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DOSSIER PRIMAVERA SUBSAHARIANA

I movimenti in Rd Congo

ABUSI DI POTERE
La Lucha e Filimbi sono le principali realtà della società civile. 

La loro attività è stata frenata da Kinshasa. Anche con il sangue, 
come è successo con le manifestazioni dei giovani d'inizio anno, 

che chiedevano un cambio al vertice dello stato.

K
inshasa, 15 marzo 2015. Un gruppo di militari ar-
mati fa irruzione nella sala dove si è appena tenuta 
la conferenza stampa del lancio del nuovo movi-
mento, Filimbi (“colpo di fischietto”, in swahili), e 
arresta una quarantina di persone. Tra di loro, oltre ai mili-
tanti del neonato movimento, anche alcuni senegalesi di Y’en 
a marre, alcuni burkinabè di Balai citoyen  e alcuni giornalisti 

e membri della società civile internazionale. Bilancio: il mo-
vimento è dichiarato sovversivo, i leader del movimento co-
stretti all’esilio e due congolesi, Fred Bauman e Ives Mak- 
wambala -  del movimento La Lucha e Filimbi -  sono tuttora 
in carcere, nonostante la campagna per la loro liberazione, 
appoggiata anche da organizzazioni internazionali e condotta 
su Facebook e Twitter. Il coordinatore di Filimbi, il banchiere 
Floribert Anzuluni, ha trovato rifugio politico in Belgio, da 
dove si coordina clandestinamente con gli altri leader all’este-
ro e con i militanti in Rd Congo.

«Filimbi è un movimento cittadino formato da attivisti, 
imprenditori, dirigenti che, senza divisione di classe, rappre-
sentano una generazione che non accetta più il modo di ge-
stione del potere nel paese, che lo ha impoverito a beneficio

Iniziativa pacifista
del movimento 
congolese La Lucha.

di una ristretta minoranza di dirigenti», spiega Anzuluni. 
«Una quindicina di noi militava già dal 2010 in diverse orga-
nizzazioni, ma non eravamo riusciti a mettere in piedi una 
forza in grado di mobilitare i giovani affinché fossero arbitri 
del loro destino, influenzando le decisioni del potere. La so-
cietà civile, in un paese come il nostro, è manipolata politica-
mente, e noi cercavamo cittadini che agivano liberamente, 
isolati o in gruppi non formalizzati. È con loro che ci siamo 
organizzati in rete», continua il leader.

Oltre a due associazioni giovanili, membro fondatore di Fi- 
lim bi è il movimento La Lucha, lotta p e r  i l  cambiamento, un 
collettivo di giovani nato a Goma nel 2012. «Lavoriamo sui 
problemi quotidiani dei congolesi: la gente non ha acqua, non 
ha soldi per mandare a scuola i propri bambini e per pagare 
l’elettricità, non ci sono strade», afferma Micheline Mwendike, 
studentessa e tra i membri fondatori del movimento. «Ci siamo 
fissati degli ambiti di intervento: la disoccupazione, la pace so-
ciale, l’accesso all’acqua potabile, le infrastrutture. Abbiamo 
realizzato anche dei programmi di promozione della democra-
zia e di educazione civica, per dire alla gente che prima di eleg-
gere un buon presidente bisogna essere bravi cittadini».

Se nei mesi passati l’azione di La Lucha e di Filimbi si è 
concentrata sulla liberazione dei compagni incarcerati (e a 
qualche iniziativa di sensibilizzazione con l’aiuto di preti loca-
li), risale a inizio 2016 l’offensiva contro il governo repressivo 
di Joseph Kabila. Già il 19 gennaio 2015, il capo di stato aveva 
rinunciato, infatti, a un progetto di modifica elettorale che gli 
avrebbe permesso di mantenersi al potere dopo la fine del suo 
ultimo mandato, a dicembre 2016, e che avrebbe rinviato la 
tenuta delle elezioni presidenziali. Le manifestazioni di giovani, 
represse nel sangue, sono terminate con la morte di diverse 
decine di persone. In seguito a una conferenza internazionale
-  tenutasi a metà dicembre 2015 in Senegal, tra i membri della 
società civile e dell’opposizione politica congolese e della subre-
gione africana -  Filimbi e La Lucha hanno lanciato nel gennaio 
scorso il “Fronte cittadino 2016”: «Una piattaforma della so-
cietà civile e dell’opposizione con il compito di individuare i 
mezzi pacifici e democratici per arrivare al processo elettorale, 
realizzando l’alternanza democratica», chiarisce Anzuluni. La 
prima iniziativa del movimento, che consisteva in dibattiti e 
conferenze a fine gennaio per commemorare i morti dell’anno 
prima, è stata impedita dalle forze dell’ordine. Il seguito della 
storia, si scriverà nei giorni e mesi a venire.


