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Al Sindaco di Reggio Emilia 
Al Presidente della Provincia di Reggio Emilia 
Al Presidente della Regione Emilia Romagna 
Al Presidente della Camera dei Deputati 
Al Presidente del Senato della Repubblica 
Al Presidente del Consiglio 
Al Presidente della Repubblica 
A tutte le istituzioni della Repubblica italiana 
 

Oggetto: Sensibilizzazione sulla situazione  
drammatica in cui versa la Repubblica  
Democratica del Congo 

 
Egregi signori, 
 

Cogliendo l’occasione della marcia per la pace del nostro 
fratello e connazionale John Mpaliza BALAGIZI, denominata “In cammino da Reggio 
Emilia a Roma per la pace nella Repubblica Democratica del Congo” e patrocinata dal 
Comune di Reggio Emilia,  
noi, congolesi riuniti nella “Dynamique de la Diaspora Congolaise en Emilia Romagna”, un 
movimento di opinione e di sensibilizzazione nato da congolesi residenti in Emilia 
Romagna,  e, sentite altre comunità di congolesi in giro per l’Italia, ci uniamo a lui per 
ricordare alle istituzioni e organizzazioni italiane e non solo, la situazione drammatica in 
cui versa, ormai da tantissimi anni, il nostro amato paese: la Repubblica Democratica del 
Congo. 

Visti l’indifferenza ed il silenzio delle istituzioni internazionali, 
governi e media, nostro fratello sta camminando dall’anno scorso chiedendo un impegno 
maggiore da parte di tutti per togliere questo velo di silenzio sulla Repubblica Democratica 
del Congo, promuovendo una cultura di pace e di democrazia.  

L’estate scorsa ha percorso il cammino di Santiago de 
Compostela ed il prossimo 26 giugno inizierà un cammino che lo porterà da Reggio Emilia 
a Roma, dove prevede arrivare 3 settimane dopo, circa. Lungo il percorso si fermerà in 
alcune città per parlare, informare e sensibilizzare su questa situazione, portando con sé 
anche questo messaggio che in queste parole vi indirizziamo. 

Ricordiamo solo alcuni momenti ed episodi che meritano 
un’attenzione particolare nella storia del nostro paese: 

� 1884-1885, durante la conferenza di Berlino, il Regno del Kongo venne assegnato 
al Re Leopoldo II del Belgio 

� dal 1885 al 1905, il Re Leopoldo II, ne fece una sua proprietà personale con il nome 
“Stato Libero del Congo”. La popolazione congolese in quel periodo venne 
impiegata soprattutto in un sistema di lavori forzati nella raccolta del caucciù e ci 
furono tanti episodi di violenza da parte di alcuni mercenari al servizio del sovrano. 
Secondo alcune fonti, la mortalità ed i crimini raggiunsero un tale livello che non 
lasciò indifferente alcune persone ed organizzazioni tra cui l'Associazione per la 



Riforma del Congo (CRA), fondata nel 1904 dal giornalista inglese E.D. Morel. 
Quest’associazione diede vita ad un gran movimento d’opinione che coinvolse 
migliaia di persone in Europa e negli Stati Uniti, e a cui si unirono personalità come 
Mark Twain, Sir Arthur Conan Doyle e il diplomatico britannico Roger Casement, 
sensibili alla dignità e alla grandezza della persona umana, condannando senza 
mezzi termini questi metodi disumani 

� nel 1908, Leopoldo II rinunciava alla proprietà privata del Congo, il quale divenne 
Congo Belga, una colonia belga appunto fino al 1960 

� dopo la seconda guerra mondiale e con  l'avvento delle indipendenze africane, 
anche il Congo Belga, con l’impulso del nostro eroe Patrice Emery Lumumba, uno 
dei protagonisti della lotta per l'indipendenza del nostro paese, partecipando alla 
Conferenza di Bruxelles sul Congo (20 gennaio - 20 febbraio1960) decise 
un’indipendenza immediata, che fu poi concessa e celebrata il 30 giugno 1960. 
Così nacque la Repubblica Democratica del Congo. Ma fin dall’inizio però, il Congo 
RD si ritrova coinvolto in divisioni interni orchestrate da potenze straniere per 
mantenere il controllo dello sfruttamento delle risorse e del sistema governativo. Il 
Congo RD ha sognato di diventare il primo protagonista del proprio destino, ma 
finora non ha mai vissuto la pienezza di quella che potrebbe essere la vera 
indipendenza dalle tutele internazionali. Come non ricordare il brutto assassinio 
avvenuto il 17 gennaio 1961, con la complicità degli Stati Uniti, del nostro eroe e 
padre dell’indipendenza Patrice Emery Lumumba 

� il 25 novembre 1965, il primo presidente Joseph Kasavubu venne spodestato dal 
Colonnello Mobutu, già capo di stato maggiore; e sempre con l’aiuto degli Stati 
Uniti. Il paese cambierà nome nel 1971 e si chiamerà Zaire. Mobutu governerà da 
incontrastato dittatore e sarà sostenuto dalla Comunità Internazionale per lunghi 32 
anni di dittatura e di saccheggio del paese 

� nell’anno 1994, la regione dei grandi laghi è stata molto turbata con il genocidio in 
Ruanda, genocidio che fece 800.000 morti tra hutu e tutsi. La comunità 
internazionale si farà sentire solo un decennio dopo quando ormai un altro 
genocidio  si stava commettendo nel Congo RD 

� il Congo per il principio di fratellanza e di “buon vicinato” apre le porte delle sue 
frontiere ai fratelli ruandesi e da quel momento, più precisamente dal 1996 fino ad 
oggi, nel Congo RD inizia una vera e propria ecatombe, un inferno di cui quasi 
nessuno parla e quando se ne parla lo si fa con una certa parzialità e superficialità 

� nel 1996 le forze ribelli ruandesi ed ugandesi, coalizzate sotto il comando di 
Laurent-Désiré Kabila, iniziarono una guerra d’aggressione e Mobutu, ormai stanco 
e malato dovette fuggire in Marocco, dove morì nel 1997.  

� Il 17 maggio 1997,  Laurent-Désiré Kabila, vittorioso nella guerra civile, si proclamò 
Presidente assoluto. Il paese tornò a chiamarsi Repubblica Democratica del Congo 

� nel 1998 i ribelli tutsi, organizzati in gruppi armati, iniziarono una dura lotta contro le 
fazioni fedeli al presidente Kabila, spalleggiato dagli eserciti di Angola, Namibia e 
Zimbabwe. Una "guerra mondiale africana", come è stata definita, che vide a 
confronto sul territorio congolese gli eserciti regolari di ben sei Paesi per il controllo 
dei ricchi giacimenti di diamanti, oro e coltan del Congo orientale. Sono state 
almeno 350.000 le vittime dirette di questo conflitto, 2.500.000 contando anche i 
morti per carestie e malattie causate dal conflitto 

� nel 2001 Kabila viene assassinato; gli succede il figlio trentenne Joseph Kabila 
� dal 2004 al 2008 si aprì una grave crisi tra il governo e i ribelli di Laurent Nkunda 

nel Kivu Nord e nel Sud Kivu. Nonostante un trattato di pace firmato tra le parti a 
gennaio 2008, a fine ottobre dello stesso anno il conflitto in Kivu riesplose in tutta la 
sua intensità. Diversi sono gli attori che hanno partecipato a vario titolo e ruolo a 



questa guerra e tra questi, il Fronte di Liberazione del Ruanda, una missione ONU 
(la MONUC), i Mai-Mai, alcuni eserciti stranieri (Angola, Zimbabwe) 

�  le prime elezioni multipartitiche in 45 anni, furono organizzate nell’aprile 2006, si 
conclusero con il ballottaggio del 31 ottobre 2006 tra Jean-Pierre Bemba e Joseph 
Kabila,  che decretò la vittoria di quest’ultimo. 

 
Conclusa la guerra fredda, l’Africa ha sognato di potersi 

liberare della tutela obbligata, ma il “nuovo ordine” ha suscitato nuove linee di 
contrapposizione, riconducibili agli interessi dei governi dei paesi ricchi. Così abbiamo 
come conseguenza anche nel nostro paese, la geopolitica del petrolio, dei diamanti, 
dell’oro, del coltan, del cobalto e della cassiterite ed il controllo di aree economicamente 
strategiche che ha provocato nel Congo RD guerre terribili che tuttora si combattono. 

Il 1° ottobre scorso, l’Alto Commissariato dell’ONU  per i Diritti 
umani ha pubblicato il "Rapporto del Progetto Mapping riguardante le violazioni più gravi 
dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, commesse tra marzo 1993 e giugno 
2003 sul territorio della Repubblica Democratica del Congo". Solo in questo decennio ci 
sono stati circa 6 milioni di morti ed altrettanti profughi; tutto nel silenzio di quasi tutte le 
istituzioni internazionali. Il documento fa luce sugli anni più bui delle recenti guerre che 
hanno insanguinato il Congo e che non sono realmente finite, perché i loro obiettivi 
restano sempre attivi sul territorio. Inoltre l’ONU in questo documento rende noto che nel 
Congo RD ci sono stati ripetuti crimini di guerra ed un vero e proprio genocidio, di una tale 
entità da definirlo il secondo massacro dopo la shoah. 

 Il 29 novembre 2010, oltre a fare nomi e cognomi, l’ONU ha 
chiamato in causa non solo gruppi armati finanziati da multinazionali nazionali e 
soprattutto internazionali, ma anche organizzazioni implicate nello sfruttamento delle 
risorse del Congo e causa di tante guerre, atrocità, crimini e violazioni gravi dei diritti 
umani. Queste multinazionali e organizzazioni mafiose all’interno come al di fuori del 
paese, hanno e continuano a gettare benzina sul fuoco per alimentare queste guerre 
assurde per aver il controllo illegale delle risorse della RD Congo tra cui il prezioso coltan 
(un minerale la cui produzione mondiale attuale è all’80% concentrata nell’Est del Congo 
RD). Fino ad oggi la popolazione non cessa di essere attaccata, violentata, uccisa; villaggi 
interi dati a fuoco e migliaia di donne sono state violentate. 

La politica estera internazionale, che sorda a tanti appelli 
continua a tacere e a ribadire mezze verità, persegue ancora linee di sostegno a regimi 
che sono stati e restano altamente destabilizzanti, non solo in Congo ma anche in tutta la 
Regione dei Grandi Laghi. Le attese e le aspirazioni di tante popolazioni non possono 
essere ancora deluse e soffocate dall’indifferenza di chi potrebbe fare qualcosa! 

 
Ecco perché speriamo che le istituzioni, i governanti e il 

popolo italiano non rimarranno silenziosi, o meglio, indifferenti di fronte al calvario che i 
loro fratelli congolesi hanno percorso e continuano ad attraversare. 

 E' nell'intento di essere il “portavoce e voce dei senza voci” 
che ci siamo  riuniti nella “Dynamique de la Diaspora Congolaise en Emilia Romagna”,  
(D.D.C.ER): un movimento d’opinione che si propone non solo di sensibilizzare ogni 
persona presente alla cultura e alla promozione dei diritti, della dignità e della grandezza 
di ogni essere umano, ma anche di interpellare ogni istituzione allo scopo di ottenere una 
implicazione maggiore per promuovere una cultura di pace e di democrazia. 
 
In modo particolare e concreto chiediamo: 

� l’impegno delle istituzioni e del governo italiano nella lotta contro l’impunità nella 
Repubblica Democratica del Congo promuovendo i due documenti dell’ONU. 



� trasparenza nella cooperazione tra il Congo e l’Italia perché tanti aiuti non vadano 
sempre a finire nelle tasche dei giganti al potere a discapito della popolazione.  

� Una esigenza di trasparenza da parte di multinazionali italiani presenti in Congo sia 
nello sfruttamento del petrolio che del legname e così via. 

� un accompagnamento concreto e reale nella formazione e nella promozione della 
pace e della democrazia in Congo. 

 
Quest’anno, il 27 novembre, si proietta l’organizzazione delle 

elezioni, vorremo in proposito che si potesse accompagnare il processo elettorale e le 
elezioni per un voto più democratico e trasparente, e che fosse garantita quindi la 
protezione di ogni cittadino e politico, qualsiasi sia la sua appartenenza politica. 

 
L’indifferenza alla situazione drammatica di un fratello non 

sarebbe altro che segno di complicità. 
 

Un ringraziamento sincero dalla “Dynamique de la Diaspora 
Congolese en Emilia Romagna”. 

 
Nella speranza che il nostro messaggio arrivi dritto nel cuore 

di tutte le istituzioni italiane, inviamo, egregi signori, distinti saluti. 
 
 

La Dynamique de la Diaspora Congolaise 
en Emilia Romagna 


