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INDIPENDENZA 

 
La crescita di un Paese è possibile solo se questo è indipendente, se le sue risorse non 

vengono prosciugate dalle potenze coloniali, se i suoi cittadini più istruiti hanno motivi per 

rimanere in patria. Non esiste benessere senza indipendenza, e non esiste indipendenza 

senza benessere: il Senegal del futuro potrà nascere solo dall’emancipazione dalle potenze 

straniere. 

 

L’autosufficienza alimentare, culturale, medica ed energetica sarà una nostra priorità: come 

un figlio per essere autonomo deve avere uno stipendio proprio così un paese per essere 

indipendente ha bisogno di avere risorse proprie. 

 

Breve termine (1 anno) 
Nel breve termine il percorso di indipendenza del Senegal dovrà partire da riforme che 

verranno poi implementate negli anni successivi: la tutela dei lavoratori locali dovrà avvenire 

prima di tutto tramite la garanzia dei loro diritti, tutela che per essere più efficiente 

necessiterà della creazione di reti sociali che permettano agli imprenditori senegalesi di 

essere competitivi con le imprese straniere piuttosto che esserne subalterni. 

 

L’avvio di collaborazioni tra le imprese e le scuole permetterà una competizione che non sia 

basata sui salari ribassati bensì sull’innovazione e sulle competenze dei lavoratori, mentre 

nuovi accordi alla pari con enti stranieri permetteranno collaborazioni fruttuose per il Paese 

in rottura con le pratiche predatorie del passato. 

 

Lo stesso modello di accordi alla pari andrà applicato anche al settore pubblico con 

collaborazioni tra forze dell’ordine volte al contrasto alla criminalità. 

 

Medio termine (5 anni) 
Nel medio termine sarà importante proseguire le collaborazioni alla pari con i paesi esteri e 

investire pesantemente nell’autonomia del Senegal. 

 

Lato istruzione sarà necessario favorire scambi culturali e professionali con paesi esteri e 

integrare le scuole e le università con il tessuto produttivo del paese, anche grazie 

all’integrazione delle nuove strutture formative con i distretti industriali che andranno creati 

per sviluppare la nostra economia. Le scuole dovranno anche essere un luogo dove la 

cultura senegalese, troppo spesso messa in secondo piano rispetto a quella francese, andrà 

promossa e tutelata al fine di rafforzare la nostra società 
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Circa lo sviluppo economico in senso stretto sarà invece necessario finanziare le nuove 

imprese, semplificare la burocrazia e promuovere tramite investimenti e incentivi alle 

imprese l’autosufficienza energetica, alimentare, medica e culturale del Senegal. 

 

Lungo termine (10 anni) 

L’autonomia non può essere raggiunta in un anno, ma può essere raggiunta. 

Il mio intento come candidato Presidente è quello di raggiungere, nell’arco dei due mandati 

permessi dalla Costituzione: 

• La lavorazione in patria delle nostre materie prime 

• Lo sviluppo delle filiere agroalimentari al fine di garantire l’autosufficienza alimentare 

• Un’autosufficienza energetica vera che ci permetta di avere il pieno controllo sui costi 

sostenuti dalle nostre imprese e dalle nostre famiglie 

• L’autonomia in ambito di difesa e ordine pubblico 

• L’autonomia finanziaria e monetaria 
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