
 

 

Mercoledì 26 gennaio 2022 ore 15.00 
 

PATRICE LUMUMBA A SESSANT’ANNI DALLA MORTE 
Attualità per il Congo e per l’Africa di un’eredità politica ed umana 

 
               nel quadro del Programma della Società Geografica Italiana in onore dell’Ambasciatore Luca Attanasio 

 

la Conferenza si svolgerà in italiano e in francese 
 

La Repubblica Democratica del Congo è per territorio il secondo più grande Stato dell’Africa e fra i più popolosi con una 
popolazione stimata intorno ai 90 milioni di abitanti. Vittima di una oppressione coloniale fra le più feroci e devastanti 
raggiunse l’indipendenza nel 1960 e Patrice Lumumba, ardente patriota nazionalista, all’età di trentacinque anni ne fu per 
pochi mesi il primo Capo del Governo. Torturato ed ucciso nel gennaio del 1961, Lumumba fu subito eletto dal sentimento 
popolare ad eroe e simbolo dell’intero Continente, espressione di una ricerca di indipendenza e di libertà senza compromessi 
e senza cedimenti. Il suo ricordo continua ad incontrare vasti e commossi consensi. Il valore del suo insegnamento politico ed 
umano resta straordinariamente attuale in Paesi ancora impegnati a difendere la loro identità culturale e la loro indipendenza 
politica ed economica. Il suo grande Paese deve allo stesso tempo continuare a difendersi – oggi come allora – da interferenze 
straniere, da guerre rovinose e da problemi che ne minacciano il promettente futuro.  
 

saluti di apertura  
Rossella Belluso, Segretaria generale della Società Geografica Italiana 
 

Giuseppe Mistretta, Vicedirettore generale e Direttore centrale per i Paesi dell’Africa Sub-Sahariana) 
 

S.E. Albert Tshiseleka Felha, Ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo in Italia (invitato) 
 

interventi 
Paolo Sannella, già Presidente del Centro per le Relazioni con l’Africa della SGI 
Presentazione di tre libri di riferimento: Rapporto sul Congo di Roger Casement (Fuorilinea); Discorsi politici di Patrice 
Lumumba a cura di Georges Nzongola (Fuorilinea); Guerre nere. Guida ai conflitti nell'Africa contemporanea di Mario 
Giro (Guerrini & Associati) 
 

Mario Scotognella, storico e curatore de Il Rapporto sul Congo di Roger Casement  
Le origini di un documento che ha cambiato la storia 
 

Mario Giro, docente di Storia delle Relazioni Internazionali all’Università Stranieri di Perugia, già Vice Ministro 
degli Affari Esteri e della Cooperazione e Sottosegretario agli Affari Esteri 
Le guerre del Congo: un lungo e difficile cammino da Lumumba ad oggi  
 

video interventi 
Marie-Jeanne Balagizi, Coordinatrice del forum africane-italiane e presidente dell'Associazione delle donne africane 
in Italia  
Testimonianze di una guerra dimenticata 
 

Georges Nzongola, storico e docente universitario e Ambasciatore del Congo presso le Nazioni Unite a New York  
La guerra non è finita 
 

Laurent Gbagbo, storico e politico africano, già Presidente della Repubblica della Costa d’Avorio 
L’eredità di Lumumba: Unità, Libertà e Indipendenza dell’Africa    
 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 
 

Aula “Giuseppe Dalla Vedova” Palazzetto Mattei – Villa Celimontana 
Via della Navicella, 12 - Roma 

 

 

 

        


