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Editoriale

Fine del Dialogo: e poi?
Quattro parti hanno firmato. Continuiamo a sperare nella pace che a volte, nelle interminabili discussioni di Sun City, è parsa lontanissima. Sun City è apparso allo stesso tempo come un punto di arrivo e di partenza, ma anche come l’avvio di un processo non concluso. Tutto dipenderà ora sia da chi ha firmato e soprattutto da chi non ha firmato. Il popolo ha diritto alla pace ed è stanco di pagare col proprio sangue le ambizioni dei grandi.
Il Centro dei Diritti Umani e del Diritto umanitario (CDH) di Lubumbashi in un documento del 10 aprile,  Cf. Comunicato “Dialogue Intercongolais, dernier virage: Quelles sont les priorités?”, Lubumbashi 10.04.’02, trasmesso da Congosol. Richiamando quanto aveva scritto al Segretario dell’ONU Kofi Annan nell’agosto 2001, “in vista di una fine della guerra e del ritorno rapido a una pace duratura in RDCongo”. Aveva raccomandato al Consiglio di Sicurezza “d’imporre la pace ordinando il ritiro senza proroga né condizioni delle truppe d’aggressione, il dispiego delle truppe ONU specialmente lungo le frontiere comuni del Congo con il Rwanda, il Burundi e l’Uganda, e il trasferimento in un paese neutro a scelta, dei rifugiati ruandesi interahamwe che si trovano sul territorio della RDCongo, che servono da pretesto di sicurezza al Rwanda.”Da tante parti la società civile chiede un rafforzamento del mandato della MONUC, attualmente pura testimone degli eventi e impegnata nel solo umanitario. Altre voci della Società civile segnalano tuttavia che “Interahamwe” è un termine spesso e ingiustamente riferito a tutti i rifugiati ruandesi in RDCongo e mettono in guardia dall’imporre loro un nuovo esilio, facendone il prezzo di scambio della pace. Il CDH chiede  anche all’ONU di “organizzare, a breve, una Conferenza Internazionale sui Grandi Laghi Africani il cui obiettivo sarà quello di gettare le basi di una pace duratura nella Regione, sanzionata dalla firma di un patto di non-aggressione concluso conformemente ai principi del diritto pubblico internazionale che l’ONU deve imperativamente far rispettare.” ha segnalato ai partecipanti al DIC che “le attese del popolo congolese, principale vittima della guerra di fronte al rovescio dell’economia nazionale, sono la fine della guerra, la definizione del nuovo quadro istituzionale del paese, il ristabilimento della struttura economica della RDCongo e l’istituzione di un Tribunale Penale Internazionale.”

Intanto la città di Kisangani si prepara ad accogliere i partecipanti al “Simposio Internazionale sulla Pace nella RDCongo”, che dall’Italia e dall’Europa, dal Canada e dagli Stati Uniti si metteranno in viaggio il 22 maggio per tornare il 27 maggio. Lanciando l’iniziativa, il Comitato di Kisangani afferma: “La città di Kisangani, terza città del Paese (600.000 abitanti ca)… è ora una città morta…. La città è stata luogo di scontro tra gli eserciti ruandese e ugandese a diverse riprese durante gli ultimi anni. Gli abitanti di Kisangani, isolati, senza comunicazione o quasi con il resto del mondo, sono rimasti traumatizzati da questi combattimenti, hanno potuto misurare quanto contano di fronte a poste in gioco economiche - come il controllo del mercato del diamante… – e strategiche. La popolazione di Kisangani ha l’impressione di essere abbandonata dal resto del mondo”. Incontrandosi da diverse parti del mondo, la società civile, la gente comune che non guadagna dalla guerra ma ne è vittima, eleverà insieme la voce per chiedere l’impegno di pace dei potenti. Per informazioni e adesioni: Beati i costruttori di pace, Padova, tel.-fax: 049.80.70.699; e.mail: beati.africa@libero.it; web: www.beati.org/sipa2/

Il Parlamento italiano si appresta ad approvare un disegno di legge, il n. 1927, che modifica la legge sull’esportazione delle armi, la n. 185, che con grande impegno la società civile era riuscita a far approvare nel 1990. La ragione addotta è quella di adeguarsi all’Europa. In realtà la legge allarga molto le maglie e renderà più invisibile il nostro export. A vantaggio della nostra economia e a detrimento della vita di altri. Purtroppo sulle grandi questioni c’è una latitanza quasi generale delle forze politiche Per maggiori informazioni e per mobilitarsi: info@banchearmate.it; www.banchearmate.it.


1. ULTIMI GIORNI A SUN CITY

DIC: insieme e in commissione
In questi giorni sono continuati i lavori di Sun City, in commissione e in plenaria. Ricordiamo le Commissioni:
Politica e giuridica: deve trattare del principio di nazionalità, di un progetto di costituzione durante la transizione e dopo le elezioni, del progetto di un Tribunale Penale Internazionale sulla RDCongo, gli effetti posteriori di atti amministrativi e legislativi emessi dalle parti durante la guerra;
Umanitaria, sociale e culturale: deve considerare le conseguenze della guerra in vista della ricostruzione, il disarmo e recupero dei bambini-soldato,  l’adozione di un programma economico, sociale e culturale, etica, lotta contro l’impunità, rispetto dei diritti umani;
Difesa e sicurezza: disarmo dei gruppi armati, ritiro delle forze straniere, sicurezza nazionale, formazione del nuovo esercito, servizi di protezione civile, sicurezza e polizia;
Economica e finanziaria: studierà la validità dei contratti conclusi durante la guerra dalla parti in conflitto, le spese di guerra, il rimborso per la distruzione dell’ambiente e la restituzione dei beni rubati a danno dello Stato;
Pace e riconciliazione: rispetto degli accordi di pace e sanzioni.

Diario degli ultimi giorni
Lunedì 8 e martedì 9 aprile il Dialogo Intercongolese (DIC) subisce un’accelerazione. Il governo di Kinshasa avanza proposte concrete sulla divisione del potere durante la transizione: la presidenza resterà a Kabila, ma egli “sarà assistito da un Primo ministro proveniente dall’opposizione o da una delle fazioni ribelli”, e da quattro vice-Primi ministri, provenienti dai due movimenti ribelli (MLC di Pierre Bemba e RCD, presieduto da Adolphe Onusumba), dall’opposizione politica e dalla società civile. Il regime sarebbe semipresidenziale e una delle due Camere del Parlamento sarebbe incaricata dell’applicazione degli accordi di Sun City, durante una transizione che dovrebbe durare da 18 a 24 mesi. Circa l’esercito, Kinshasa propone uno stato maggiore interamento composto da ufficiali della Forze Armate Congolesi (FAC), del MLC e del RCD e di altre formazioni ribelli (RCD-ML di Wamba dia Wamba, RCD National di Roger Lumbala, Mayi-Mayi). Il MLC accetta che Kabila resti Presidente, ma propone un Consiglio presidenziale. Il RCD/Goma invece rifiuta l’idea di Kabila presidente.
Il 9 pomeriggio l’assemblea plenaria si prepara ad adottare una serie di risoluzioni finali sugli accordi già raggiunti in questi giorni:
- in campo economico (ricostruzione d’urgenza e sfruttamento minerario);
- e della riconciliazione nazionale (commissione verità, alla sudafricana, protezione delle minoranza).
Secondo un osservatore, una delle ragioni che fanno sperare che gli eserciti stranieri di occupazione possano lasciare la presa è il fatto che i rispettivi regimi devono misurarsi con problemi interni: l’Uganda ha il problema dei ribelli del LRA, basati in Sudan, mentre il Rwanda sta vivendo da febbraio un conflitto con il suo ex-alleato, il comandante banyamulenge Patrick Masunzu. Intanto l’Angola si sta avviando alla pace, dopo la morte di Savimbi, e questo potrebbe demotivare la presenza angolana in RDC.
10 aprile: il presidente sudafricano Thabo Mbeki fa una proposta in otto punti circa la gestione della transizione. Un nuovo ordine politico di transizione lascerebbe certe prerogative a Kabila, ma all’interno di un Consiglio di Stato comprendente i due capi ribelli, Bemba e Onusumba. Questo Consiglio sarebbe la più alta istituzione, gestirebbe la transizione e preparerebbe le elezioni. Mbeki propone anche la formazione di un governo transitorio, con un Primo ministro proveniente dall’opposizione politica, e un Parlamento di 500 membri proveniente dalle formazioni delle delegazioni presenti a Sun City. Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 11 aprile 2002. Propone anche un tribunale speciale, nominato dal Parlamento dopo consultazione con il Consiglio di Stato, per risolvere i litigi legati alla transizione. In una dichiarazione comune, i Ministri  degli esteri di Francia e Gran Bretagna approvano il piano Mbeki, ritenendolo suscettibile di restaurare la pace nella RDCongo.
Si discute sulle proposte di Mbeki. Il MLC di Bemba si dichiara disposto a collaborare con Kabila ma non ad obbedirgli. Propone in alternativa una presidenza a turno tra Kabila, Bemba e Onusumba. Più refrattario il RCD/Goma, che pretende di controllare il 60% del territorio congolese e boccia l’ipotesi di mantenere al potere Kabila durante la transizione. Il suo segretario generale, Azarias Ruberwa, polemizza con Mbeki e con la comunità internazionale, che avrebbero preso in ostaggio il dialogo. Il Governo invece apprezza l’intervento del Presidente sudafricano e la sua proposta di creare un “Consiglio di Stato” a cui affidare la transizione, pur dicendo che andrebbe meglio precisato il ruolo di Kabila. La società civile, che ha ritrovato l’unità sulla scelta di Kabila come Presidente, approva la proposta di Mbeki. L’opposizione politica è divisa tra pareri favorevoli e sfavorevoli. Cf. MISNA, 11.04.’02.  
Partendo dal consenso che si va delineando sul nuovo ordine politico, la Commissione politica intraprende l’elaborazione di una bozza di progetto di costituzione per la transizione. A notte tarda, la Commissione Difesa e sicurezza adotta una risoluzione “tecnica” sull’organizzazione dell’esercito durante la transizione, in vista di un esercito “nuovo, integrato e ristrutturato”, diretto da uno Stato maggiore “a tre teste” (governo e le due ribellioni). La Commissione passerà all’indomani allo studio della ristrutturazione delle forze di polizia. Da fonti diverse, riportate da REC: Società civile 05.04.’02; Elio Comarin, 09.04.’02; AFP 12.04.’02; Irin 10/04; AFP 12.04; UPEC 13.04.’02. 
11 aprile: la chiusura del Dialogo, prevista per il 12, slitta di sette giorni, fino al 18. Si tratterà di trovare i fondi necessari. Mbeki incontra i rappresentanti delle diverse componenti presenti al DIC e adatta il suo piano: anziché Consiglio di Stato, Consiglio Superiore della Repubblica, che funzionerà sotto la sorveglianza del Parlamento e che avrà come membri Kabila, presidente attuale della RDC, Onusumba, capo del RCD/Goma, Bemba, capo del MLC, e il Primo ministro che il DIC sceglierà tra i membri dell’opposizione politica. Quindi il Presidente di questo Consiglio sarà anche il Presidente della Repubblica, mentre i leader dei movimenti ribelli saranno Vice-presidenti, cui vengono ora attribuiti poteri immensi: uno avrà il portafoglio di Difesa e Sicurezza, Interno ed Elezioni; l’altro il portafoglio di Finanza, Economia e Ristrutturazione. Il piano Mbeki rinuncia ora ad affidare il posto di Vice-Primo ministro a una fazione ribelle minore, Dobbiamo collegare a questo fatto gli scontri sanguinosi di questi giorni, a nord-est del Paese, tra le forze del RCD-Bunia, di Nyamwisi e quelle del MLC di Bemba? e prevede cinque Vice-Primi ministri, un Parlamento monocamerale di 500 membri, il cui Presidente proverrà dalla Società civile e i Vice-presidenti dai belligeranti. Le istituzioni di accompagnamento della democrazia (Commissione elettorale indipendente, Osservatorio dei Diritti umani, Commissione Pace e riconciliazione) saranno accompagnate da membri della Società civile
Il segretario generale del RCD/Goma, Azarias Ruberwa, dichiara che il piano è “accettabile e discutibile, una base di lavoro che merita d’essere emendata e arricchita”.  Il Governo della RDCongo non apprezza il piano Mbeki 2.
- In una lettera al presidente del loro partito Etienne Tshisekedi, 46 membri dell’UDPS annunciano la creazione di un ramo armato. Nel caso in cui “le conclusioni delle presenti assisi accordino un premio alla guerra, piazzando uno dei belligeranti alla testa del paese”, i firmatari invitano i loro aderenti “a tenersi pronti per salvare la patria in pericolo”. Tshisekedi aveva presentato a Sun City la sua candidatura a Presidente della Repubblica, ma né nelle proposte da Mbeki, né in quelle del governo di Kinshasa e del MLC, egli è stato previsto per dei posti di rilievo. Solo il RCD aveva proposto, come provocazione, che la Presidenza potrebbe essere affidata “a un non-belligerante: vescovo, professore o giornalista”, ma poi l’aveva rivendicata per sé. Nelle proposte di Mbeki presentate oggi è previsto un posto per “le parti politiche non-armate” in un Consiglio superiore della Repubblica, ma non si fanno nomi. Le donne congolesi presenti a Sun City, riunite nel “Caucus Femmes” reagiscono alle minacce dell’UDPS di prendere le armi e il 13 hanno incontri con rappresentanti del partito per dissuaderli dall’intento. Cf. UPEC_ADIA 15.04.’02.
- Nel pomeriggio, Governo e fazioni ribelli annunciano di aver accettato di integrare i loro eserciti. Nyarugabo, capo dipartimento giustizia nel RCD, esprime la sua soddisfazione perché l’integrazione avviene su un piano di uguaglianza e chiede al Governo di far conoscere gli effettivi e la struttura del nuovo esercito nazionale. Cf. IRIN, Bull. hebd. 117, 6-12 aprile ’02.
14 aprile: “La seconda proposta del Presidente Mbeki è stata accettata dal RCD/Goma in quanto positiva. Abbiamo consegnato venerdì sera al Presidente Mbeki la nostra convalida di questa proposta, a condizione di alcuni emendamenti”, dichiara il Segretario generale del RCD/Goma A Ruberwa. Cf. UPEC-ADIA 14/04/’02.
I capi delle confessioni religiose, riuniti a Sun Ciy, auspicano una soluzione negoziata e una cultura della non-violenza di fronte ai problemi che ancora permangono fra le parti, soprattutto quello dell’esercito e della guida dello Stato, ed esortano a mutue concessioni, salvaguardando le esigenze di un esercito repubblicano e di un potere consensuale e inclusivo al vertice dello Stato. Cf. APA 15.04.’02. Come per l’inizio e durante il dialogo, ovunque nel Paese cristiani e credenti di ogni fede pregano che sia data volontà di pace ai delegati di Sun City.
15 aprile: l’assemblea plenaria non si può riunire; ancora molte le divergenze sul piano Mbeki. Un diplomatico presente a Sun City osserva che il problema del RCD è che il loro vero capo è il segretario generale Azarias Ruberwa: sarà dunque il “prestanome” Adolphe Onusumba, o lui  a entrare nel Consiglio di Stato? Cf. IRIN, 16.04.’02.
17 aprile: alla vigilia della chiusura, l’assemblea plenaria viene per due volte rinviata. Per il RCD, il Governo rifiuta che i poteri del Presidente vengano ridotti; il RCD concorda con il piano Mbeki 2, ma preferisce concludere il DIC con il minimo di accordi: il resto verrebbe dopo. Quanto alla Società civile, essa “termina il dialogo nella confusione”, dice un esperto sul luogo, frantumata in prese di posizione diverse. Da una testimonianza di Sabin Mbanza del 17.04.’02,  riportata da REC. 
Governo e MLC concludono un accordo sulla divisione del potere durante la transizione, ma resta ancora lontano un accordo globale, che includa anche il RCD/Goma. Il portavoce del Governo dichiara: “È fatta. Il Governo ha firmato un accordo con il MLC, accordandosi su un governo, una presidenza (della Repubblica) e un parlamento bicamerale”. Secondo questo accordo, J. Kabila resterebbe al suo posto durante la transizione fino ad elezioni democratiche, il capo del MLC, J.-P. Bemba (che controlla il 30% del territorio) diventerebbe Primo ministro e il RCD (che controlla un altro terzo) avrebbe la Presidenza del Parlamento: “Non siamo più un movimento ribelle: siamo degli ex-combattenti – ha detto alla stampa in serata il portavoce del MLC Kamitatu – Le ragioni per cui avevamo preso le armi sono cadute”. Il MLC ha aggiunto che i dettagli dell’accordo (in particolare la ripartizione dei posti ministeriali tra le altre componenti del dialogo (RCD, opposizione politica non armata, società civile) saranno sottoposti giovedì a queste componenti in vista di un accordo “completo”.
Ma in questo giorno stesso, il RCD denuncia l’accordo Governo-MLC, qualificandolo di “colpo di Stato” e definendo uno scherzo l’offerta fattagli della Presidenza del Parlamento. Ciò che l’accordo MLC-governo intende istituire, dice il segretario del RCD Ruberwa, “non durerà un giorno”. “Hanno fatto semplicemente un rimpasto ministeriale – aggiunge. – Il che non ha niente a che vedere con il DIC, che deve continuare i suoi lavori”
“Il dialogo non è concluso”, mette in guardia in serata Aldo Aiello, Inviato speciale dell’Unione Europea per l’Africa dei Grandi Laghi, e ha aggiunto: “.È la prima tappa. Occorre la seconda, per includere il RCD nell’accordo. Ciò che cerchiamo di ottenere è la fine della guerra, la riunificazione del Paese e la stabilità nella regione”. Cf. AFP 17/04/02. Il Belgio si rallegra per il parziale accordo ottenuto e auspica che divenga accordo di tutte le parti. Comunicato stampa del Ministero belga degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione internazionale, 17.04.’02.
19 aprile: Qualcosa è nato a Sun City. Si è adottato il rapporto della Commissione politica e giuridica. Ma poi, quando si è passati all’essenziale, le divergenze sono emerse. Il RCD/Goma circa l’accordo tra Governo e MLC, ha chiesto che fosse istituito un comitato per portare a termine il lavoro iniziato a Sun City, ma non è stato concesso dal Governo e dal MLC. 
Nella sera di venerdì è stato letto in pubblico e firmato l’Accordo quadro da parte di alcune componenti del Dialogo: il Governo, il MLC, la Società civile e l’opposizione politica. Il RCD/Goma, una parte dell’opposizione politica vicina all’UDPS di Tshisekedi e della società civile hanno rifiutato l’accordo. Esso comprende venti articoli e traccia il quadro della transizione e resta “inclusivo”, aperto cioè ad altre forze che volessero associarsi. “Il Dialogo – rileva un quotidiano di Kinshasa – deve proseguire nell’interesse generale del popolo congolese”. Cfr. Le Palmarès, quotidiano di Kinshasa, 20.04.’02.
Presidente della Repubblica resta il gen. Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba diviene Primo ministro. Il Parlamento bicamerale sarà dotato di un’Assemblea di 425 deputati e di un Senato di 65 senatori. Una grande gioia liberatoria ha preso, dicono i testimoni, la maggioranza dei delegati presenti a Sun City. Con sollievo hanno appreso che Tshisekedi ha rifiutato la proposta di una parte del suo partito di prendere le armi per conquistare il potere a Kinshasa: ha detto di rimanere fedele alla non-violenza. DCfr. Le Palmares, 20.04.’02.


II. UN PAESE ATTENDE

Kinshasa
- Proposti da Centro d’iniziative per la pace e l’unificazione dei Congolesi, sono stati largamente osservati cinque minuti di silenzio alle due del pomeriggio dell’8 aprile, a Kinshasa, per la RDCongo colpita da una guerra che ha fatto e fa tanti morti. Cf. DIA 10.04.’02. 
- Un appello è stato rivolto dal Centro Africano per la pace, la democrazia e i Diritti umani (ACPD) di Bukavu per la liberazione dell’avv. Willy Wenga Ilombe e di altri prigionieri politici ingiustamente privati di libertà e sottoposti a maltrattamenti dalla Corte d’Ordine Militare (COM) di Kinshasa Cf. Comunicato del 29 marzo ’02..
- L’11 aprile una marcia pacifica delle donne del partito UDPS, che voleva sostenere gli accordi di Lusaka e la candidatura del leader Tshisekedi alla Presidenza della Repubblica, è stata repressa dalla polizia. Dopo l’arresto di quattro militanti, le altre hanno protestato e chiesto di essere arrestate a loro volta, in solidarietà. Un fatto analogo era avvenuto due giorni prima ad altri militanti dell’UDPS. Dopo interrogatorio, sono stati rilasciati. Cf. Comunicato de “La voix des sans voix pour les droits de l’homme”, Kinshasa 11.04.’02.
- Kasongo-Lunda si trova a sud-ovest, al confine con l’Angola, in pieno territorio governativo. Ma le vessazioni delle autorità locali sulla popolazione e sul personale missionario non si contano: “Gli abitanti vivono nella paura nel fucile”, ha dichiarato un religioso. Cf. DIA, Kinshasa, 10.04.’02.

Ganga e Rungu, verso Isiro
- Ganga sorge nel nord-est della RDCongo, a non molta distanza da Isiro, città di 150 mila abitanti, che in febbraio gli uomini di Bemba (MLC) hanno strappato con sanguinosi combattimenti a quelle di Nyamwisi (RCD/Bunia o RCD-ML), una fazione ribelle minore. Il 9 aprile, le truppe di Nyamwisi hanno attaccato quelle di Bemba, provocando una strage di civili: i morti sarebbero 250 e numerosi i feriti. 
- Rungu sorge a 25 km da Ganga. In questi giorni le truppe dei due schieramenti (compreso militari ugandesi a sostegno di Nyamwisi) vi sono andate ammassandosi e sembra imminente che le truppe di Nyamwisi diano battaglia in vista della riconquista di Isiro. La popolazione civile è terrorizzata. Cf. MISNA 15.04.’02.
- Il 19 aprile si segnala l’avanzata delle truppe di Nyamwisi verso Isiro, senza apparente resistenza da parte delle truppe del MLC. Cf. MISNA 19.04.’02.

Butembo
La maggior parte degli sfollati a Butembo (905 famiglie) provengono da Goma, in seguito all’eruzione vulcanica dello scorso gennaio. Eppure, per motivi di sicurezza, non si è creato nessun campo di rifugiati. Gli sfollati sono ospitati dalle famiglie e aiutati da singoli e istituzioni di buona volontà. Circa 850 ragazzi frequentano le scuole della città, il che ha fatto si che le scuole rigurgitino di alunni: certi seguono i corsi in piedi o seduti su pietre. Secondo una fonte della società civile, le autorità del RCD non hanno fatto nulla per questi sfollati. Cf. DIA, Kinshasa 10.04.’02. Una marcia che chiedeva la scelta di Tshisekedi come presidente della Repubblica è stata realizzata il 17 aprile  dagli studenti anche a Mbujumayi. Essi volevano costringere alunni delle superiori e delle elementari a seguirli, ma le forze di polizia li hanno respinti con forza. Hanno anche deciso di saccheggiare le case degli inviati della società civile al DIC, per aver firmato un documento di sostegno a Kabila. (da una fonte citata dal REC).

Bukavu
Manifestazioni e incontri di preghiera repressi
- Dal 10 aprile, ogni giorno a mezzogiorno, le campane delle chiese della città suonano e la popolazione batte sulle pentole in segno di protesta contro le autorità del RCD.
- L’11 aprile, alcune centinaia di studenti si erano radunati al centro di Bukavu per manifestare in favore della pace e del buon esito del DIC e contro le dichiarazioni del portavoce del RCD a Sun City che rigettava in blocco i progressi registrati in quegli ultimi giorni di dialogo. Le locali autorità del RCD, dichiarato che il RCD ha fatto molto per far avanzare il dialogo, hanno disperso la manifestazione. La tensione tra gli studenti e le autorità è continuata anche nei giorni successivi. Il 17 si segnala che gli Istituti Superiori sono presidiati da militari, che hanno percosso con violenza degli studenti, mentre il resto della città sembra calmo.
- Il 12 aprile, la Chiesa cattolica voleva organizzare una giornata di preghiera in occasione delle chiusura ufficiale del dialogo di Sun City. Vestiti di bianco, tutti gli abitanti dovevano partire in processione dalle loro parrocchie per dirigersi verso la Cattedrale, dove alle 10 sarebbe stata celebrata la Messa, mentre alle 12 le campane di tutta la città avrebbero suonato per dieci minuti, e tutta la popolazione avrebbe fatto rumore con qualsiasi strumento, gridando: “Vogliamo la pace, esigiamo la Pace”. Tutte le altre confessioni religiose avevano aderito al programma. La MONUC era stata avvertita dalle autorità della diocesi. Ma nel pomeriggio dell’11 aprile, in un comunicato le autorità hanno proibito la Messa, dicendo che non erano state contattate. I responsabili della Diocesi hanno loro reso visita consegnando e spiegando il programma, dopo di che il Sindaco della città e il Vice-Governatore hanno dato il loro assenso. A notte tarda, il comandante Chuma Balumisa è passato alla radio, minacciando la chiesa cattolica e dicendo che avrebbe arrestato ogni persona che fosse andata alla Messa.
Il 12, a partire dalle 6 del mattino, i militari hanno assalito tutte le parrocchie e gli ingressi verso la Cattedrale. La Chiesa allora chiede ai fedeli di non andare alla Cattedrale, ma di celebrare alle dieci nelle loro parrocchie. Tutte le chiese però sono accerchiate da poliziotti e soldati congolesi disarmati ma muniti di bastoni, e sotto gli ordini di uno o più Ruandesi ben armati, che telefonano direttamente alle autorità quando si cerca di forzare lo sbarramento passando a piedi. La stessa cosa accade per gli Istituti di insegnamento superiore e nelle principali vie della città. Cattedrale: alle 9,30, militari bloccano e bastonano i preti che stavano andando alla Cattedrale per celebrarvi la Messa; due fedeli sono feriti alla testa. 
Parrocchia di Cahi: i cristiani sono stati picchiati dai soldati dentro la chiesa stessa: decine di feriti; i militari hanno insultati i preti e picchiato col bastone la statua che si trova davanti alla chiesa e le porte delle camere dei preti.
Parrocchia di Bagira: la Messa ha luogo, i militari stazionano nei dintorni. A Nguba, adorazione in chiesa, nessun militare presente.
Parrocchia di Muhungu: i militari scacciano la gente dalla chiesa con bastone e tiri di fucile. Un centinaio di bambini da 8 a 12 anni che andavano verso la chiesa cantando “Chiediamo la pace”, sono stati intercettati dai soldati dell’Armata Patriottica rwandese (APR), vestiti da poliziotti,  da alcuni congolesi: si sono messi in ginocchio davanti ai militari che ordinavano loro di rientrare a casa. Allora i soldati hanno cominciato a calpestarli e ad assestare loro calci. I bambini continuavano a gridare “Pace, pace!”. Poi la strada è stata liberata e la Messa ha avuto luogo.
Nyahwera: degli alunni vengono dispersi da una colonna di militari ruandesi, mediante tiri e gas lacrimogeno.
Tutta la città è in subbuglio La settimana scorsa, J. Mudumbi, del RCD, ha dichiarato in una conferenza stampa a Bukavu: “Se Kabila non lascia la presidenza, noi prenderemo il potere con le armi. Abbiamo già degli uomini al di là di Kikwit e alla porta di Kinshasa”. Le persone presenti l’hanno subissato di grida esclamando: “Traditore, traditore”. Egli allora li ha minacciati dicendo: “Non sapete che vi posso fare arrestare tutti?”.. Se il Dialogo fallisse, c’è da temere il peggio a Bukavu e nel Sud-Kivu. Tra i militari congolesi del RCD, tra i Mayi-Mayi e nella popolazione c’è malcontento: tutti sono determinati ad esigere la partenza delle truppe ruandesi e la fine dell’occupazione. Cfr. Fonti locali del 12.04.’02, citate da REC.
Nella notte del 16, i militari del RCD sono entrati nel campus universitario e hanno pestato gli studenti Vengono segnalati 32 feriti, cinque studentesse violentate e tre studenti sequestrati (fonte locale del 18.04.’02).. Il 18 le scuole sono rimaste chiuse in tutta la città, il 19 hanno ripreso, ma la Cattedrale fin dall’alba era circondata da militari. “È chiaro che il dialogo è in gran parte fallito, con le sue conseguenze nelle zone calde come Bukavu”, afferma una fonte locale.

Catena senza fine di violenze
Non fanno quasi più notizia, data la loro quotidianità. In città uccisioni e saccheggi sono all’ordine del giorno. Da fonti della società civile, 17-19.04.’02. Il 16 aprile notte a Nyantende (grosso villaggio alle porte della città) uomini armati con uniformi militari e mezzi per trasportare la refurtiva hanno saccheggiato la zona e seminato il panico. Hanno ucciso un uomo di 31 anni che aveva dato l’allarme e ferito a morte sua madre. Mercoledì 17 militari ruandesi dell’APR hanno  ucciso un uomo dopo averlo accecato. Da fonte locale del 18.04.’02. 

Altopiani sopra Uvira
Continuano gli scontri in atto da due mesi tra i militari Banyamulenge guidati dal comandante Masunzu e i loro ex-alleati, il RCD/Goma. Cf. MISNA 18.04.’02. Secondo uno dei due rappresentanti della società civile tutsi presenti al DIC. Enoch Ruberangabo, domenica 7 aprile ci sono stati molti uccisi e il comandante ribelle è ormai accerchiato. L’esercito ruandese sarebbe giunto in forze Le fonti segnalano tra 1500 (segnalazione da Sun City, cf. Irin bull. Hebd. 117) e 6000 uomini (ANB-BIA, fonti diverse, 14.04.’02). per combattere Masunzu e i suoi soldati, cui si sarebbero aggiunti dei civili banyamulenge e di altri gruppi etnici del Kivu. Secondo Ruberangabo, Masunzu era stato il miglior protettore dei Tutsi nel Sud-Kivu negli ultimi tre anni ed era stato diffamato dopo aver chiesto per iscritto al RCD un regolamento pacifico del conflitto, che poteva portare allo sterminio della comunità tutsi nella RDCongo. Cf. IRIN, Bull. hebd. 111, 6-12.04.’02..

La MONUC sui ribelli ruandesi in RDCongo
In un rapporto diffuso il 4 aprile ’02, la MONUC ha valutato tra diecimila e dodicimila i “ribelli” ruandesi presenti in RDCongo. Sarebbero armati fuggiti dopo il genocidio ruandese del’94 appartenenti alle ex Forze Armate Ruandese (FAR) e alle milizia Interahamwe. Essi si dividono in due forze all’incirca equivalenti: (Armata di Liberazione Ruandese) ALR-1 (che tentò un’invasione del Rwanda nel 2001 ed è ora in condizioni difficili); ALR-2, che si rova in Sud-Kivu e Katanga., meno esperta ma meglio fornita. Cf. AFP France, 04.04.’02. 
Per il Rwanda, questa è la ragione della sua presenza armata in RDCongo. Ma numerose sono le testimonianze di questi anni che segnalano un’immissione ad arte di forze dal Rwanda nell’est della RDCongo per alimentare la giustificazione dell’invasione. Fonti della società civile segnalano un rafforzamento di truppe inviate dal Rwanda in RDCongo in queste settimane; esse comprenderebbero anche mercenari eritrei. Cf. ANB-BIA, de sources diverses, 05.04.’02.

Offensiva dei Mayi-Mayi
A Kitutu, sulla montagna a circa 100 km da Bukavu, nuovi scontri tra Mayi-Mayi associati a Interahamwe contro militari del RCD e dell’esercito ruandese (APR), con diverse vittime fra i civili. Altri scontri si segnalano più oltre, a Lulingu: la gente fugge e certi sono morti nella fuga, annegando nel fiume Lugulu. “Importanti esponenti della società civile continuano a sollevare il dubbio che gli episodi di violenza nell’intera regione siano orchestrati appositamente per giustificare la presenza di eserciti stranieri sul territorio dell’ex-Zaire”  Cf. MISNA 11.04.’02.
Nel Maniema, notizie del 18 aprile segnalano che anche Shabunda è accerchiata dai Mayi-Mayi e nelle vicinanze di Kindu ci sono aspri combattimenti tra loro e le forze del RCD associate a militari venuti direttamente dal Rwanda. Cf. MISNA 18.04.’02.































“Da anni, le guerre successive hanno fatto sprofondare tutto il popolo in un’angoscia e una desolazione senza nome. Coloro che amano questo paese hanno condiviso attivamente le nostre preoccupazioni mediante la comunione di preghiere e iniziative non violente di pace. Noi esprimiamo loro qui tutta la nostra gratitudine (…) Noi attendiamo che i belligeranti di ogni tipo mettano effettivamente fine a questa guerra per procura imposta ai nostri concittadini e mettano realmente in applicazione questi accordi di pace così laboriosamente negoziati”

 (Dal Messaggio della Curia diocesana di Bukavu 
ai cristiani di Bukavu e agli uomini di buona volontà, 19.04.’02)


 

