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I 
dire 

Leopoldo 

fondarono 
unimpero 

di schiavi 

Da 100 anni il 
Mark Twain e il pacifists inglese Morel bollarono sessanf'anni fa 
le infamie colonialisle — Non dimenfichiamo questi documenti 

LA STOMA del Congo e una storia di atrocita commesse dai 
bianchi, belgi, inglesi, francesi, sudafricani bianchi; ma 

soprattutto belgi. Siamo sempre al d i la dell'orrore; la lettura 
di ogni riga dei cento e cento documenti che si assommarono 
agl i iniz i del secolo negl i archivi d e l l e societa ant ischiaviste di Londra o di 
a l tre c i t ta del l 'Occidente, mozza il respiro. Si s tenta a credere a tante atrocita, 
a tant i cr imini . I brani c h e p u b b l i c h i a m o sono tratti da un classico: « I 1 
so l i loquio di re L e o p o l d o » , u n «pamphlet» del grande scrittore americano 

[Mark T w a i n , il quale bol la con l'iro 

IL VERO VOLTO 
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Un mlaslonarlo In
glese e un ragazzo 
negro mutilato del-
la mano dai colo
nialist! (a fianco) e 
un'altra piccola vlt-
t ima mutilata del 
piede sinistro (sot. 
to) . Le illustrazioni 
sono tolte dai vo
lume - II soliloquio 
di re Leopoldo » di 
Mark Twain, pub-
blicato dagli Edi
tor! Riuniti. 

vive nell'orrore Patrice Lumumba fotografato neH'autunno del 1960, mentre tra gli uomini di Ciumbe 
vicne condotto in prigione da dove non useira che per venire assassinato. Gil • ac-
canto il suo compagno Okito, anch'egli ucciso dai «paras» e dai ciombisti. 

LUMUMBA ALLA MOGLIE PAULINE: 

Le sevizie non m'hanno piegato 

[nia, e soprattutto con la spaventosa 
d o c u m e n t a z i o n e di cui si serve , l'infa-

[mia de l co lonia l i smo belga nel Congo. 
Ecco alcune pagine. 
Un primo documentor il dialogo fra il 

Ireverendo Shepard, membro di una del-
fle tante commission! umanitarie che vi-
i sitarono il Congo alia fine del secolo scor-
[so, e un razziatore al servizio dei colonia-
[listi belgi. < ' 

Parla il razziatore: < Ordinai che mi 
Ifossero portati trenta schiavi da questa 
jriva del fiume e trenta dalFaltra; avorio, 
jduemilacinquecento balle di gomma, tre-
Idici capre, dieci polli e sei cani, qualche 
[misura di grano ecc. 

Domandai (parla il rev. Shepard): — 
|j\fa quale fu la causa dell'eccidio? 

Mandai a chiamare tutti i capi, 1 sotto-
|capi, gli uomini e le donne, ordinando 
loro di venire un giorno prestabilito per
che volevo finirla con le discussioni. Quan-
lo furono entrati nel campo, intimai loro 

Idi portarmi subito quello che avevo ri-
Ichiesto altrimenti li avrei uccisi tutti. Ri-
piutarono di consegnarmi la roba, dicendo 

:he non l'avevano, cosi feci chiudere i 
:ancelli e insieme con i miei uomini li 
iccidemmo tutti. Solo qualcuno riusci a 
scappare attraverso la siepe di cinta, trop-
>o debole per resistere a lungo. 

Domandai: — Quanti ne avete uccisi? 
— Un bel p o \ Vuole vederne qual-

:uno? 
Risposi di si. 
Disse: — Credo che ne avremo uccisi tra 

jli 80 e i 90. In quanto agli altri villaggi 
>roprio non so dirle, perche non ci sono . 
indato personalmente: ho mandato i miei 
lomini. 

Insieme ci avviammo verso uno spiaz-
io non lontano dai campo. La prima cosa 
\he vidi furono tre cadaveri nudi, a cui 
tra stata tolta tutta la came dalla vita 
. giu. 
— Perchi li avete spolpati a quel modo? 

domandai. 
— I miei uomini li hanno mangiati, — 

ispose senza esitare. Poi spiego: — Gli 
jmini che hanno figli piccoli non toc-
ino c a m e umana, ma tutti gli altri si. 
Sulla sinistra giaceva il cadavere di 

uomo grande e grosso, ucciso con un 
folpo alia schiena. Non aveva testa. An-
Yesso era nudo, come tutti i cadaveri, 
»1 resto. 
— Perche Vavete decapitato? — chiesu 
— Oh, con la fronte gli uomini ci han-

^o fatto una scodella per tritarci il ta-
jeeo. . ... 
Continuammo a camminare fino al tar-

| o pomeriggio, esaminando i cadaveri:. 
le contai quarantuno. II resto dei morti 
tra stato divorato dai soldati. Tornando 

campo scorsi U cadavere di una gio-
9ane donna colpita alia nuda, a cut era 
tola amputata una mano. Ne domandai 

ragione e Mulunba N'Cusa mi spiego 
\he il tagliare la mano destra ai morti 
fer consegnarla poi al ritorno ai funzio-
fari dello " Stato libero" era una con-

tetudine comune a tutti i soldati indi
gent al servizio del Belgio. 

— Potresti mostrarmi altre mani? — 
indau 

Mulunba N'Cusa mi condusse verso 
\na capanna di sterpi sotto la quale bru-
iava un fuoeo lento. Sparse davanti al 
toco e'erano ottantun mani destre. Piu 
ird\ vidi oltre sessanta donne prigio-
iere. 
Tutti not che abbiamo studiato a Jon-' 

la questtone siamo arrivati alia con-
lusione che questo insieme di spaven-
tse atrocita altro non e che un piano 
remeditato per estrarre' ogni ricchezza : 
issibile da questa terra, anche a costo di 

ssacrare centinaia di migliaia d'indi-
jni innocenti, imprigionati in '• questa 
lietata "trappola della morte"». 

Da un giornale dell'epoca: 
Dichiarazioni di un bambino indigeno: 

|Io, mia madre, mia nonna e mia sorella 
jppammo dietro a dei cespugli I sol-

iti uccisero quasi tutta la nostra tribu... 
un tratto un soldato scorse un pez-

della testa di mia madre che spor-

geva oltre il cespuglio; subito corsero 
dove eravamo nascosti, presero mia ma
dre, mia nonna e mia sorella e un altro 
ragazzino piu piccolo di me. Tutti i sol
dati volevano mia madre come moglie, 
e percio si bisticciarono e siccome non 
riuscirono a mettersi d'accordo finirono 
per ucciderla. Le spararono nella pancia 
con un fucile e lei cadde a terra e quando 
morl io piansi molto perche poi uccisero • 
anche la nonna e io rimasi solo. Che im-
pressione faceva a vedere quando le han
no uccise! >. 

• • * 
Dal rapporto Casement (un'altra in-

chiesta sul «regno di re Leopoldo >). 
< Tagliarono le mani e le portarono al 

CD. — l'ufficiale bianco — e le deposero 
in fila perche lui le vedesse tutte. Poi 
se ne andarono e le mani le lasciarono 
li, perche avendole viste 1'ufFiciale bian
co, non e'era piu bisogno che le portas-
sero a P. >. 

c Alcuni amici - andarono dall'uomo , 
bianco per liscattare la ragazza prigio-
niera, ma la sentinella non permise loro 
di entrare, dicendo che l'uomo bianco vo-
leva tenersi la ragazza per se, dato che 
era giovane ». 

Estratti dalla testimonianza di una ra
gazza indigena: «Durante il cammino i 
soldati videro un bambinetto, e quando 
gli si avvicinarono per ucciderlo il bam
bino rise, allora un soldato gli sfondd il 
cranio col calcio del fucile e poi gli ta-
glio la testa. Un giorno uccisero una mia 
sorellastra e le tagliarono le mani e i 
piedi per prendersi i braccialetti. Un'al
tra mia sorellastra fu venduta dai sol
dati ai W.W. e lei, poverina, adesso e 
diventata una schiava >. 

* II governo incoraggia il traffico degli 
schiavi tra le vane tribu, per ottenere il 
pagamento delle esose imposte dagli in-
digeni poveri. Le mostruose penalita in-
flitte ai villaggi che ritardano a fornire 
le provviste di cibo all'esercito di re Leo
poldo, obbliga gli indigeni a vendere i 
loro compagni, inclusi i bambini, ad al
tre tribu per poter pagare le multe >. 

c Per far si che gli uomini portino 
gomma e cibo i soldati prendono prigio-
niere le donne, in modo che i mariti si 
affrettino a procurarsi la merce per il 
riscatto >. 

c Un esattore delle tasse del Congo mi 
spiegd che era obbligato a prendere co
me ostaggi donne a preferenza di uomini, 
perche allora i parenti si davano mag-
giormente da fare per pagare le tasse: 
non mi ha spiegato perd come i Iattanti, 
privati della mamma da un momento 
all'altro, potessero sopravvivere ». 

«Sessanta donne crocefisse >: questa e 
la confessione degli agenti del trust Mon-
galla o /Inrersoi.se, nel 1901, raccolta dai 
pacifists inglese Morel. 

L'intervista a » Pourquoi pas? » 

Ciniche a mm is si on i 
di Ciombe sul martirio 
di Patrice Lumumba 

Agli inizi del 1964 Moise 
Ciombe — che gia si prepa-
rava a riprendere il potere 
per ordine dei colonialisti '•— 
in una intervista al settima-
nale belga Pourquoi pas? 
dava la sua versione dell'as-
sassinid di Patrice Lumumba. 
Vera o falsa che josse nei 
particolari e certamente ci-
nica nell'esposizione e rive-
latrice delta preoccupazione 
di Ciombe di scagionarsi in 
parte del crimine, questa in
tervista conferma tuttavia, 
in ogni elemento, quello che 
gia si sapeva: Lumumba e 
i suoi due compagni Okito 
t M'Polo furono assassinati 
in modo atroce. 

La vita di Lumumba, dice 
fra I'altro Ciombe all'inter-
vistatore, fu * giocata in una 
partita > nella residenza da 
nababbo dell'ex dittatore del 
Congo ex francese, il prete 
Votilou. La fu stabilita punto 
per punto Vultima tappa del 
cammino di Lumumba verso 
la morte. Erano presenti I'an-
cora presidente del Congo 
Kasavubu, Vex primo mini-
stro Adula, Ciombe, Bom-
boko, il maggiore belga We
ber. Cerano anche altri bian
chi in quanto era il pritno 
anniversario dell' indipen-
denza del Congo - Brazza
ville — 28 novembre 1960 — 
e Fulbert Yoiriou aveva fatto 
le cose in grande stile non 
lesinando inviti al grande ri-
cevimento. Ma dei bianchi 
Ciombe non fa i nomi. 

Le preccdenti tappe del-
Vatroce congiura erano gia 
state fissate e compiute in 
anticipo. Alcuni fatti sono 
sempre stati noti e Ciombe 
non fa sforzo a confermarli 

nell'intervista. Per esempio, 
qualche mese prima • il si-
gnor Wigny, rappresentante 
del Belgio prima in tutto il 
Congo e poi nel Katanga, 
aveva «allargato i cordoni 
della borsa ». Tre milioni di 
franchi belgi. Costa tanto 
uccidere un uomo? O forse 
Ciombe non vuol dire che 
quella somma, *una prima 
somma >, servi solo a pagare 
in anticipo i sicari. In ogni 
modo, il 28 novembre del '60 
tutto e fatto. Lumumba e ' 
suoi compagni Okito e M'Polo 
sono in prigione da tempo. 
Bastera simulare un loro ten-
tativo di fuga, o farli eva-
dere davvero e poi cattu-
rarli. Poi tutto * sari natu-
rale». Ciombe perd mostra 
di non essere d'accordo: dice 
che : Lumumba morto pud 
essere molto piu pericoloso, 
gli fa paura. , . 

II raceonto di Ciombe con-
tinua. Passano il dicembre 
I960 e la prima meta di gen-
naio 1961. Ciombe & nella sua 
roccaforte: Elisabethville. E' 
il tardo pomeriggio del 11 
gennaio: il capo katanghese 
e al cinema, nella sala del-
V Hot el Palace. Improvvisa-
mente lo chiamano al tele-
fono. E' il presidente Kasa
vubu da Leopoldville: « Caro 
Ciombe, ti ho spedito tre pac-
chetti >. Qui il raceonto si fa 
atroce: la freddezza dell'in-
tervistato e dell'intervista-
tore rende la lettura una 
vera sofferenza. I tre pac-
chetti che infatti arrivano 
poco dopo (nonostante i * di-

n 

L'Africa sara libera! 
Piangi, amato mio fratello negro nei millenni di morti 

[bestiali! 

Le tue ccneri furono sparse per la terra dai simun e 
[dall'uragano. 

Tu, che non hai mai innalzato piramidi 
per tutti i tuoi potenti boia, 
tu, catturato nelle razzie, tu, battuto 
in ogni battaglia in cui trionfa la forza, 
tu. che hai imparato in una scuola secolare 
un solo slogan: schiavitu o morte. 
tu, che ti sei nascosto nelle jungle disperate. 
che hai affrontato tacendo migliaia di morti 
sotto la maschera della febbi<* delle paludi 
o sotto la maschera della tigre che azzanna, 
o degli abbracci delle sabbie mobili 
che soffocano a poco & poco, come il boa... 
E venne il giorno in cui comparve il bianco. 
Fu piu astuto e cattivo di ogni morte, 
baratto il tuo oro 
con uno specchietto, una collana, ninnoli. 
Violentb le tue sorelle e le tue mogli, . . . . . 

e corruppe con l'alcool i figli dei fratelli tuoi 
e caccio in prigione i tuoi bimbi. 
Allora "tuond U tam-tam per i villaggi 
c gli uomini seppero che salpava 
una nave straniera per Hdi lontani. 
la dove il cotone e un dio. e il dollaro e imperatore. 
Condannato a una prigionia senza fine, 
lavorando come una bestia da soma 
tutto il santo giorno sotto un sole spietato. 
Ti insegnarono a glorificare con canti 
il loro Signore, e fosti crocifisso sotto gli inni 
che promettevano la beatitudine in un mondo migliore, 
e solo una cosa temevi: 
che ti lasciassero vivere, tl lasciassero vivere. 
E presso il fuoeo. nell'allamie, nei confusi sogni 
ti sfogavi in canti di dolore, 
semplici e senza parola, come l'angoscia. 
Accadde che persino ti rallegrasti, 
e fuori di te. in una esuberanza di forza danzasti, 
e tutto uno splendore di nuova virilita, 
tutta una giovane volonta risuonasse, 
su corde di rame, su tamburi di fuoeo, . 

e il principio di questa potente musica 
crebbe dai ritmo del jazz come un tifone, 
e grido alto agli uomini bianchi 
che non tutto il pianeta appartiene a loro. ' 
Musica. tu hai consentito anche a noi 
di sollevare il volto e di guardare negli occhi 
la futura liberazione della razza. 
Che le rive dei vasti fiumi che portano 
verso l*a\-venire le loro onde vive 
siano tue! 
Che tutta la terra e tutte le tue ricchezze 
siano tue! 
Che il caldo sole di mezzogiorno 
bruci le tue penc. 
Si asciughino ai raggi del sole 
le lacrime che il tuo avo vers6. 
tormentato in questc lande luttuose! 
n nostro popolo, libero e felice 
vivra e trionfera nel nostro Congo. 
Qui, nel cuore della Grande Africa! 

Patrice Lumumba 

vieti > dell'ONU per i voli 
verso il Katanga) sono i 
corpi di Lumumba, Okito e 
M'Polo. Ciombe non vor-
rebbe riceverli. Non vuole 
grane: il Katanga e scisso, 
non ha < piu interesse» al 
problema - Lumumba. • 

• I tre prigionieri hanno 
viaggiato con otto gigante-
schi poliziotti al comando 
d'un belga che ha coman-
dato la < calata » di percosse 
sui corpi martoriati. * La 
scorta brandisce pezzi ' dt 
occhiali di Lumumba, pezzi 
di baffi, di barba. I prigio
nieri sono ormai agonizzanti: 
e inoriranno, infatti, la notte. 

Ciombe, il fanloccio degli 
imperialist!, in ana rerente 
foto. 

Alia cara compagna. ti tori' 
vo queste parole senza sapere 
quando ti arriveranuo, • se 
saro ancora In vita allorche le 
leggerai. Durante tutta la mia 
lotta per l'indipendenza del no
stro paese, non ho mai dubi-
tato un istante del trionfo fi
nale della causa sacra a cui i 
miei compagni ed io abbiamo 
dedicato tutta la nostra vita. 
Ma quello che noi volevamo 
per il nostro paese. il suo di-
ritto ad una vita onorevole, 
ad una dignita senza macchia, 
a una indipendenza senza re-
strizioni, il colonialismo belga 
e i suoi alleati occidentali che 
hanno trovato appoggio diret-
to e indiretto. dichiarato e non 
dichiarato. presso alcuni alti 
funzionari delle Nazioni unite 
— questo organismo in cui 
abbiamo riposto tutta la nostra 
fiducia. quando abbiamo fatto 

• appello alia sua assistenza — 
non l'hanno mai voluto. 

Essi hanno corrotto alcuni 
nostri compatrioti. ne hanno 
comprato altri. hanno contri-
buito a deformare la verita e 
ad insozzare la nostra indipen
denza. Che altro potrei dire? 
Che morto. vivo, libero o in 
prigione per ordine dei colo
nialisti. non b la mia persona 
ehe conta: ma e il Congo, e 
il nostro povero popolo. di cui 
hanno trasformato l'indipen
denza in una gabbia. dove ci si 
guarda dai di fuori. ora con 
una certa benevola compas-
sione. ora con gioia e piacerc. 
Ma la mia fetle restera inerol-
labile. 

Io so e sento dai fondo di 
me stesso che presto o tardi fl 
mio popolo si sbarazzera di tut
ti i suoi nemici interni ed 
esterni. che si levera come un 
sol uomo per dire no al colo
nialismo degradante e v«rgo-
gnoso. e per riacquistare 1* sua 
dignita sotto un sole puro. 

Non siamo soli. L'Africa, 
l'Asia e i popoli liberi e li
beral di tutti gli angoli del 
mondo si troveranno sempre 
a fianco dei milioni di congo-
lesi che non cesseranno la lot
ta se non il giorno in cui non 
ci saranno piu colonizzatori ne 
mercenari loro nel nostro 
paese. 

Ai miei figli. che lascto per 
non vederli- forse mai piu. 
voglio si dica che l'awenire 
del Congo e bello e che csso 
attende da loro. come da ogni 
Congolese, l'adempimento del 
cornpito sacro della ricottru-
zione della nostra indipenden
za e della nostra sovraaita; 
poiehe senza dignita non vi 
e liberta. senza giustizia non 
vi e dignita e senza indipen
denza non vi sono uomini 
liberi. 

Le brutalita. le sevizie, !e 
torture non mi htanno mai in-
dotto a chiedere la grazia, per
che preferisco morire a testa 
alta, con la fede incrollabile 
e la fiducia profonda nel desti-
no del nostro paese, piuttosto 
che vivere nella sottomissione 
e nel disprezzo dei principl 
che mi sono sacrL • 

La stofia dira un giorno la 
sua parola, ma non sara la 
storia che si insegnera a 
Bruxelles, a Parigi, a Wash
ington o alle Xazioni Unite: 
sara quella che si insegnera 
nei paesi affrancati dai colo
nialismo e dai suoi fantoect. 
L'Africa scrivera la propria 
storia e sara. a nord e a sud 
del Sahara, una storia di glo
ria e di dignita. 
. Non piangermi, compagnia 
mia. Io so che il mio paese, 
che soffre tanto. sapra difen-
dere la sua indipendenza e la 
sua liberta. 

Viva il Congo! 
Viva 1'Afriea! 
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