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Alla cortese attenzione
dell’Onorevole
Savino Pezzotta

Oggetto:
Richiesta di intervento per fare emergere quanto la verità sul genocidio crimini di guerra 
perpetrati nel Congo RD e presentazione marcia appena conclusa Per la pace nel Congo 
RD.

Egregio Onorevole,

Mi chiamo John Mpaliza. Sono cittadino congolese (Congo, Repubblica Democratica). 
Ho 41 anni, 17 dei quali trascorsi in Italia e, da circa 13 anni vivo e lavoro stabilmente nel 
Comune di Reggio Emilia. 
Ho studiato e conseguito una laurea breve in Ingegneria Informatica presso l'Università 
degli Studi di Parma e lavoro come programmatore/sistemista.

Il mio paese di origine, la Repubblica Democratica del Congo, ex Congo Belga, ex Zaire, 
da un ventennio sta attraversando una situazione di incommensurabile miseria ed totale 
instabilità, situazione provocata da una guerra civile ed economica che nel solo decennio 
1993-2003 ha fatto circa 6 milioni di morti ed altrettanti profughi; tutto nel silenzio di quasi 
tutte le istituzioni internazionali. Solo a fine anno scorso, con il rapporto “mapping” l’ONU 
ha reso 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.
Oltre  a  fare  nomi  e  cognomi,  l’ONU  ha  chiamato  in  causa  direttamente  molte 
multinazionali  dell’hi-tech  che  hanno  e  continuano  a  gettare  benzina  sul  fuoco  per 
alimentare  questa  guerra  assurda  per  aver  il  prezioso  coltan,  un  minerale  la  cui 
produzione mondiale attuale è all’80% concentrata all’est del Congo RD.

Visto  e  considerato il  silenzio  che regna intorno a questa  situazione sto  camminando 
dall’anno  scorso  per  chiedere  la  pace  e  la  democrazia  nel  mio  paese,  cercando  di 
sensibilizzare ed informare più  gente che posso. L’estate scorsa ho fatto  Santiago de 
Compostela e lo scorso 26 giugno sono partito da Reggio Emilia, a piedi, e sono arrivato a 
Roma sabato 16 luglio. Mi sono fermato a parlare di questa situazione in alcune città dove 
avevo preso contatti e ho incontrato molti giovani durante il mio cammino.
Questa marcia ha avuto il  patrocinio del Comune di Reggio Emilia e della Provincia di 
Reggio Emilia e l’accompagnamento del Comune di Albinea (RE).

Sono partito dalla mia città, Reggio Emilia, passando per Parma, Fornovo Taro dove ho 
preso il  cammino denominato “la  francigena”,  Berceto,  Pontremoli,  La Spezia,  Massa, 
Livorno, Pisa, Gambassi Terme e così via Siena, Viterbo, Roma.



Ho incontrato gruppi di giovani allievi e scout a Berceto, Livorno, Pisa, Rosignano. Sono 
stato  ricevuto  da amministrazioni  locali  (La  Spezia,  Pisa)  e  gente  comune interessata 
davvero al nostro paese e al nostro continente.
Le amministrazioni incontrate mi hanno dato un invito ufficiale a ritornare per continuare la
sensibilizzazione nelle scuole.

Mi ha fatto molto piacere sapere del suo interesse ad incontrarmi e approfitto di questa 
straordinaria opportunità che mi offre di chiedere a lei, alle istituzioni che rappresenta ed a 
tutti i parlamentari che la possono pensare come lei da darmi, anzi, di darci una mano per 
portare  avanti  questa  campagna  di  sensibilizzazione  affinché  quanto  è  successo  nel 
Congo non rimanga impunito e non si ripeti mai più né nel Congo RD e da nessun’altra 
parte nel mondo.

Per questa occasione, e per chiedere un impegno maggiore ed un sostegno al processo di 
democratizzazione nella Repubblica Democratica del Congo, ho preparato un dossier che 
allego alla presente lettera. Tale dossier è costituita da:

• una lettera scritta dalla comunità di congolesi residenti in Emilia Romagna, riuniti 
sotto il movimento di opinione denominato “Dynamique de la Diaspora Congolaise 
en Emilia Romagna”.

• un documentario realizzato utilizzando il materiale che ho riportato da Santiago de 
Compostela e nel quale spiego in modo esaustivo la mission del questa iniziativa.

Nell’attesa di un suo riscontro, Egregio Onorevole, vorrei ringraziarLa già da adesso per 
quanto  potrà  fare  e  per  quanto  fa  già  come responsabile  del  Comitato  Italiano  per  i 
Rifugiati.

Distinti saluti.

John Mpaliza BALAGIZI


