
Saluto a un combattente antirazzista: Nelson Mandela

La scomparsa di Nelson Mandela è stata accolta con dolore dal popolo sudafricano e da tutta
l’umanità progressista.
Padre del moderno Sudafrica, egli ha resistito per 27 anni nelle galere razziste senza mai rinnegare
di essere un combattente con tutte le forme di lotta, compresa quella armata, contro l’infame regime
di apartheid.
Mandela è stato un simbolo nella lotta contro il razzismo e il fascismo. La sua statura è tale che la
borghesia imperialista, rappresentata da Obama, Merkel, Cameron, Hollande, cerca di nascondere
dietro di essa le sue lampanti contraddizioni: mentre ne celebra la figura, tratta da terroristi i
militanti popolari che seguono il suo esempio, dalla Palestina alla Colombia, dal Polisario al
Kurdistan; alza i muri e si accanisce contro migranti che hanno la pelle dello stesso colore di quella
di Madiba….
Quale è il giudizio storico che diamo di Nelson Mandela?
Mandela, benchè, abbia espresso apprezzamento verso il marxismo, non è mai stato un comunista,
bensì un nazionalista africano.
Egli concepì il marxismo in maniera limitata e ristretta, riducendolo a strumento utile alla sola lotta
contro l’oppressione razziale nel suo paese.
Di conseguenza, non affrontò mai il problema dell’abbattimento del sistema di sfruttamento
capitalista, che è alla radice della perdurante oppressione della maggioranza nera.
Grazie alla lotta del popolo nero del Sudafrica, al sostegno dei bianchi progressisti e a un vasto
movimento di solidarietà internazionale, Mandela ha dato una parziale soluzione alla questione
razziale in Sudafrica. Ma non ha posto le basi per la soluzione della questione sociale, senza la
quale non si può nemmeno risolvere definitivamente la prima.
Gli ultimi mesi hanno visto grandi lotte dei lavoratori sudafricani, dai minatori ai braccianti, per il
miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro.
La lotta di classe si sta sviluppando in quel paese delle grandi ricchezze naturali e dalla grande
povertà contro l’offensiva del capitale monopolista e della borghesia locale, in stretto legame con la
lotta per la difesa delle conquiste democratiche.
Anche in Sudafrica, come in tutto il mondo, si porrà sempre più all’ordine del giorno la questione
del potere politico del proletariato, per la definitiva emancipazione sociale.
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