,responsa-
bile del colpo di Stato del 1987
nel quale Thomas Sankara fu
assassinato. Oggi i burkinabè
affrontano le eterne difficoltà
ambientali ed economiche,
ma anche minacce inedite. Lo
spiega da Ouagadougou Tou-
wendinda Zongo, direttore di
Mutations e vicesegretario del
Comitato per il memoriale de-
dicato a Sankara.
Lapiagadelterrorismodima-
trice qaedista vi colpisce du-
ramentedaqualcheanno,so-
prattutto nel nord, alla fron-
tieracon ilMali.
La guerra della Nato in Libia
nel2011èstataundisastroedi-
versi paesi del continente afri-
cano subiscono tuttora le con-
seguenze della disarticolazio-
ne del sistema di sicurezza re-
gionale.Igruppijihadisticheat-
taccano in Burkina, Mali, Niger
sonoformatida excombatten-
ti nello scenario libico. Grazie
a quell’operazione della Na-
to, i terroristi hanno fatto il
pienodiarmi.Ormaila minac-
ciaè permanente. Ma negli ul-
timi tempi abbiamo fatto pas-
siavanti. Di recenteun’opera-
zione militare ha smantellato
un altro gruppo. A questa lot-
ta devono collaborare tutti i
cittadini di pace.
In Libia prima del 2011 lavo-
ravano moltissimi burkina-
bèe ingeneraleafricani. Ver-
solafinedellaguerra,difron-
te al collasso del paese, alla
perdita del lavoro e alla cac-

ciaal nerodapartedei nuovi
padroni,moltiafricaniscelse-
ro di tornare a casa. In segui-
toinLibiaabbiamovistoilca-
os,loscandalodeimercatide-
glischiavi, lepartenzemorta-
li con i barconi. Che fanno le
autoritàafricane?
In un comunicato, l’Unione
africana(Ua)siproponedirim-
patriare migliaia di migranti
chesitrovanoincentridideten-
zionecontrollatidalgovernoli-
bico e che hanno espresso in-
tenzione in questo senso. Ma
due cose vanno dette. Intanto
l’Ua nel 2011 non si è mostrata
coraggiosa, non ha fatto tutto il
possibile per impedire la guer-
ra. Adesso tutta l’Africa ne por-
ta le conseguenze. Sarebbe
dunque più saggio impegnarsi
maggiormente per il ripristino
della pace e della sicurezza in
Libia. E al tempo stesso, Euro-
paeStatiunitiavrannosempre
bisogno dell'Africa. L’Europa
deve accompagnare il conti-
nente africano nel suo svilup-
po con programmi strutturali
ingradodiassorbireladisoccu-
pazione e garantire i servizi so-
ciali di base.
La televisione Droit Libre ha
trattatoiltemadei2,5milioni
dipersoneminacciatedall'in-
sicurezza alimentare in Bu-
rkina Faso, da partire dal vil-
laggio di Noogo vicino a Ka-
ya...Dov’èfinitolosviluppoen-
dogenosognatodaSankara?
Il Burkina Faso non è certo sta-
tofavorito dalla natura e i cam-
biamenti climatici hanno peg-
giorato la situazione, ponendo
ilnostropaeseinunostatodiin-
sicurezzaalimentarequasicro-
nica. Kaya e altre regioni han-
no avuto una pluviometria an-
corapiùscarsadelsolitoeall’ul-
tima stagione agricola è segui-
to un deficit alimentare. Ma

niente è insormontabile.
Sankaraloavevacapito,avvian-
dounacoerentepoliticaagrico-
la e ambientale. In pochi anni
la produzione alimentare era
cresciuta e lo spettro della fa-
me si era allontanato. Il settore
agricoloècentraleenonpuòes-
sere negletto. Prodotti chimici
maldosatienocivihannoinva-
so i campi. Comunque ci sono
agricoltori che ogni anno inve-
stono nel recupero di suoli ari-
dicontecnichetradizionaliein-
novative. È indispensabile una
politica governativa efficace
per trasformare il settore agri-
colo e garantire sicurezza ali-
mentare e livelli di reddito di-
gnitosi ai contadini.
I burkinabè si sollevarono
2014 innomedellademocra-
zia e dei diritti sociali ed eco-
nomici.Quali progressi ci so-
no stati da allora, pur in un
certo immobilismo fonte di
insoddisfazione?
L’insurrezione non voleva solo
allontanaredal potereCompa-
orè. Voleva denunciare e com-
battere un potere antipopola-
re, inquinato da corruzione,
malversazioni, spreco di dena-
ropubblico,disprezzodeicitta-
dini, impunità... Anche se que-
sti mali non sono ancora stati
completamente sradicati, oggi
non ci si può più permettere di
governarecomeprima.Certoil
controllo viene esercitato so-
prattutto a livello locale urba-
no, là dove c’è una massa criti-
cadipersonealfabetizzate.Sac-
che di resistenza al cambia-
mentopermangono,masocie-
tà civile e media ora fungono
dasentinelleperunagovernan-
ce virtuosa.
A che punto è il processo per
individuare chi uccise Tho-
mas Sankara adesso che, ol-
tretutto, si vociferadi unpos-
sibile ritorno di Compaoré
dallaCostad’Avorio?
Il dossier è stato riaperto nel
2015 e l’istruttoria è iniziata.
Ma il cammino è lento: una ro-
gatoria coinvolge altri paesi,
coniqualiilgiudiceèobbligato
acooperare.Datemposièinat-
tesa dell'apertura dei dossier
classificati come segreti dalla
Francia. Peraltro, già con l'in-
surrezione e la fine dell’era
Compaorè, Thomas Sankara
haottenutoun’altravittoriasui
suoiassassini.Lesueparoleele
sue azioni ispirano tuttora la
gioventù africana e mondiale.
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L’INIZIATIVA

Dovrebbero intitolarlaaThomasSankara.Anchese forse lui l’avrebbe
fattacresceremeglio. È l’«Iniziativadellagrandemuragliaverdeper il
Saharae il Sahel» (IGMVSS).Unagrande fasciaalberataper fermare
l’avanzatadeldeserto.Unavoltaultimata, sarà lunga7.700chilometri e
larga15.Attraverserà l’AfricadalSenegalal Cornod’Africa. Lastrategia
comuneèstataapprovatanel2012.Nonmancano le critichesulle
modalitàdi realizzazione.
LaGrandemuraglia interessa inBurkinaFasocinqueregioni, perun totale
diduemilionidiettari da rinverdire

L’UNICA MURAGLIA CHE CI PIACE
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IlBurkinaoggiframinacce
equalchepassoavanti
IPROBLEMI» TERRORISMO QAEDISTA, MERCANTI DI SCHIAVI,
CARENZA ALIMENTARE, MA DOPO IL 2014 LE COSE SONO CAMBIATE

Ilpresidente
ThomasSankara

Conl’insurrezioneSankara
haottenutounavittoriasuisuoi
assassiniperchélesueparoleelesue
azioni ispiranotuttoralagioventù

Laparolad’ordine«consumiamo
burkinabé»vuoldire«produrre
econsumarelenostrematerieprime»
perlasalvaguardiadellanostravaluta

Lafotodella
copertinaèstata
presadalsito
www.gauchebdo.ch

ThomasSankara(Yako,21dicembre1949–Ouagadougou,15ottobre1987)èstatoun
politicoe rivoluzionarioburkinabè.Cambiò il nomediAltoVolta inBurkinaFaso,ne fu
il primopresidenteesi impegnòpereliminare lapovertàe lamancanzadi cibo.
Il suo rifiutodipagare il debitoesterodiepoca coloniale, il tentativodi rendere il paese
autosufficientee liberodalle importazioni,gli procurònemici tra legrandipotenzee fu
la causadel colpodiStatodel15ottobre1987durante il qualeall'etàdi38anni fu
assassinatodalpropriovice,Compaoré.Almomentodellamortegli unici beni insuo
possessoeranouncontoinbancadipochifranchi,unachitarraelacasaincuieracresciuto
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