
5.c: Per l’indipendenza e l’unità del continente africano 

Il congolese Patrice Lumumba (1925-1961) è stato uno dei  leader della lotta per l’indipendenza 
dell’Africa.
Nel  1958  fondò  il  Movimento  nazionale  congolese,  che  lottò  per  l’indipendenza  del  Paese. 
Arrestato una prima volta nel 1956 e poi ancora nel 1959, Lumumba venne poi scarcerato e, dopo 
essere  stato  eletto  Primo  Ministro,  negoziò  l’indipendenza  del  Congo  alla  tavola  rotonda  di 
Bruxelles il 30 giugno 1960.
Pochi  giorni  dopo  la  dichiarazione  d’indipendenza,  Lumumba  venne  ucciso  da  un  complotto 
orchestrato dal colonnello Mobutu. 
Lumumba, proclamato eroe nazionale nel 1966, resta comunque uno dei simboli di un momento 
storico straordinario: la fine del colonialismo.
Riportiamo uno stralcio del discorso pronunciato da Lumumba pochi giorni dopo l’indipendenza 
del Congo. 

“[...] Proseguendo la lotta di cui il primordiale obiettivo è la difesa della dignità dell’uomo africano, 
il popolo congolese ha scelto l’indipendenza immediata e totale. Facendo ciò, egli sapeva che non si 
sbarazzava con un sol colpo della dominazione coloniale,  sapeva che l’indipendenza giuridica è 
solo un primo passo e che lo sforzo richiesto sarebbe stato ancora lungo e forse più duro che nel 
passato. [...]
Le carte che il colonialismo classico gioca e che noi tutti abbiamo conosciuto, o continuiamo a 
conoscere solo in parte, sono presenti qui nel Congo: una occupazione militare che continua, le 
divisioni  tribali  a  lungo  coltivate  e  incoraggiate,  le  opposizioni  politiche  disgregatrici  pagate, 
orchestrate, preparate.
Voi sapete come è difficile per uno Stato che ha conquistato da poco l’indipendenza, liberarsi delle 
basi militari installate dalle vecchie potenze occupanti. [...]
Noi abbiamo le nostre armi, per difendere i nostri paesi.
Il nostro esercito, vittima di macchinazioni colonialiste, si sta sbarazzando delle strutture e della 
mentalità  colonialista  per  ritrovare,  al  comando di capi  congolesi,  le  caratteristiche  di  una vera 
armata nazionale. [...]
La risonanza  del  problema congolese nel  mondo sta a  significare  il  peso che ha l’Africa nella 
situazione internazionale.  I nostri Paesi, ieri ancora ignoti,  facendo saltare le bordature coloniali 
irritano  il  vecchio  mondo.  Le  sue  vecchie  strutture,  così  diverse  dalle  nostre,  sono rimesse  in 
discussione? Certamente, qui da noi, in Africa. Nei loro paesi le difendano pure coloro che le hanno 
create per tutelare i loro interessi. Non ci riguarda. Ciò che ci riguarda è il nostro avvenire, il nostro 
destino: l’Africa libera. [...]”

(Discorso di Patrice Lumumba alla Conferenza di Léopoldville, 25 agosto 1960)
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