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EDITORIALE: Sperare e vigilare

Se scorrete queste pagine, forse faticherete a elaborare una visuale complessiva della situazione della Repubblica Democratica del Congo. Troverete notizie positive a fianco di notizie simili a tante fin qui date, di violenze e di morte. Dove sta andando la Repubblica Democratica del Congo? Se ad ovest, malgrado tutto, il cielo sembra abbastanza sgombro, ad est si fronteggiano le notizie della presenza di truppe straniere, rwandesi soprattutto, degli scontri che continuano tra gruppi etnici nell’Ituri, con segni che parlano di una mutata stagione: gruppi armati che si riconciliano, che promettono disarmo, combattenti che tornano alla vita civile, comunicazioni riaperte, bandiere che sventolano, perfino la posta che ora passa da Kinshasa prima di raggiungere le località del Paese.
Neppure noi sappiamo fare una sintesi. Stiamo a vedere, come pensiamo faccia la popolazione che ha già avuto tante delusioni. Come dicevano i vescovi congolesi nei giorni delle discussioni di Pretoria che hanno portato all’accordo di pace, ricordino i capi che non si può tradire l’attesa del popolo. Dopo sette anni di guerra, dopo almeno tre milioni e mezzo di morti per violenza e per stenti, non c’è davvero altro da fare che la pace. 
Restiamo vigilanti, con le molte associazioni e singoli che in Italia e in Europa cercano di impegnarsi perché il popolo congolese e tutti i popoli della Regione possano vivere in pace, in Stati di diritto. Il coordinamento dei gruppi italiani per l’Africa e per il Congo in particolare, si è ritrovato a fine ottobre a Bologna per cercare insieme forme di impegno. A Parigi, il 14 ottobre è nata Eurac, la rete delle associazioni e ong europee impegnate per l’Africa Centrale. Come piccola rete “Pace per il Congo” e come Coordinamento italiano ci teniamo in contatto con loro.
Mentre con voi cercheremo ancora di restare vigilanti insieme alla società civile congolese, vi facciamo partecipi del saluto a p. Francesco Zampese, il missionario saveriano che dopo aver lavorato venticinque anni in Congo ha animato e condiviso il lavoro di Pace per il Congo fin dal suo inizio, a fine 1999. Il 18 novembre partirà per la sua nuova destinazione, il Camerun.
Non siamo politici: ce ne mancano le competenze. Neppure sosteniamo l’uno o l’altro partito nel Congo che vuole avviarsi a una vita democratica. Con voi abbiamo a cuore un popolo che ha troppo sofferto. Quando lo vedremo incamminato con abbastanza sicurezza sulla via della pace, scioglieremo la nostra rete, con una festa!
1. POLITICA INTERNA

Il Presidente della Repubblica. Il 18 settembre, il Presidente della RDCongo, Joseph Kabila, ha firmato una serie di decreti relativi all’organizzazione e il funzionamento del governo e ai ruoli dei diversi ministeri. Cf Pana – Senegal, 19.09.’03 in Anb-Bia, 25.09.’03. Cf anche Irin 193 del 20 al 26.09.’03: dei quattro vice-presidenti, Azarias Ruberia, leader del Rcd/Goma, è responsabile della commissione della politica,difesa, sicurezza, decentralizzazione e smobilitazione degli ex combattenti; Jean Pierre Bemba, leader del Mlc, dirige la commissione economico-finanziaria; Arthur Zaidi Ngoma, leader dell’opposizione non armata, si occupa del settore socio-culturale e Abdoulaye Yerodia Ndombasi, rappresentante del governo anteriore, è incaricato della ricostruzione e delle infrastrutture. AFP – Kinshasa, 05.10.’03 segnala che Kabila il 4 ottobre ha sostituito per motivi tecnici il Ministro delle finanze, Mutombo Kiamakosa, con Pierre André Futa, fino a quel momento Ministro dell’industria. Entrambi appartengono alla componente del governo anteriore. Il consigliere speciale del Presidente per la sicurezza è stato chiamato al ministero dell’industria, rimasto vacante. Il 16 ottobre, tramite il portavoce, ha riaffermato il suo impegno ad organizzare le elezioni secondo la scadenza proposta dall’accordo di Pretoria. A proposito dei massacri avvenuti in Ituri, ha chiesto l’istituzione di un Tribunale Penale Internazionale per il Congo. Si è detto convinto della necessità di indire una conferenza internazionale per la pace, la sicurezza e lo sviluppo nella Regione dei Grandi Laghi, per portare a termine il processo di pace avviato, risolvendo i problemi relativi alla sicurezza di ciascun paese e al disarmo di tutte le forze negative. Il portavoce ha escluso la possibilità che il Congo serva come base per la destabilizzazione dei Paesi vicini, dal momento che il Presidente si prefigge la  normalizzazione delle relazioni con essi. Cf L’Avenir (digitalcongo.net, 17.10.’03) Il 17 ottobre, dopo le accuse ricevute dal ministro degli esteri rwandese sull’appoggio fornito da Kinshasa a quelli che Kigali considera colpevoli di genocidio, il governo di Kinshasa ha dichiarato che non tollererà più la loro presenza sul proprio territorio. Cf Misna, 18.10.’03. . Il portavoce del Pres. Kabila ne ha dato l’annuncio durante  una conferenza stampa a Kinshasa, affermando anche: “Il capo di Stato non può più accettare che queste persone, che non sono soldati congolesi, rimangano nel nostro territorio. Devono essere disarmati e tornare nel proprio Paese (cioè il Rwanda, ndr)”. Il 2 novembre, il presidente Kabila ha effettuato un secondo viaggio negli USA, dopo quello compiuto all’indomani della sua elezione. Il 5 ha incontrato il presidente Bush, che ha confermato il sostegno alla transizione politica in RDCongo e l’impegno a fornire aiuto umanitario. Cf. Misna.

Il Governo. Il 19 settembre, il Consiglio dei ministri ha affrontato il problema del funzionamento dei partiti politici nel Paese, incaricando i Ministri dell’interno e della giustizia di elaborare un progetto di legge al riguardo. Nell’attesa, tutti i partiti (specialmente gli ex movimenti ribelli) che non hanno ancora segnalato la loro esistenza al Ministero degli interni, sono stati pregati di farlo per iscritto, trasmettendo i loro statuti e la lista dei membri della loro direzione. Cf L’Avenir – Kinshasa, 20.09.’03; Irin – Kinshasa, 30.09.’03. Secondo il ministro Mbemba, 234 partiti politici erano stati registrati dall’anteriore governo di Joseph Kabila, mentre nel 1990 quelli riconosciuti erano più di 400. Il 17 ottobre, il Consiglio dei ministri ha adottato il progetto emendato della finanziaria 2003 e che sarà sottomesso all’approvazione dell’Assemblea Nazionale; e ha preso in considerazione un primo progetto per l’organizzazione delle elezioni e la questione relativa alla molteplicità di tasse e agli abusi amministrativi nei confronti degli operatori economici. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 18.10.’03. L’organizzazione delle elezioni comporta tre grandi tappe:
- Le operazioni pre-elettorali: un calendario delle operazioni elettorali, il censimento della popolazione e l‘identificazione delle persone, la compilazione delle liste elettorali.
- Le operazioni elettorali propriamente dette: il referendum costituzionale, la consegna delle candidature, la campagna elettorale, le operazioni di voto, lo scrutinio e la pubblicazione dei risultati.
- Le operazioni post-elettorali: l’esame di eventuali contenziosi da parte della Corte Suprema di Giustizia.
Riguardo agli abusi registrati a proposito di tasse e nell’attesa di una riforma, il Consiglio ha deciso la sospensione, per tre mesi, delle attività fiscali e para-fiscali svolte da diversi servizi pubblici, eccetto quelle gestite dal ministero dell’economia e dalle imprese finanziarie riconosciute dallo Stato. 
Cf anche Le Potentiel – Kinshasa, 20.10.’03: Il progetto emendato della finanziaria 2003 si aggira intorno agli 850.000.000 $. Si può notare che la “presidenza della Repubblica” può disporre di 49.000.000 $, mentre che la sanità pubblica dispone di 40.000.000 $ circa, l’insegnamento superiore e universitario di 12.000.000 $ e la giustizia di 1.800.000$. Quasi la metà delle entrate (42%) sarà finanziata dall’estero. Cf anche Le Potentiel – Kinshasa (congopolis 21.09.’03 e digitalcongo.net 23.09.’03): ogni membro del parlamento riceve attualmente uno stipendio mensile di 2.100 $. Al 31 agosto scorso, i ministri avevano ricevuto lo stipendio in vigore per il governo anteriore  di 1.025 $, da cui è stato sottratto il 20% di imposte (200 $). Il prossimo stipendio mensile di un ministro dovrebbe aggirarsi intorno a 4.500-5.000 $. Anche i parlamentari hanno chiesto un aumento.   
Il 1° novembre, ha istituito una commissione incaricata di elaborare un documento armonizzato sul programma d’azione del governo di transizione, in vista di presentarlo all’Assemblea Nazionale. Si è approvato il progetto di decreto sull’organizzazione del gabinetto del Capo dello Stato e si è discusso il Piano di Azione Nazionale dell’urbanismo e la situazione preoccupante delle erosioni. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 03.11.’03. 

Il Parlamento. Il 6 ottobre, le due Camere del Parlamento, il Senato e l’Assemblea Nazionale, hanno aperto la loro prima sessione ordinaria. Il presidente dell’Assemblea Nazionale, Olivier Kamitatu, ha posto come priorità nell’ordine del giorno la presentazione da parte del governo del suo programma d’azione e il progetto di legge per la finanziaria 2004. Cf AFP – Kinshasa,06.10.’03. Ha invitato i vice-presidenti della Repubblica e i ministri del governo a presentare al Parlamento, sul loro onore, una dichiarazione scritta circa i loro averi, come già fatto in precedenza dal presidente Kabila. Cf Fifi Nyakio – L’Avenir – Kinshasa, 07.10.’03. Kamitatu ha chiesto al Governo che la finanziaria che sarà sottomessa all’esame dell’Assemblea Nazionale risponda effettivamente alle preoccupazioni del popolo congolese; il salario dei funzionari dovrebbe permettere a loro e alle loro famiglie di far fronte al costo della vita. Inoltre, la finanziaria dovrà permettere il buon funzionamento delle istituzioni della transizione, soprattutto della commissione elettorale indipendente, incaricata di organizzare le elezioni entro due anni. Nel quadro della restaurazione dell’autorità dello Stato su tutto il territorio e della riunificazione del Paese, il governo dovrà chiedere alle regioni e province una maggiore capacità contributiva nei confronti dello Stato e una maggiore assunzione di responsabilità dei loro bisogni prioritari. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 07.10.’03. Il 4 novembre, il Ministro del bilancio, François Mwamba, ha presentato all’Assemblea Nazionale il progetto di legge per la finanziaria 2003, emendato per la nuova situazione creatasi in seguito alla formazione del governo di transizione e alla riunificazione del Paese. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 05.11.’03

I governatori delle Province. I tre governatori del Nord-Kivu, del Maniema e della Provincia Orientale, e il vice-governatore del Sud-Kivu si sono recati all’inizio di ottobre a Kinshasa convocati dal ministro congolese dell’interno. Hanno garantito al Governo l’appoggio delle popolazioni dei territori a loro affidati. Cf. Apa, 7.10.’03, cit. da RECinfo 8/2003. Il governatore del Nord-Kivu Serufuli ha negato l’esistenza di una “milizia Serufuli”, confermando però l’esistenza di forze di autodifesa popolare nella sua provincia (Acp 1/10/’03).

I partiti politici. Il 24 settembre, il vice-presidente della Repubblica Azarias Ruberwa si è recato a Goma (Nord-Kivu) per tentare di risolvere dei problemi interni al suo partito, il Rcd/Goma, di cui è presidente, tra cui quello relativo ai tre ufficiali del suo movimento: Laurent Nkunda, Eric Ruhorimbere ed Elie Gichondo, che si sono rifiutati di raggiungere Kinshasa per assumere le responsabilità  loro affidate nel nuovo esercito integrato. Una seconda questione riguarda alcuni parlamentari del Rcd rimasti a Goma per timore circa la propria sicurezza. Una terza sarebbe rappresentata dai timori della base del movimento nei confronti del processo di transizione politica in corso. Cf  AFP – Kigali, 25.09.’03. Il rifiuto da parte dei tre ufficiali militari di raggiungere Kinshasa ha suscitato diverse reazioni negli ambienti politici e ha potuto alimentare l’allarme per i preparativi di una terza ribellione sostenuta dal Rwanda e diretta dai tre ufficiali citati, tanto più che ha coinciso con distinti rapporti di varie Ong per la difesa dei diritti umani che denunciavano il reclutamento massiccio di giovani e il ritorno di soldati rwandesi sul territorio congolese.  Si è potuto costatare un certo malessere nei rapporti fra la base del Rcd rimasta a Goma e i suoi delegati presenti nelle istituzioni della Transizione a Kinshasa. La base del movimento, rimasta alleata del Rwanda, rimprovera ai suoi rappresentanti nelle istituzioni di fare il gioco degli avversari politici. Cf Alain Nkoy – Congo News – Kinshasa, 23.09.’03. Tutti ritengono che la vera leadership del Rcd/Goma (5 presidenti in 5 anni) si trovi all’esterno, in genere si pensa al Rwanda. Tuttavia, c’è chi dubita di una mano invisibile, identificandola in società militari e minerarie compromesse nello sfruttamento illegale delle risorse della RDCongo. Cf Omer Nsongo die Lema – Demain le Congo – Kinshasa, 23.09.’03. Alcuni osservatori non escludono che l’ala dura del movimento, costituita dal 1° vice-presidente Katebe Katoto, dal 2° vice-presidente Eugène Serufuli, quest’ultimo anche governatore del Nord-Kivu, e dai tre ufficiali militari ricalcitranti, abbia creato un conflitto interno per ottenere le dimissioni del presidente Azarias Ruberwa, nella misura in cui questi non sarebbe più gradito alle autorità di Kigali che lo sospettano di aver rivestito l’abito di “patriota congolese”. (Cf Le Potentiel, Kinshasa, 26.09.’03; cf anche Kenge Mukengeshayi – Le Phare – Kinshasa, 25.09.’03)
Il 28 settembre, un vecchio oppositore politico, Etienne Tshisekedi, leader dell’Unione per la Democrazia e il Progresso Sociale (UDPS), è rientrato a Kinshasa dopo due anni di esilio in Sud-Africa. Egli ha affermato di voler concentrare tutti i suoi sforzi nella preparazione delle elezioni generali, programmate fra due anni, piuttosto che partecipare all’attuale governo di unità nazionale. L’Udps, egli ha sottolineato, non parteciperà attualmente che alle cinque istituzione civili di appoggio alla democrazia. Cf  Irin – Kinshasa, 29.09.’03 e L.P. – Le Palmarès – Kinshasa, 29.09.’03  

L’esercito. Il 6 ottobre, il Capo di stato maggiore, generale Liwanga Mata, ha designato e destinato ai loro posti i comandanti delle 10 regioni militari. Tre regioni sono state affidate all’ex governo, tre al Movimento di Liberazione del Congo (Mlc), due al Raggruppamento Democratico per la Democrazia (Rcd/Goma) e due al movimento dei Maï-Maï. Cf AFP – Kinshasa ,07.10.’03. 

2. RELAZIONI CON I PAESI IN CONFLITTO

Accordo di buon vicinato. Il 25 settembre, in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, i dirigenti dei quattro paesi dei Grandi Laghi (RDCongo, Rwanda, Burundi e Uganda) hanno firmato un “accordo di buon vicinato”. Essi si impegnano a normalizzare le loro relazioni riprendendo le relazioni diplomatiche, a riconoscere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale di ciascun paese, e a non intervenire, direttamente o indirettamente, negli affari interni di ciascuno di loro. Si impegnano ugualmente a riconoscere il governo congolese di unità nazionale. L’accordo prevede anche la proibizione di fornire armi ai gruppi armati dell’Est della RDCongo. Secondo Kofi Annan, segretario generale dell’ONU, questo accordo “apre un nuovo capitolo nel processo di pace nella regione dei Grandi Laghi”. Cf Anb-Bia, da varie fonti, 27.09.’03. Cf anche AFP – Kinshasa, 26.09.’03. il testo è stato firmato da due capi di stato, i presidenti congolese e burundese, Joseph Kabila e Domitien Ndayezeye, dal primo ministro rwandese Bernard Makuza e dal vice-primo ministro e ministro degli esteri ugandese, James Wapakhabulo. “Solo la firma dei presidenti Kagame e Museveni potrà garantire la sincerità e la buona applicazione dell’accordo firmato” ha dichiarato Vital Kamerhe, ministro dell’informazione del Congo. Tuttavia, il 26 settembre, la presidenza congolese ha smentito l’esistenza di tale “accordo”: si tratterebbe di “una semplice dichiarazione di principio che non può essere confusa con un accordo vero e proprio”.

Relazioni rwando-congolesi. Il 14 ottobre, il Ministro degli esteri rwandese, Charles Murigande, ha accusato il governo di transizione della RDCongo, soprattutto la componente dell’ex governo, di continuare ad armare dei gruppi hutu responsabili del genocidio del 1994 (gli Interahamwe e gli ex Far). Secondo lui, circa 30.000 sarebbero i miliziani hutu ancora nascosti nell’Est del Congo. (14.000 secondo la Monuc). Cf Anb-Bia, 16.10.’03 che cita Misna e AFP 15.10.’03. Murigande, inoltre, non ha escluso che per garantire la sicurezza del suo paese, il Rwanda possa inviare di nuovo le sue truppe in territorio congolese. Il ministro degli esteri congolese, Antoine Gonda, ha replicato che la minaccia di Kigali di ritornare in Congo sarebbe una decisione irresponsabile e inaccettabile. Secondo alcuni osservatori, l’accusa fatta dalle autorità di Kigali vorrebbe far credere alla comunità internazionale che le frontiere rwandesi siano minacciate da un’invasione di Interahamwe e di ex Far armati da Kinshasa, il che giustificherebbe il ritorno in Congo dei soldati dell’esercito Patriottico Rwandese (APR). Le Potentiel – Kinshasa, 16.10.’03, informa che il 15 ottobre, il ministro rwandese Murigande, parlando a Radio Okapi, ha smentito le informazioni divulgate dai mezzi di comunicazione, parlando di “deformazioni” delle sue dichiarazioni da parte dei giornalisti. Il 20 ottobre, Murigande è arrivato a Kinshasa. Contrariamente alle denunce fatte dalla Società Civile Congolese e da diverse Ong per i diritti umani, ha dichiarato che in RDCongo non c’è più nessun soldato rwandese dal mese di ottobre 2002, sottolineando la volontà di Kigali di appoggiare il processo di pace in corso in RDCongo e di giungere alla normalizzazione delle relazioni fra i due paesi. Ha inoltre sostenuto la necessità di una concertazione fra i due paesi per la soluzione della questione della milizie Interahamwe e delle ex Far. Cf AFP – Kinshasa, 20.10.’03. Il 22 ottobre, di ritorno a Kigali dal Congo, il ministro degli esteri rwandese si è detto convinto della volontà del governo congolese di disarmare i miliziani Interahamwe e gli ex-Far presenti in Congo.  Il portavoce del Presidente congolese ha affermato che il Presidente non vuole più sul territorio né Interahamwe né ex-Far (militari della milizia dell’ex presidente rwandese Habyarimana e del suo esercito). “Vanno disarmati e rimpatriati”, ha detto. Cf. Irin-Cea, Bull. Hébd. 197, 18-24.10.’03.

Relazioni ugando-congolesi. Il 28 ottobre, il ministro ugandese degli affari esteri, James Wapakhabulo, e quello congolese della cooperazione regionale, Mbusa Nyamwisi, hanno siglato un documento in cui i rispettivi Paesi si sono impegnati alla piena normalizzazione delle relazioni, a regolare le eventuali differenze attraverso il dialogo e le vie diplomatiche e a interrompere il sostegno nei confronti dei gruppi ribelli. Nella nota congiunta si precisa anche che RDCongo e Uganda si scambieranno i rispettivi ambasciatori. Cf Misna, 29.10.’03 

3. MINACCE AD EST

Formalmente, Kigali dovrebbe aver completato il ritiro delle sue truppe dalla RDCongo alla fine del 2002. Ma la popolazione segnala una loro presenza a Walikale, verso Bukavu. Cf. Dia, Lubutu, 20.10.’03. Il 16 ottobre membri della società civile del Nord-Kivu hanno denunciato una forte concentrazione di truppe nel territorio di Rutshuru. Cf Anb-Bia 20 e 28.10.’03. Il 24 ottobre, un gruppo di un centinaio di soldati rwandesi, in uniforme e armi, sono stati identificati a Kanyabayonga, nelle vicinanze di Rutshuru, da un corrispondente dell’agenzia AFP: il RCD/Goma ha negato che si trattasse di truppe rwandesi. Cf Misna 25.10.’03. Una persona della società civile ha segnalato che a Luofu, a 27 km da Kanyabayonga, “una gran quantità di miliziani è accampata sulla collina”. “Gli Interahamwe non portano l’uniforme, ma sono in contatto permanente con i soldati rwandesi. Difatti, essi lavorano con loro e sono un ‘prolungamento’ dell’APR (l’esercito rwandese, ndr) sul posto”. (Afp 25.10.’03). Elementi dell’esercito rwandese continuano ad invadere i dintorni di Kisangani. Cf. Recinfo 8/2003, che cita fonte locale del 4.10.’03; Dia, Kisangani, 8.10.’03.
L’“Osservatorio Governo e Trasparenza” (OGT), nel documento dal titolo: “Il Rwanda crea il quadro di una nuova guerra di aggressione nell’Est della RDCongo” reso pubblico il 27 settembre 2003 a Kinshasa, analizzando certe informazioni provenienti dall’Est del Congo, riteneva di “poter affermare oggi che esistono numerosi indizi seri che indicano chiaramente che: - il Rwanda ha un piano di smembramento del paese, con lo scopo di provocare la secessione della parte est del paese comprendente le Province dell’antico Kivu (oggi: Nord e Sud-Kivu, Maniema, ndr), la Provincia Orientale e una parte del nord-Katanga; - un comitato composto da cinque grandi responsabili politici e militari rwandesi, stretti collaboratori del presidente Paul Kagame, ha il compito di concepire e di pianificare la balkanizzazione della RDCongo; - certi ambienti mafiosi implicati nel commercio illegale delle ricchezze minerarie del Congo e nel traffico di armi appoggiano questo piano.   A questo scopo, il Rwanda: - suscita, organizza ed equipaggia dei movimenti secessionisti a carattere tribale; - continua le sue attività militari in RDCongo, violando così l’Accordo di Pretoria che esso ha firmato con la RD Congo; - strumentalizza sistematicamente il Rcd/Goma per bloccare l’applicazione dell’Accordo globale e inclusivo; - continua lo sfruttamento illegale delle ricchezze della RDCongo per finanziare la continuazione della guerra.” Secondo le fonti citate dal documento, il Rcd/Goma, essendo implicato nell’Accordo Globale e Inclusivo, non costituisce più un partner credibile per il Rwanda, per ciò che riguarda il suo progetto di divisione del Congo. Il nuovo piano di Kigali era basato in un primo tempo sulla formazione di tre gruppi armati: le milizie di Serufuli, nel Nord-Kivu; il gruppo di Mudundu 40, nel Sud-Kivu; l’Unione dei Patrioti Congolesi (Upc) di Thomas Lubanga, nella Provincia Orientale. Per il Nord-Kivu, dicono le fonti, questa strategia è messa in atto dal mese di marzo 2003. Il governatore Serufuli si rinforza politicamente e militarmente ed è riuscito a reclutare più o meno 10.000 miliziani, essenzialmente Hutu, inquadrate da centinaia di ufficiali rwandesi. Nel Sud-Kivu, si denunciano spostamenti di truppe, distribuzioni di armi e di munizioni verso Uvira, con l’obiettivo di combattere i Banyamulenge dissidenti di Masunzu e i Mayi-Mayi di Dunia. Come Serufuli nel Nord-Kivu, anche Xavier Chirhibanya, governatore del Sud-Kivu, sotto la guida di James Kabarehe, avrebbe ricevuto l’ordine di formare un gruppo armato costituito prevalentemente da uomini reclutati sul posto e formati in centri di addestramento. Il comando di questo gruppo armato era assicurato dal maggiore Bora Uzima. (secondo Apa 13.10.’03, però, Bora Uzima, candidato del Rcd/Goma, benché escluso dalle nuove nomine, ha dichiarato a Bukavu la sua sottomissione al Presidente Kabila). Si parla anche di 30 istruttori rwandesi infiltrati nell’esercito del Rcd/Goma.  Secondo Ogt appare chiaro che il Rwanda persegue un piano di divisione della RDCongo, con lo scopo di provocare la secessione della parte Est del Paese, per meglio controllarla politicamente e continuare a sfruttare le sue risorse naturali e minerarie. Ogt fa perciò alcune raccomandazioni. OGT raccomanda: * Al governo di transizione di: - accelerare il processo di integrazione militare, nominando il prima possibile i comandanti delle regioni militari; - prendere delle misure transitorie per la nomina di governatori di provincia ad interim, nell’attesa di una legge sulla decentralizzazione; -mettere in funzione rapidamente la polizia integrata e i servizi di sicurezza. * Alla Monuc di:- dispiegare rapidamente delle forze neutrali nelle principali città di frontiera, come Goma, Bukavu Uvira e Kalemie; - destinare delle unità di queste forze per proteggere le autorità civili e militari inviate dal governo di transizione nelle province dell’Est. * Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU di: - istituire un meccanismo internazionale di sorveglianza della sicurezza delle frontiere fra Rwanda, RDCongo, Uganda e Burundi; - sanzionare severamente ogni nuovo tentativo di ribellione che cerchi di mettere in pericolo l’unità, l’integrità, la sovranità e il processo di pace e di democratizzazione in corso in RDCongo; - considerare come forze negative tutte le forze incontrollate e le milizie che non si riconoscono nè nell’Accordo Globale e Inclusivo, né nella Costituzione della transizione e procedere al loro disarmo.

4. SUL TERRENO

Ad ovest come in tutto il Paese, insieme a segni di ripresa, continuano a essere denunciate soperchierie di militari sulla popolazione, eccesso di imposizione di tasse da parte di funzionari. Cf. Recinfo 8/2003. A Kananga, nel sud, nel 2003 sono morti 30 prigionieri di tubercolosi, che, secondo la Direzione, era dovuta a malnutrizione. Cf. Acp 30.10.’03. 

Nel Katanga, a Kalemie, la gente vive nella paura per estorsioni continue di denaro all’aeroporto o mediante barriere poste sulla strada. Le mucche dei Banyamulenge, in viaggio verso Vyura, devastano i campi degli agricoltori. Cf. Recinfo, da fonte focale 5.10.’03. Il 17 ottobre, diverse associazioni della società civile hanno attirato l’attenzione sulle atrocità che subisce la popolazione del Nord Katanga, ad opera delle Fac (esercito congolese), delle milizie ribelli Hutu rwandesi e delle milizie Mayi-Mayi: esecuzioni extragiudiziarie, stupri, saccheggi, incendi intenzionali delle case, massacri ed atti di cannibalismo. Denunciano anche l’implicazione di certe autorità civili e militari nell’intrattenere tale situazione. Cf. Dia, Kinshasa, 17.10.’03.

Nel Maniema, a Shabunda, ai primi di ottobre, con la mediazione della Monuc, i Mayi-Mayi del generale Padiri e il Rcd/Goma hanno firmato un accordo di cessate il fuoco. Entrambi i movimenti partecipano ora al Governo di Transizione. Cf. Irin-Cea, Bull. Hebd. 193, 3-10.10.’03. Certi gruppi Mayi-Mayi refrattari continuavano anche nei giorni seguenti ad angariare la popolazione. Cf. Recinfo 8/2003, da fonte locale.  Il 20 ottobre dopo un dialogo con le nuove autorità militari a Kindu, tutti i Mayi-Mayi sono stati trasferiti nell’esercito nazionale e la gente spera di tornare a una vita normale. Cf. Ocha, Monitorino Report
Nell’estremo Nord-est della RDCongo (Uele), allevatori centrafricani (valutati a 144 famiglie, con  ciascuna da 300 a 4.000 capi di bestiame), occupano dal 2000 dei territori. Sono armati e costituiscono una minaccia per la popolazione, che vede i suoi campi devastati. Nella zona si trovano anche ribelli sudanesi dello SPLA e costringono la popolazione a mantenerli. Cf. Gruppo Lotus/Kisangani 17.10.’03, cit. da RECinfo 8/2003.

In Ituri, a Kachele, a un centinaio di chilometri a nord-est di Bunia, il 6 ottobre, 65 persone, di etnia hema, soprattutto donne e bambini, sono stati uccise. Si sospetta che gli autori siano del gruppo Lendu. Due giorni dopo, da Kinshasa, una delegazione della Monuc e del governo è giunta a Bunia per esaminare la situazione. Cf. Anb-Bia, 8.10.’03. Il 23 e 24 ottobre, combattimenti fra due fazioni Hema, sembra per il controllo del territorio; 3000 civili in fuga. Il 31 ottobre, a Tchomia, l’azione di interposizione e di disarmo realizzata dalla Monuc ha posto fine agli scontri. Cf. Misna 28.10.’03; 3.11.’03. Sembra esista tensione fra il gruppo forte di Lubanga e gruppi minori che ne temono la supremazia. Inoltre le due formazioni sono sostenute dal Rwanda e dall’Uganda. A fine ottobre, dei rifugiati congolesi nel nord-est della RDCongo, sono fuggiti dai loro campi, pare temendo l’attacco di altri rifugiati, ed hanno raggiunto la riva del lago Alberto e alcuni, la capitale ugandese Kampala. Cf. Irin-Cea, Bull. Hebd. 197, 18-24.10.’03 Il 4 novembre, la città di Isiro si è fermata per un giorno, per protestare contro le continue vessazioni da parte dei soldati congolesi. Cf. Misna, 4.11.’03. Si tratta degli ex-ribelli di uno dei signori della guerra, Roger Lumbala, passati nell’esercito governativo, ma, a quanto sembra, senza cambiare stile. Lo stesso giorno, dei saccheggiatori hanno assaltato tre quartieri di Bunia, prima di esserne scacciati dalla Monuc. Anb.Bia, 5.11.’03. 
Il 24 ottobre, il vescovo di Mahagi ha promosso un incontro di pacificazione che ha riunito la Commissione per la pacificazione in Ituri, la Monuc, 5 personalità del Governo, i membri dell’amministrazione locale, tre gruppi armati e i capi tradizionali locali. Un messaggio di pace è stato scambiato fra le comunità. Cf. Ocha, Monitoring Report RDC 18-24/10.’03. Si è parlato del ritorno dei capi di collettività, che potrebbe avviare anche il ritorno delle popolazioni sfollate.

Nel Nord-Kivu, tra Beni e Kasindi, secondo le informazioni del Ministro della Cooperazione regionale Mbusa Nyamwisi, esisterebbero campi di addestramento dei ribelli ugandesi dell’Adf e del Nalu, attualmente di scarsa entità numerica. Cf. Misna 24.10.’03; Anb-Bia 28.10.’03. Nella zona di Walikale, ad ovest di Goma una fonte del 1° ottobre segnala che la gente vive sotto occupazione rwandese, in un clima di terrore per uccisioni, stupri e saccheggi. Cf. Dia, 1.10.’03. Anche a Goma si vive nell’insicurezza Cf. Ocha, Monitoring Report RDC 18-24/10.’03.
Butembo è piena di gente, perché numerosi Mayi-Mayi sono tornati alle loro antiche occupazioni. La circolazione è ripresa in tutta la provincia. Si viaggia ormai da Goma (e da Bukavu) a Kinshasa. La bandiera nazionale sventola su tutti gli edifici pubblici e tutti i Congolesi hanno ritrovato la stessa moneta, i ragazzi affollano di nuovo le scuole. Cf. Infosud Syfia 7.10.’03, cit. da Recinfo 8/2003..

Nel Sud-Kivu, a Ndunda, villaggio a 30 km a nord d’Uvira, il 6 ottobre, 16 persone sono state assassinate (12 uccise dentro una chiesa). Secondo testimonianze, la strage sarebbe opera di uomini armati burundesi. Si parla di circa 3mila ribelli burundesi, di due fazioni, stazionati nell’est della RDCongo ; attaccano sia la capitale burundese Bujumbura che i villaggi congolesi. Le autorità burundesi non hanno ancora alcun programma di smobilitazione e di reinserimento. Allora la Monuc dal febbraio 2003 smobilita i volontari e li conduce in un campo transitorio presso Bukavu. Data la recente accordo della fazione FDD con il governo burudnese, almeno questi miliziani sarebbero disposti a rientrare in Burundi (JRS 10.10.’03, in Recinfo 8/2003). Sugli altopiani ove abitano i Banyamulenge, secondo un’associazione della società civile locale, arrivano in massa uomini molto armati, che parlano rwandese e c’è un forte movimento di bambini-soldato. Cf. Héritiers de la Justice, citati da Pana 4.10.’03. A Mwenga e Bunyakiri, ai primi di novembre, migliaia di persone sono fuggite in seguito a scontri tra Mayi-Mayi e gli Interahamwe, i ribelli rwandesi. Cf. Misna 4.11.’03. “Difficile dire quanti siano i miliziani Interahamwe – dice una fonte di Misna –  e soprattutto non si riesce a capire chi continui a fornire loro le armi. Tre anni fa vennero scoperti ‘falsi’ combattenti: erano uomini infiltrati dal governo rwandese per continuare a mantenere l’instabilità nell’est del Congo, giustificando così la presenza delle truppe di Kigali in ex-Zaire.”. Secondo Anb-Bia (4.11.’03), si tratterebbe dei ribelli Hutu del FDLR, scontenti del riavvicinamento fra Mayi-Mayi e forze governative, nel quadro della riunificazione del Paese. Nel 2003 è andato crescendo il numero dei rifugiati congolesi in un campo presso Cibitoke, in Burundi (da quasi 7mila a quasi 10mila), in seguito ai combattimenti tra i soldati del Rcd/Goma e Mayi-Mayi, ai saccheggi nella regione che costeggia il lago Tanganyika.. Cf Dia, Cibitoke, 27.10.’03, che cita anche il numero di ottobre del bollettino “JRS Dispatches”.

Una popolazione che spera
A Bukavu, il 10 ottobre, è arrivato in visita il Ministro dell’informazione Vital Kamerhe, in provenienza da Goma., dove pure era stato accolto festosamente, è stato accompagnato da una numerosissima folla dall’aeroporto fino alla città. Ha parlato alla popolazione del processo di Transizione e del percorso di riunificazione del Paese. Cf. Le Palmares, 11.10.’03.
Il 4 novembre, dopo due anni e mezzo di assenza per ragioni di salute, è rientrato il vescovo della chiesa cattolica locale, mons. Charles Kambale Mbogha. Cf. Fomeka 3.11.’03.

Uvira in festa. Il generale Prosper Nyabyolwa ha assunto il ruolo di comandante della X Regione militare del Sud-Kivu, di cui è originario ed è giunto a Bukavu il 17 ottobre. “Voglio che tutti i militari si implichino nella logica della riunificazione del Paese e dell’esercito”, ha detto. Il 24 e 25 ottobre è sceso a Uvira, dove sono convenuti tutti i leaders dei Mayi-Mayi e le autorità della provincia che appartenevano al Rcd/Goma. Una folla immensa ha accolto nella mattinata del 24 l’arrivo progressivo dei gruppi Mayi-Mayi: il colonnello Nakabaka, accompagnato da circa mille uomini, armati, il comandante Kayamba, con centinaia di giovani armati, il vecchio Zabuloni e infine il colonnello Dunia. In tutti si potevano contare 3mila Mayi-Mayi, più del 40% dei quali sotto i 18 anni. Il comandante della regione militare, giunto nel tardo pomeriggio, ha incontrato i capi Mayi-Mayi e il giorno dopo li ha presentati alla numerosissima folla. Il 26, si è studiato come impedire la proliferazione delle armi nella città. Da : Charles Nasibu Bahati, in “Messager du Peuple”, 26.10.’03. Tuttavia, segnala il giornalista, non si era preparata l’accoglienza di tutte queste truppe : e così i capi erano all’hotel e i soldati semplici si approvigionavano presso la popolazione e dormivano all’aperto. Si sono registrati furti notturni, intimidazioni e anche uccisioni. Da allora vari accordi fra le fazioni si sono susseguiti. Cf. Anb.Bia, 4.11.’03. Già il 10 ottobre un centinaio di combattenti Mayi-Mayi erano scesi dalla foresta nel centro della città d’Uvira, segno del processo in atto di pacificazione tra gruppi armati (cf. Misna 11.10.’03).

5. INIZIATIVE INTERNAZIONALI


Il CIAT. A cento giorni dall'insediamento del governo di transizione nella RDCongo, gli obiettivi dell'accordo 'globale e inclusivo' appaiono ancora lontani, afferma, in una nota, il Comitato Internazionale di Appoggio alla Transizione (Ciat), preoccupato per il ritardo nella messa a punto di un'amministrazione unica e di un esercito ristrutturato e integrato e dall'assenza di un programma nazionale di disarmo, smobilitazione e reinserzione ('ddr') dei gruppi armati congolesi. La presenza di gruppi armati stranieri sul territorio nazionale, inoltre, a detta del Ciat rischia di ipotecare la tenuta di elezioni libere e trasparenti entro i prossimi 24 mesi. "Il Ciat - si legge nel comunicato - incoraggia l'esecutivo di transizione a completare il processo di riunificazione del Paese, procedendo senza ritardi alla nomina o alla conferma dei governatori delle province". Chiede inoltre di "accelerare il dispiegamento sul terreno dei comandanti delle regioni militari e procedere all'elaborazione di un programma di formazione del nuovo esercito, oltre che alla  preparazione della legge sulle forze armate e la difesa nazionale". L'organismo chiede anche di "identificare le vie e i mezzi per accelerare il processo di disarmo, smobilitazione, rimpatrio e reinserimento dei gruppi armati stranieri (conosciuto come programma 'ddrrr') in collaborazione con la Monuc e i Paesi vicini". La riuscita del processo elettorale, conclude il Ciat, dipende al tempo stesso dalla realizzazione di un reale programma di governo in campo sociale, che risponda alle esigenze urgenti della popolazione e dalla creazione di un quadro giuridico che garantisca la trasparenza dei finanziamenti per la preparazione dell'appuntamento con le urne. Cf Misna, 21.10.’03. Il 17 ottobre, in una riunione  tra il Presidente e gli ambasciatori dei paesi membri del CIAT, sono state esaminate le questioni del sostegno del Ciat al processo elettorale, del programma di disarmo, smobilitazione, raggruppamento, rimpatrio e reintegrazione dei gruppi armati (ddrrr) e della restaurazione dell’autorità dello Stato su tutto il territorio della Repubblica. (cf MMC – digitalcongo.net – Kinshasa, 17.10.’03). Fanno parte del Ciat, oltre alla Monuc, i cinque Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza (Usa, Francia, Gran Bretagna, Russia e Cina), Belgio, Canada, Sudafrica, Angola, Mozambico, Zambia e Commissione europea.

La Monuc, la forza ONU in RDCongo. William Swing, responsabile della Monuc (la Missione Onu in RDCongo),  ha sottolineato che essa ha la missione di sostenere il processo di transizione in RDCongo, ma non di gestirlo e che essa è ora autorizzata a usare tutti i mezzi necessari per assicurare la pace e la sicurezza nel Paese. Da quando, il 28 luglio, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha dato più potere di intervento alla Monuc, diversi massacri sono stati ancora perpetrati in Ituri. Tuttavia si nota una maggiore rapidità di intervento. La Monuc ha riportato la data del 19 ottobre entro la quale i cinque gruppi armati in Ituri avrebbero dovuto acquartierare le loro truppe in vista di un reinserimento nella vita civile. Cf Dia Fomeka, 15.10.’03. Kinshasa ha offerto 15mila dollari ai 5 gruppi per il l’inizio della smobilitazione. Il 14 ottobre il Pusic ha dato un primo inizio a questo processo. “Il conflitto interetnico è superato”, ha detto il capo Kawa (Afp 14.10.’03). Intanto si sta ultimando il dispiegamento della Monuc in alcune località chiave dell’est della RDC. Cf. Dia, Lubutu, 20.10.’03. Al 21 ottobre, la Brigata Ituri comprendeva 3.400 uomini sui 4.600 previsti. Settanta poliziotti locali sono stati formati per la protezione delle infrastrutture giudiziarie. L’8 novembre la Monuc un capo delle milizie hema dell’UPC di Lubanga, con altri 15 militari. Già il 23 ottobre, la Monuc aveva arrestato un capo di una milizia lendu, sospettato di essere all’origine di massacri. La Monuc ha il potere di fermo per quattro giorni, dopo deve consegnare la persone alle autorità giudiziarie del posto.  Nello stesso giorno ci sono stati scontri della forze dell’ONU con la milizia dell’UPC, uno dei capi della quale è stato ucciso. Cf. Misna 10.11.’03.
Il 29 ottobre, la Monuc ha denunciato “l’ostruzione alle sue operazioni di verifica delle presenza supposta o reale di truppe rwandesi nella provincia del Nord-Kivu”. Tale ostruzione dura da diverse settimane e, dice la Monuc, rischia di far pensare che le informazioni ricevute al riguardo non erano senza fondamento. Cf. Dia, Fomeka 30.10.’03. A sua volta, il governo congolese, secondo la denuncia del portavoce della Monuc, ha intralciato il lavoro di inchiesta della Monuc circa un aereo schiantatosi a fine ottobre alla base di Kamina, nella provincia del Katanga, e sospettato di trasportare armi per gruppi armati del Sud-Kivu: i militari congolesi hanno impedito agli osservatori dell’ONU l’accesso al luogo dello schianto. Cf. IRIN-CEA Bull. hebd.199 (1-7 novembre 2003). Il generale Diallo, comandante della Monuc, ha prospettato la possibilità di sospendere il processo di smobilitazione, disarmo, rimpatrio volontario dei gruppi armati “ribelli” rwandesi, perché essi non sono interessati alla proposta. Cf. Anb-Bia, 20.10.’03. Il costo della missione Onu in RDCongo è di 600 milioni di dollari l’anno. 

Il 4° rapporto del Gruppo d’esperti sullo sfruttamento illegale delle risorse della RDC. Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha preso in considerazione il 30 ottobre, a un anno di distanza dalla pubblicazione del terzo, il quarto e ultimo rapporto del Gruppo d’esperti sullo sfruttamento illegale delle risorse della RDC. Il gruppo, rimaneggiato, era stato costituito nel giugno 2000 e ha così concluso i suoi lavori. Il Consiglio di sicurezza non aveva tratto conseguenze concrete dai precedenti rapporti, benché essi denunciassero chiaramente responsabilità di imprese multinazionali nel saccheggio, che è stato identificato come una causa importante della guerra nella RDCongo. Cf. Dia, HRW 27.10.’03. Secondo Le Monde, France, 1°.11.’03, la parte più delicata del documento, che mette in causa Paesi vicini alla RDCongo, è stata classificata “confidenziale” e comunicata ai soli membri del Consiglio di sicurezza. Esso, preoccupato del processo di pace in RDCongo, ha deciso di non prendere sanzioni nei confronti dei responsabili del saccheggio.
A tale rapporto dedicheremo un approfondimento nel prossimo numero. Si può trovare il testo del rapporto in francese sul sito della Monuc: www.monuc.org  Intanto Congo-Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) e Congo-Brazzaville (Repubblica del Congo) hanno concluso un accordo per evitare che i diamanti del primo continuino ad essere esportati clandestinamente nel secondo, approfittando di imposte statali più basse (cf. Misna 31.10.’03).

La Conferenza internazionale dei Grandi laghi, promossa dall’ONU, si terrà nel giugno 2004, alla presenza dei Capi di Stato interessati (RDCongo, Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania e Kenya). Lo ha annunciato il rappresentante speciale del segretario generale dell’ONU per la regione, Ibrahima Fall. Cf. La Libre Belgique, 5.11.’03. 

Corte Penale Internazionale. Il 3 novembre ha prestato giuramento all’Aia il nuovo procuratore aggiunto, il belga Serge Brammertz, che sarà incaricato di studiare la situazione in RDCongo, in particolare, come primo dossier, i crimini commessi in Ituri.
 
Aiuti. I ministri belgi degli esteri e della cooperazione hanno compiuto agli inizi d’ottobre un viaggio a Kinshasa e Lubumbashi in RDCongo, a Kampala, a Kigali e a Bujumbura, accompagnati da esperti e da operatori economici. Hanno firmato il 6 ottobre 3 accordi di cooperazione con Kinshasa, accordando al Paese un aiuto supplementare di 40 milioni di euro. Cf. Anb-Bia, 10.10.’03. Il 9 ottobre a Kigali il Belgio ha firmato un protocollo secondo cui viene accordato al Rwanda un aiuto supplementare di 13 milioni di euro, per quattro progetti nel campo della sanità e dell’educazione La Commissione Europea ha approvato un aiuto di 3.860.000 dollari per il reinserimento economico  e sociale dei soldati smobilitati della città di Kigali (Cf. La Libre Belgique, 28.10.’03 ; Pana, Senegal 3.11.’03). La Gran Bretagna ha messo a disposizione per la RDCongo 25mila dollari per il processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento sociale dei gruppi armati. Cf. Acp 8.10.’03. L’UE intende mettere a disposizione 250 milioni di euro del Fondo Europeo di Sviluppo (FED) per iniziative di pace in Africa; e 18 milioni di dollari per le operazioni di sminamento in Paesi del sud del mondo, tra cui RDCongo, Angola e Mozambico (Pana, Senegal, 29.10.’03).

6. LA SOCIETA CIVILE CONGOLESE


- La Conferenza Episcopale congolese (CENCO) intende impegnarsi per l’educazione civica delle comunità di base, per preparare il popolo congolese alle prossime elezioni democratiche previste al termine dei due anni di transizione ed ha pubblicato un documento al riguardo. Ha anche istituito un Osservatorio, composto da esperti che ha fatto una rilettura critica dell’azione sociopolitica dei vescovi congolesi a partire dagli anni ’90 e un’analisi delle sfide attuali. È stato costituito un Osservatorio della Transizione, che si propone di formare 47mila animatori e animatrici nel Paese. Cf. DIA, 13 e 15.10.’03. “E’ tempo – scrivono i Vescovi - di occuparsi non degli effetti delle cause reali della crisi congolese, ma delle cause stesse. Si tratta per i vescovi congolesi di passare dalle dichiarazioni a un reale impegno. Quest’impegno della chiesa consiste nel coinvolgersi nella formazione della base e nel sensibilizzare gli ecclesiastici (preti, religiosi/e). La sensibilizzazione consiste nel condurre questi ultimi a prendere parte alla formazione del popolo alle virtù della democrazia, all’edificazione dello Stato di diritto e alla promozione del buongoverno. “

- Da tre anni l’Istituto di Spiritualità Maria Malkia di Lubumbashi realizza una educazione delle donne alla pace e ad essere leader di pace. Ora la responsabile, sr. Maria-Bernard Alima, ha in vista di organizzare, con l’appoggio della Conferenza Episcopale, una Conferenza regionale delle donne per la pace, in aprile 2004, che preparerà un contributo per la Conferenza Internazionale che l’ONU ha previsto per giugno.

- La Voce dei Senza voce (VSV), in un comunicato del 19.10.’03, denuncia l’appetito insaziabile di dirigenti delle ex-ribellioni e del precedente governo Kabila, che le inventano tutte per riempirsi le tasche ai danni della popolazione di Bumba, nel sud-ovest della RDCongo. VSV denuncia anche la caccia all’uomo contro difensori dei diritti umani a Butembo (Nord-Kivu) e a Lubumbashi (Katanga). Dia, Kinshasa, 22 ottobre ‚03.

7. LA SOCIETA CIVILE INTERNAZIONALE

Amnesty International. Irene Kahn, segretaria generale di Amnesty International (AI), durante una visita di dieci giorni nella regione dei Grandi Laghi, denuncia che “Rwanda, Uganda e anche il governo di Kinshasa continuano ad appoggiare i gruppi armati attivi nell’est della Repubblica democratica del Congo: occorre un rapido intervento della comunità internazionale per evitare che la situazione si complichi o si aggravi. Mentre nella capitale Kinshasa c’è un governo di transizione, nell’est dell’ex-Zaire miliziani e fazioni armate continuano impunemente a controllare il territorio e a commettere gravi violazioni dei diritti umani. Abbiamo indicazioni di una forte crescita degli abusi sessuali contro le donne”. Cf Misna, 18.10.’03. Al  presidente Paul Kagame, Amnesty ha chiesto di fermare le violazioni commesse dai militari del Rcd-Goma, “sui quali senza dubbio esercita ancora una fortissima influenza”. Amnesty ha sollevato anche la questione dell’embargo di armi imposto nei mesi scorsi dal Consiglio di sicurezza nei confronti dei gruppi armati dell’est del Congo e  Kagame ha promesso che si impegnerà in tal senso. Inoltre, il Capo di Stato rwandese ha respinto del tutto le accuse degli esperti dell’Onu sul coinvolgimento del suo Paese nello sfruttamento illegale delle risorse del Congo – prosegue Irene Kahn – e istituirà una commissione d’inchiesta autonoma. Amnesty chiede che i risultati di questa indagine siano resi pubblici”. L’Uganda ha respinto il rapporto di Amnesty Int. sull’Ituri (Irin-Cea, Bull. Hebd. 197, 18-24.10.’03).

La 13a assemblea dello SCEAM (Simposio delle Conferenze Episcopali d’Africa e Madagascar) si è occupata di diverse emergenze dei popoli d’Africa in particolare le nuove schiavitù (prostituzione infantile e bambini soldato), l’Aids, il fatto che “i grandi orchestratori della geopolitica del mondo hanno fatto la scelta di rimpiazzare, dopo la guerra fredda, l’Africa dei colonnelli con l’Africa dei capi di guerra”, come ha detto mons. Monsengwo, arcivescovo di Kisangani e Presidente dello SCEAM.


Vescovi statunitensi in vista a Kinshasa. Due membri della conferenza episcopale statunitense sono stati a Kinshasa dal 3 all’8 ottobre per rendersi conto della situazione del Paese e vedere come la chiesa statunitense può appoggiare il processo di pace e in particolare la Conferenza Internazionale dei Grandi Laghi organizzata dall’ONU, che prenderà inizio nel giugno 2004. Cf. Dia, Kinshasa, 13.10.’03.





“Impegniamoci tutti alla costruzione della Pace nella Regione
e ad educare ad uno Stato di diritto nel nostro Paese.”

mons. Emmanuel Kataliko, arcivescovo di Bukavu, dal messaggio del 16.06.1999




NB. Le informazioni qui riportate possono contenere imprecisioni, però sono tutte tratte da fonti di informazione locale e internazionale.

