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Editoriale: Da dove nascono le guerre
Le guerre non fioriscono improvvise come un maligno fiore spuntato nella notte. Si preparano con lunghi tempi di connivenze, di complicità, di trascuratezze interessate. Si costruiscono con le pietre dell’ingiustizia accumulate impunemente. Si mascherano con il forbito linguaggio della politica. Per questo i veri politici non possono non stare in ascolto della gente, che vive la storia sulla propria pelle, che solo paga i danni della guerra, mentre i proventi vanno in altre tasche.
Faticosamente, la RDCongo ha intrapreso un cammino di Transizione che dovrebbe portarla, riunificata, ad elezioni libere e democratiche nel prossimo anno. I belligeranti interni hanno ricevuto una fetta di potere in attesa che sia il popolo a scegliere i propri rappresentanti. Avrebbero dovuto sganciarsi da ogni sudditanza alle forze esterne che li hanno sostenuti, in particolare l’Uganda e il Rwanda. In realtà, i due Kivu, all’est del paese, sono rimasti sotto il potere rwandese, per intermediazione delle forze dell’ex-ribellione del Rcd-Goma. 
È duro in loco prendere cammini di libertà quando certi capi hanno appoggi importanti all’estero. Il presidente rwandese Paul Kagame non cessa di avere l’appoggio degli Stati Uniti e di diversi Stati Occidentali. Prova ne è l’indulgenza con cui è stato trattato il processo elettorale nel Paese, gli aiuti molteplici e incondizionati che continuano a giungergli, a dispetto dei massacri compiuti a partire dal 1996 dalle sue truppe in RDCongo, complici naturalmente della gente del Paese; a dispetto di quanto scritto nei rapporti ONU sullo sfruttamento illegale delle ricchezze del Congo. Prova ne è che non viene preso sul serio il grido che da tempo la società civile dell’est del Congo leva circa la presenza di truppe rwandesi sul territorio, circa la dubbia identità di molti dei cosiddetti “Interahamwe”.
La crisi di Bukavu è legata nell’immediato alla “territoriale”, la nomina fatta il 16 maggio dalle autorità di Kinshasa dei governatori e vice-governatori, per riunificare il Paese dal punto di vista amministrativo e ristabilire l’autorità dello Stato su tutto il Paese. Nel Sud-Kivu, sono stati nominati, e si preparavano ad assumere le loro funzioni, un ex-diplomatico, presentato dall’opposizione politica, Bulaimu, e il suo vice, Didace Kaningini, proveniente dalla Società civile di Bukavu. L’ala dura dell’antica ribellione filorwandese del Rcd/Goma ha voluto impadronirsi della città per mantenervi autorità di loro gradimento. Il timore è ancora maggiore: che siano i prodromi di una nuova guerra di occupazione.
Possiamo tutti fare qualcosa. Informarci, diffondere informazione, far pressione sulle nostre autorità nazionali ed europee, far giungere alla gente segni di vicinanza, per chi crede, raggiungere la storia dal di dentro con la forza aggiunta della preghiera. È troppo infame la guerra per lasciarla succedere ancora. Ha troppo sofferto la gente, per poter sopportare ancora. Prontamente la rete delle Associazioni europee per la Regione dei Grandi Laghi Eurac ha diffuso un comunicato di condanna e di richiesta d’impegno a vari livelli. Lo possiamo inviare (in italiano e in francese) a quanti lo desiderano. Presentiamo qui un’ampia sintesi dei fatti.

LA TRAFILA DEI FATTI
Era il 24 maggio quando il vice-segretario dell’ONU per le operazioni di mantenimento della pace Jean-Marie Guéhenno, salutava a Bukavu, Bukavu è una città di mezzo milione di abitanti, capoluogo del Sud-Kivu, situata sul lago Kivu, a poca distanza dalla frontiera con il Rwanda. i progressi registrati nella realizzazione delle istituzioni della Transizione e in particolare i cambiamenti positivi avvenuti a Kinshasa e in Ituri, riconoscendo tuttavia che gruppi armati locali e stranieri “continuano a rappresentare una minaccia per la popolazione”. Nel Bollettino della Commissione diocesana di Giustizia e pace del 29.4.’04, si denunciano violazioni massicce dei diritti umani nella zona, ad opera dei cosiddetti Interahamwe (miliziani dell’ex-regime rwandese) e delle milizie Mudundu 40. Parlando a Kinshasa, Guéhenno aveva ricordato che il governo d’unione nazionale è stato installato il 30 giugno ’03, l’esercito ha un comando unico e integrato, dei governatori e vice-governatori sono stati nominati il 16 maggio, per riunificare il Paese dal punto di vista amministrativo; il 14 maggio i leader dei gruppi armati dell’Ituri avevano firmato con il governo un atto d’impegno in favore della pace. (cf. Dia, Bukavu, 28.5.’04; Misna 25.5.’04). Secondo il rappresentante ONU, le forze della Monuc, le forze ONU in RDCongo sono sufficientemente equipaggiate e coerenti per far fronte alle intimidazioni degli Interahamwe e di altri gruppi armati. Dopo i disordini di febbraio a Bukavu, era stato deciso che 3500 caschi blu avrebbero presidiato la città, ma i tempi si sono allungati: si prevede che questo dispiegamento sarà raggiunto a fine anno, attualmente nella zona di Bukavu sono un migliaio i Caschi blu presenti. Dal luglio 2003, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha rafforzato la consistenza e il mandato della Monuc, che ora è sotto il cap. VII della carta dell’ONU e le conferisce il compito di difendere la popolazione in pericolo.

La sera del 26 maggio, iniziano combattimenti con armi leggere e mortai a Bukavu, nel quartiere di Nguba, tra il nuovo esercito unificato ed elementi dell’ex-ribellione filoruandese (Rcd/Goma), guidati dal col. Jules Mutebusi, ex-vice-comandante della regione militare, sospeso dalle sue funzioni nel marzo scorso per ammutinamento. L’occasione d’inizio: il rifiuto da parte dei militari regolari di lasciar attraversare la frontiera con il Rwanda ai militari di Mutebusi. Cf. Misna 27.5.’04. Voci discordanti circolano circa l’episodio che ha acceso la miccia degli scontri (cf. Le Potentiel, Kinshasa).

Giovedì 27 maggio riprendono più intensi i combattimenti in città, con scambi di armi automatiche e di mortaio. Secondo voci, i Mayi-Mayi, partigiani congolesi, sarebbero appostati su alcune colline attorno alla città. Il presidente Kabila promette di portare in giudizio i fomentatori dei disordini. Il nuovo governatore, che ha prestato giuramento il giorno prima, promette di arrivare in città la settimana seguente. Il Rcd/Goma, la fazione che pur avendo la vicepresidenza, fa ancora da padrona nei Kivu, chiede al Governo di ristabilire l’ordine. La Monuc pattuglia la città, la sorvola con elicotteri e si posiziona in posti strategici per impedire l’estensione dei combattimenti. La popolazione è invitata a rimanere in casa. Cf. Misna, 27.5.’04. Secondo il portavoce del Governo di Kinshasa “per quale motivo non si sa, il col. Mutebusi ha organizzato una partenza massiccia delle famiglie Banyamulenge verso la città vicina di Cyangugu in Rwanda”.

Venerdì 28 maggio, Mutebusi denuncia un “colpo montato per prendersela con i Banyamulenge I Banyamulenge sono persone d’etnia Tutsi installati da lungo tempo in Congo in provenienza dal Rwanda. La loro nazionalità congolese è stata a più riprese messa in discussione dai governi di Kinshasa.”, affermando che “diversi civili Banyamulenge sono stati uccisi”. Un elicottero da combattimento della Monuc apre il fuoco a Bukavu su una postazione di militari dissidenti e lancia loro un ultimatum perché si acquartierino nel loro quartier generale. Il Vescovo di Bukavu, mons. Charles Mbogha, lancia un appello: “Rimettete le vostre spade nel fodero, non sprecate inutilmente le energie e non perdete la credibilità della comunità internazionale… È inutile adesso una guerra, mentre a Kinshasa i nostri fratelli stanno lavorando per la pace”. Cf. Misna, 28.5.’04. L’Alto Commissariato dell’ONU per i Rifugiati segnala che più di un migliaio di Congolesi hanno traversato la vicina frontiera con il Rwanda, rifugiandosi a Cyangugu. Secondo Demain le Congo del 28.5.’04, incitando i Banyamulenge a rifugiarsi in Rwanda, Mutebusi offre al presidente rwandese Kagame una buona ragione per rientrare in RDCongo ancora una volta sotto pretesto di proteggere la comunità tutsi da cosiddetti massacri ad opera delle altre etnie coalizzate della RDCongo.  Tra il 26 e il 28 vengono uccise almeno 27 persone, fra cui sei civili. Cf. Afp, Bukavu 30.5.’04. Secondo fonti locali, molta gente si rifugia nei quartieri periferici, mentre abitazioni e negozi vengono saccheggiati dagli uomini di Mutebusi. Misna, 29.5.’04. Il Ministro degli Esteri congolese Antoine Gronda fa una visita lampo a Kigali per rassicurare il governo rwandese che gli scontri di Bukavu sono un problema interno d’indisciplina militare e che i Banyamulenge non sono minacciati. Cf. Afp – Kigali, 28.5.’04; D. Dadei, Le Soir 28.5.’04. Ghonda dice d’aver ricevuto dalle autorità rwandesi l’assicurazione che non s’immischieranno in un problema interno dei Congolesi, né incoraggeranno alcuno.

Sabato 29 maggio alle 6 di mattina scade l’ultimatum della Monuc agli ammutinati perché si consegnino e gettino le armi. Quasi tutti i militari dissidenti si acquartierano in cinque punti della città, controllati dalla Monuc, ma non consegnano le armi. Acqua e corrente elettrica vengono ridate alla città. Mutebusi però non s’acquartiera, dichiara di voler proteggere i banyamulenge e accusa i militari regolari del gen, Félix Mbuza Mabe di averne uccisi molti. Cf. Cf. Afp - Bukavu, 29.5.’04. Nella notte del 29, nei dintorni di Kalehe, a 60 Km a nord di Bukavu, un osservatore militare della Monuc viene ucciso da uomini armati non identificati Secondo un giornale di Kinshasa del 29.5.’04 l’osservatore della Monuc sarebbe stato ucciso dagli uomini di Nkunda..

Domenica 30 maggio mattina, per il secondo giorno consecutivo una certa calma regnava in città. Ma diverse fonti parlano dell’arrivo di altri soldati dissidenti, in provenienza dal Nord-Kivu. Il portavoce della Monuc a Bukavu, Sébastien Lapierre, dichiara che un migliaio di militari dissidenti sono a Katana (località a 10 km dall’aeroporto di Bukavu e a 50 dalla città) e si stanno avvicinando alla città, comandati dal gen. Laurent Nkunda, anch’esso proveniente dal Rcd/Goma e fra quelli che avevano rifiutato di andare a Kinshasa a prestare giuramento alla Costituzione e alle nuove autorità militari. Fonti di Goma parlano di una colonna di camion con 2000 uomini. In serata, per due ore si combatte vicino all’aeroporto di Bukavu (Kavumu) fra esercito regolare e soldati dissidenti. Tra 1500 e 2000 abitanti Banyamulenge sono fuggiti dalla città a partire da mercoledì 26, rifugiandosi in Rwanda. Verso sera, combattimenti hanno luogo vicino all’aeroporto, tra l’esercito regolare e i militari dissidenti di Nkunda: almeno 18 i morti, fra cui tre civili. I militari dissidenti dichiarano di avere solo preoccupazioni che riguardano la loro identità e di voler proteggere i Banyamulenge. Informazioni non confermate di soprusi nei confronti di civili banyamulenge sono circolate negli ultimi giorni a Bukavu: la Monuc promette di aprire un’inchiesta. A Goma arriva una delegazione del governo di Kinshasa, di cui fa parte il vice-presidente, incaricato di difesa, politica e sicurezza, Azarias Ruberwa Ruberwa è anche il capo del Rcd/Goma, cui appartengono la maggior parte dei soldati dissidenti. e il ministro della difesa Jean-Pierre Ondekane Prima ancora di mandare una delegazione a Goma, il presidente Kabila aveva rimproverato d’incompetenza il ministro della difesa Jean-Pierre Ondekane (proveniente dal Rcd/Goma)., entrambi provenienti dal Rcd/Goma, ma, secondo fonti della società civile, si perde in riunioni inefficaci. La delegazione non raggiunge Bukavu e non organizza alcun rinforzo a sostegno dell’esercito regolare. Rientra a Kinshasa, senza Ruberwa, però. 

Lunedì 31 maggio, i militari dissidenti si trovano a una ventina di km da Bukavu. La presidenza della RDCongo dichiara che gl’incidenti di Bukavu non inficeranno la sua volontà di proseguire nel processo di Transizione avviato nell’aprile 2003. I combattimenti continuano nella regione di Bukavu. L’aeroporto di Goma viene chiuso per diverse ore Secondo la versione ufficiale, il blocco dell’aeroporto sarebbe dovuto a un ufficiale dell’esercito congolese, poi sconfessato dai suoi superiori. Altre voci invece ritengono che sarebbero intervenuti i rwandesi, per ritardare la partenza della delegazione di Kinshasa per Bukavu e permettere nel frattempo a Nkunda e ai suoi soldati di raggiungere la città.. L’ONU afferma che i militari dissidenti di Nkunda si sono impegnati a rispettare un cessate-il-fuoco immediato e unilaterale e a interrompere l’avanzata verso Bukavu, dove gli uccisi dall’inizio dei combattimenti hanno ormai raggiunto la cinquantina. Ma in prima serata i combattimenti riprendono, per circa due ore, a Miti, località situata tra Bukavu e il suo aeroporto.

Martedì 1° giugno: dopo una notte calma, l’esercito lancia un’offensiva contro i soldati dissidenti, appostati a 7 km a sud dell’aeroporto e a 23 km dalla città. I militari dissidenti respingono l’offensiva e avanzano di 7 km in un sol giorno, giungendo a 16 km dalla città. L’esercito regolare annuncia un cessate il fuoco. Il gen. Félix Bunja Mabe, comandante dell’esercito regolare della X regione militare della RDCongo “ha accettato il cessate-il-fuoco, su ordine di Kinshasa”, dichiara la Monuc. Cf. Afp – Bukavu, 1.6.’04. I militari di Mutebusi lasciano i campi dov’erano acquartierati dalla sera di venerdì su ordine della Monuc, e riprendono le loro posizioni. Le radio locali continuano ad invitare la popolazione alla calma. Molti abitanti della città sono fuggiti in diverse direzioni. Il Ministro degli esteri congolese Antoine Ghonda arriva a Bukavu;  esorta Nkunda a rispettare il cessate-il-fuoco e dichiara che gli scontri non sono etnici. Annuncia che una delegazione governativa composta dal vice-presidente Azarias Ruberwa, dal governatore e dal vice-governatore del Sud-Kivu sta per arrivare a Goma. 

Mercoledì 2 giugno, fonti della società civile annunciano che dalle 6 del mattino i militari dell’esercito rwandese sono entrati in Bukavu con l’accordo della Monuc e il sostegno dei ribelli di “Mudundu 40”, un gruppo originario di Walungu che dal ’98 collabora con il Rcd/Goma. Insieme alle truppe di Mutebusi, hanno costretto l’esercito regolare a ripiegare Misna del 3.6.’04 afferma che all’alba “qualche migliaio di insubordinati (da due a quattromila secondo le valutazioni prevalenti) erano penetrati in città tra colpi d’armi da fuoco leggere e pesanti, soprattutto nel quartiere Nguba dove erano concentrati i militari di Mutebusi e il quartiere Nyawera dove erano raggruppati i soldati del generale Felix Mudja Mabe comandante della regione militare di Bukavu. Movimenti di truppe erano comunque evidenti anche altrove, sia nella zona di Kasha, a nord della città, sia in direzione di Camp Teve sulle colline intorno all’abitato.”. Eppure, la radio della Monuc afferma che le forze ONU controllano la situazione e che la popolazione è in sicurezza… In città i militari rwandesi si danno al saccheggio. Vengono saccheggiati il mercato di Kadutu, numerosi negozi, sedi del Programma Alimentare Mondiale (PAM) e dell’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, la parrocchia di Kabare. La popolazione è in uno stato di abbattimento e di umiliazione. 
Una fonte locale sicura afferma “Solo un’informazione, ricevuta da un testimone oculare, tra le mille prove possibili per smentire “l’innocenza” di  Kigali nell’affare di Bukavu:  alle 13,30, quindi in pieno giorno, quando già Bukavu era stata abbondantemente ‘occupata’ e ‘liberata’ in piazza Bulambo, a fianco del grande collegio Alfajiri, sono stati contati in entrata a Bukavu almeno 15 camion pieni di militari Rwandesi provenienti direttamente dal Rwanda (non ci sono altre strade o uscite possibili e siamo a 3-4 km dalla sua frontiera)”.
Intanto nel Paese avvengono manifestazioni contro le sedi dell’Onu. La delegazione del vice -presidente Azarias Ruberwa, che a Goma, attendeva di raggiungere Bukavu, veniva invece riportata nella capitale da elicotteri della Monuc dopo aver espresso una ferma condanna dell’occupazione e aver diffidato gli insubordinati dal compiere qualsiasi violenza. 
Il col. Mutebusi dichiara di “controllare la città di Bukavu”, qualche ora dopo la Monuc a Bukavu conferma la rivendicazione. Il gen. Laurent Nkunda, il capo dei militari dissidenti giunto in appoggio alle truppe di Mutebusi, dichiara nei giardino della residenza del governatore di Bukavu: “Io riconosco il governo di Transizione, ma esso deve nominare un nuovo comandante della X regione militare che presiede alla regione di Bukavu.” E aggiunge: “Sono pronto a ritirarmi (da Bukavu) su ordine di Kinshasa, se verranno nominate per il Sud-Kivu delle nuove autorità militari, che s’impegnino a proteggere la popolazione banyamulenge”. Afferma di avere una lista non esaustiva di 27 civili banyamulenge uccisi durante la settimana di violenze a Bukavu e nella regione. Nkunda dichiara di riconoscere il presidente Joseph Kabila come capo supremo dell’esercito e di tenersi a sua disposizione dopo la sua missione nella città. Aggiunge di non voler avanzare oltre Bukavu. Interrogato sulle sue relazioni con il Rwanda, afferma: “Sono rwandofono, sono stato un ufficiale rwandese durante la loro lotta (durante gli anni 1990-’94). Sono miei fratelli”. Nega però di essere stato coordinato da Kigali e nega anche ogni concertazione con il vice-presidente congolese Azarias Ruberwa. Ex-dirigente del Rcd/Goma. Nkunda si dice anche pronto a riconoscere il nuovo governatore inviato da Kinshasa: “Non ho alcun problema con il nuovo governatore”. La settimana di violenze ha fatto, secondo l’ONU e la Croce Rossa, 65 morti e diverse decine di feriti. Cf. Afp – Paris, 3.6.’04 ; Misna 3.6.’04

A Bukavu, dice una fonte Misna al mattino di giovedì 3 giugno, "la gente sta timidamente tornando per strada alla ricerca di cibo. Molte persone non mangiano da 48 ore, visto che per giorni sono rimasti asserragliati nelle proprie abitazioni e hanno finito le scorte che avevano in casa. Solo che di cibo in città sembra essercene veramente poco: i magazzini delle organizzazioni umanitarie e i negozi, tra cui quelli del grande mercato di Kadutu, sono stati pesantemente saccheggiati ieri e il poco cibo a disposizione verrà sicuramente venduto a caro prezzo". "I militari insubordinati controllano la città, presidiano le strade principali e hanno circondato gli edifici più importanti incluso l'arcivescovado e la cattedrale" spiega la fonte della Misna."Anche le radio sono presidiate e sono state fatte tacere da ieri”, aggiunge. Secondo le informazioni raccolte, e ancora tutte da confermare, sarebbero almeno una quindicina le persone morte nei combattimenti di ieri: 7 cadaveri sono stati rinvenuti sulla strada che porta verso Uvira, altri 8 nel quartiere di Sans. Fonti religiose fanno sapere che il personale missionario locale e internazionale sta bene. Misna 3.6.’04. 
I militari ribelli si dicono pronti ad accantonare le proprie truppe in luoghi indicati dall'Onu. Il generale Laurent Nkunda, si è detto disposto a lasciare il controllo della città ai caschi blu e alla nuova amministrazione provinciale che si sarebbe dovuta insediare in città nei giorni scorsi, proprio alla vigilia degli scontri. Nel frattempo violenze e saccheggi continuano senza sosta in varie zone della città. Si denunciano stupri e violenze ai danni di donne e bambine e rastrellamenti in corso casa per casa. "Abbiamo un migliaio di uomini in totale, stiamo facendo quello che possiamo e continuiamo a pattugliare le strade. Proteggiamo la popolazione, anche perché ci sono dei civili riparati presso il locali della Monuc. È bene ricordarsi che non siamo qui per fare la guerra ma per fare la pace" ha sottolineato alla MISNA Hamadoun Tourè, portavoce ufficiale della Monuc. Cf. Misna, 3.6.’04.

CHE COSA STA AVVENENDO?
Voci dalla Società civile
Secondo una rete di associazioni della società civile, giovedì 27 Mutebusi aveva fatto appello a rinforzi da Kigali, che avrebbero dovuto arrivare all’aeroporto di Goma e attraverso il lago Kivu. Le truppe rwadnesi sono condotte dall’ex-governatore del Sud-Kivu, Xavier Chiribanya. 
Venerdì 28 i colonnelli Byamungu e Biridwa con i loro uomini avrebbero raggiunto le milizie di Serufuli, governatore del Nord Kivu con sede a Goma, stazionate nel territorio di Kalehe. Tutti costoro si sarebbero uniti a Nyamukubi alle truppe del col. Nkunda.
Sabato 29, dopo aver avanzato fin oltre Kalehe, si scontrano con le truppe regolari nella valle di Luzira. È lì che viene ucciso l’osservatore dell’ONU. Nel tardo pomeriggio, una presenza inquietante di militari rwandesi è segnalata sull’isola d’Idjwi, nel lago Kivu, in provenienza dalla prefettura rwandese di Kubuye. La Monuc dichiara che la calma è tornata a Bukavu, ma continua ad evacuare i soli Banyamulenge in territorio rwandese.
Domenica 30 maggio 15mila militari dell’esercito rwandese (APR) pesantemente armati attraversano il lago e sbarcano a Katana, ne saccheggiano il centro prima di dirigersi verso l’aeroporto di Kavumu. A Idjwi sono scomparsi tutti i militari rwandesi. Dopo gli scontri di Luzira, le forze regolari si sono viste circondate dai rinforzi giunti dal Rcd/Goma, da Kigali e da Kibuye, in Rwanda e non hanno trovato altra soluzione che ripiegare verso l’aeroporto di Kavumu, vicino alla Monuc. Nel frattempo sul lago Kivu è pattugliato da numerosissimi fuori-bordo blindati provenienti dal Rwanda, che controllano il lago Kivu da Bukavu a Goma, circondando l’isola di Idjwi. 
L’associazione così legge i fatti:
“Questa tattica è esattamente la stessa applicata nel 1996 dalle truppe rwandesi alleate dell’AFDL (i ribelli congolesi loro alleati, ndr). Ciò che è intrigante, è l’atteggiamento delle autorità sia nazionale che della Monuc Goma e Bukavu, che continuano a lanciare comunicati contraddittori: Kavumu non cadrà, mentre questo aeroporto e occupato dalle truppe di Kigali e del Rcd/Goma. L’aeroporto di Goma non è chiuso, mentre la delegazione governativa subito giunta nella città non riusciva a rientrare a Kinshasa … L’incidente di Kukavu non intaccherà il processo di pace in corso in RDCongo, dice il Presidente della Repubblica. Ma dove sono le garanzie di protezione contro gli aggressori? La sua voce non raggiunge i Bukavesi, rintanati sotto i letti, senza bere, senza mangiare né dormire, piangendo senza lacrime e senza voce. Nell’attesa che il vice-presidente Azarias Ruberwa convinca i suoi sudditi e il suo alleato il Rwanda a deporre le armi per la pace e a ritirare definitivamente i suoi militari dalla RDCongo, incoraggiamo la popolazione ad amplificare la vigilanza e la resistenza nella nonviolenza e nella legittima difesa”.

Una terza guerra si annuncia?
- La stessa rete di Associazioni afferma che quella che viene presentata come un’insurrezione del comandante Mutebutsi a Bukavu non è che “l’inizio di una grande offensiva della nuova ribellione che si chiama “Fronte per la liberazione dell’Est del Congo” (FLEC)”. Il ramo militare del movimento comprenderebbe ufficiali noti per le violazioni massicce di diritti umani da essi compiute. Suoi capi militari supremi sarebbero ufficiali superiori dell’esercito rwandese, finanziati da un libanese. “Se queste informazioni trovassero conferma, questo movimento sarebbe un vero pericolo per la pace e la sicurezza in Africa centrale”.
- Molti dei militari di Nkunda erano da mesi accampati presso Nyabibwe, a 120 km da Bukavu, e in altre località, afferma un’altra associazione della Società civile.
- “Le autorità di Kinshasa notano che le incursioni militari rwandesi nell’Est della RDCongo succedono sempre in concomitanza con tappe importanti del processo politico nato dall’Accordo di Sun City. In questo caso, con l’entrata in funzione dei nuovi governatori di provincia. (…) Per Kinshasa, il ritiro dei circa 20mila soldati rwandesi dal territorio congolese, annunciato in pompa magna un anno fa, non ha impedito Kigali dal rimandarne decine di migliaia da’altri, in RDCongo. Donde l’interpellanza nei riguardi della Monuc, alla quale si rimprovera di non usare il capitolo VII del suo nuovo mandato per mettere in sicurezza il territorio congolese” e di essere troppo vaga quando si tratta di pronunciarsi sulle incursioni dell’esercito rwandese in RDCongo, scrive un giornale di Kinshasa. Le Potentiel, 27.5.’04.
- Il Centro di Lotta contro l’impunità e l’ingiustizia in Rwanda in un lungo comunicato del 2 giugno 2004 “denuncia e condanna i preparativi del presidente rwandese, gen. Paul Kagame, per lanciare la terza guerra di colonizzazione della RDCongo. Dalla fine delle elezioni fraudolente e antidemocratiche organizzate  e vinte dalla Giunta militare di kagame tra agosto e ottobre 2003, il presidente Paul Kagame si dà da fare per ricostituire le sue forze per riconquistare militarmente la RDCongo. Per arrivarvi, egli ha sempre mantenuto i suoi militari e le sue milizie nel Kivu, perché ha paura di un’eventuale instaurazione delle istituzioni democratiche in RDCongo. Infatti la stabilità della RDCongo priverebbe la giunta militare di Paul Kagame dei milioni di dollari che provengono dal saccheggio sistematico delle risorse naturali della RDCongo”. Il documento dichiara che i cosiddetti soldati dissidenti di Mutebusi e di Nkunda sono sotto il “comando occulto” del gen. Paul Kagame e che “i movimenti dei Banyamulenge che fuggono verso il Rwanda fanno parte di una recita strategica destinata ad impietosire l’opinione pubblica internazionale e a giustificare la terza guerra d’invasione massiccia dell’Esercito rwandese” Le presunte rappresaglie dichiarate da Mutebusi potevano essere l’occasione per un nuovo intervento in forza dell’esercito rwandese in RDCongo (cf. Colette Braeckman – Le Soir, 29.5.’04; Matotu, Le Soir 28.5.’04)..

REAZIONI NEL PAESE E NEL MONDO
Manifestazioni popolari
Gli studenti di Kinshasa provenienti dell’Est del Paese si sono recati il 31 maggio alla sede del parlamento. Ricevuti dal Presidente dell’Assemblea nazionale, gli hanno consegnato un documento di tre pagine in cui accusano il Governo e del Parlamento di passività di fronte a ciò che accade ad Est, e la Monuc di alternare impegno a passività. Kamitatu ha dichiarato che “è intollerabile che in questa Transizione si ricorra ancora alla violenza”. Gli studenti hanno depositato il documento anche presso la Monuc. 
All’annuncio il 2 giugno della presa della città di Bukavu, centinaia di Congolesi sono scesi in strada a Kinshasa e a Kisangani, a Lubumbashi e a Kindu per protestare contro l’inazione della Monuc e contro l’occupazione della città da parte delle forze rwandesi. Sassi sono stati lanciati contro locali o auto della Monuc. A Kinshasa gli studenti preparano una nuova manifestazione. Misna del 3 giugno segnala scontri tra manifestanti, polizia e 'caschi blu' dell'Onu a Kinshasa, e in altre importanti città del Paese, dove migliaia di studenti dell'università e gente comune sono di nuovo scesi in strada per protestare contro la Missione delle Nazioni Unite in Congo (Monuc), accusata di non intervenire a fianco della popolazione civile di Bukavu. "La gente ci sta attaccando" ha detto il 3 giugno alla MISNA Hamadoun Touré, portavoce ufficiale della Monuc. I manifestanti starebbero sfogando la loro rabbia contro alcuni uffici della Monuc nella capitale dove sono stati assaltati camion e automobili che transitavano sulle strade da loro presidiate. Barricate sono state innalzate nei principali viali della città e copertoni sono stati date alle fiamme un po' ovunque. La situazione è ancora estremamente confusa, ma da circa due ore in alcune zone della città si sentono colpi di armi da fuoco e raffiche di mitra. Secondo alcune voci, ancora tutte da confermare, nel tentativo di difendersi dalle aggressioni e di disperdere la folla la Monuc avrebbe aperto il fuoco contro alcuni manifestanti nel quartiere di Limete, dove sono segnalati gli scontri più duri, e dove sarebbero morte 4 persone. (Misna 3.6.’04). Nel tentativo di contenere l'aggressione, gli uomini della Monuc avrebbero aperto il fuoco, uccidendo "due studenti e ferendone un terzo", come ha precisato alla Misna Hamadou Touré, portavoce ufficiale della Monuc. Cf. Misna 3.6.’04, che segnala che alter fonti parlano di quattro morti.
I manifestanti avrebbero attaccato e devastato anche le sedi di alcuni partiti, tra queste quella del Fonus, di cui fa parte il ministro dei trasporti e delle comunicazioni Joseph Olegankoy, anch'egli aggredito e gravemente ferito oggi. La rabbia dei manifestanti si dirige anche contro tutti i protagonisti della vecchia guerra congolese e oggi principali esponenti del governo di transizione. L'accusa per tutti è di difendere interessi personali e non curarsi del bene del Paese e della sua popolazione. I manifestanti hanno completamente distrutto le sedi del Ppdr (partito del presidente congolese Joseph Kabila), del Mlc (lo schieramento guidato dall'ex capo ribelle Jean Pierre Bemba) della Fonus (di cui è stato gravemente ferito uno dei principali esponenti, il ministro dei trasporti e delle comunicazioni Joseph Olegankoy). I manifestanti avrebbero attaccato anche la sede della Rcd-Goma. 
Manifestazioni e attacchi contro gli uffici della Monuc sono in corso anche in altre città del Paese: a Kindu, nel centro, a Lubumbashi, nel sud, e a Kisangani. Una fonte anonima dell’ONU segnala che anche a Bukavu studenti e abitanti hanno manifestato contro la Monuc. Si parla di manifestazioni anche a Goma e a Butembo. “Non comprendiamo come sia possibile che dei soldati dissidenti acquartierati in siti sotto controllo della Monuc abbiano potuto avere il sopravvento sulle truppe dell’esercito regolare”, ha dichiarato all’agenzia Afp un manifestante di Kinshasa.

La reazione del Governo
Forze dell’opposizione dichiarano che il governo di Transizione è incapace di ristabilire l’autorità dello Stato e di dotare il Paese d’un esercito nazionale.

Il 1° giugno alla televisione di stato si dà lettura di un documento firmato dal ten. col. Leon Richard Kasongo, consigliere per la comunicazione del Capo di Stato Maggiore delle Forze armate della RDC, che dice tra l’altro: "Lo Stato Maggiore delle Forze armate informa la popolazione che non è mai stata pianificata nessuna operazione destinata a ravvivare l’odio contro le popolazioni Banyamulenge, né a organizzare una caccia all'uomo contro le popolazioni transfrontaliere. Lo Stato Maggiore generale, la cui missione è coordinare tutte le attività relative al comando militare, ricorda che le nostre forze armate hanno il dovere legale e l'obbligo professionale di garantire sicurezza a tutte le popolazioni congolesi nelle loro diversità e di proteggere l'indipendenza e la sovranità nazionale. Facendo parte integrante del nostro popolo, i Banyamulenge sono sullo stesso piano di eguaglianza delle altre tribù della Repubblica democratica del Congo e beneficiano tanto quanto le altre della sicurezza e della protezione da parte del nostro esercito”. Nel messaggio si invitano perciò i Banyamulenge a continuare le loro normali attività, a non dare ascolto a chi tentava di dividere la popolazione con discorsi lontani dalla verità e al tempo stesso ricordava che l’esercito congolese è “apolitico e ha l'obbligo di prendere le distanze dai movimenti politici anche se gli animatori di questi movimenti fanno parte della comunità nazionale.” Cf. Misna, 3.6.’04. 

Il Presidente Kabila giovedì 3 giugno ha dichiarato al quotidiano francese Le Monde: “Sono deluso per l’inazione e la mancanza di solidarietà della comunità internazionale e dell’ONU (dopo la presa di Bukavu”. “Malgrado il suo equipaggiamento militare e il suo mandato, la Monuc non ha impedito la caduta di Bukavu. Essa si accontenta di procedimenti burocratici, non è quello che ci occorre”. Secondo Kabila, i militari dissidenti sono sostenuti dal Rwanda: “Una nuova guerra ci è imposta. Con quest’invasione, il Rwanda mostra chiaramente che non vuole la pace, né in RDCongo, né nella regione dei Grandi laghi”. Il Presidente ha chiesto all’ONU e all’Unione Africana (UA) di condannare gli attacchi nell’est del Paese e di prendere misure per mettervi fine.
Interrogato dai giornalisti, il Presidente Kabila ha dichiarato di aver deciso, d’accordo con il governo, la mobilitazione delle risorse umane, di mezzi finanziari e logistici da mettere a disposizione della difesa della patria. “Non sono solo il garante della Nazione, sono anche il Comandante supremo delle Forze armate…. L’esercito si mobiliterà… per riprendere il controllo della città di Bukavu per farvi regnare l’ordine e installarvi le autorità recentemente nominate e l’autorità dello Stato su tutto il territorio nazionale, compreso il Nord e il Sud-Kivu”. Cf. L’observateur, 3.6.’04. 


Reazioni internazionali
Il governo rwandese ha smentito d’essere implicato nella presa di Bukavu, sostenendo che si tratta di un problema interno congolese. "Ho pietà di un presidente che non è capace di assumersi le sue responsabilità e che cerca sempre un capro espiatorio" ha detto il 2 giugno sera il ministro degli esteri ruandese Charles Muringande ai microfonti di 'Radio Okapi', l'emittente dell'Onu in Congo. Cf. Misna 3.6.’04.
Il portavoce dell’Onu a Bukavu ha detto a organi di stampa internazionali di non essere in grado di confermare la presenza di ruandesi a Bukavu. Cf. Misna 3.6.’04.
La Francia condanna giovedì 4 giugno la presa della città e ha richiamato la Monuc a far rispettare l’ordine. “La Francia chiede il ristabilimento immediato e senza condizioni dell’ordine istituzionale e dello stato di diritto a Bukavu, che passa dall’entrata in carica effettiva del governatore recentemente nominato nel Sud-Kivu” Cf. Afp – Paris, 3.6.’04.
Condanna è venuta anche dal Consiglio di sicurezza dell’ONU e dall’Unione Europea.



Otto anni fa, all’inizio della prima guerra, la voce di mons Christophe Munzihirwa, vescovo di Bukavu

“Oggi come ieri è l’unione dei cuori e dell’azione che salverà Bukavu. Siamo stati colti dal panico a causa della violenza venuta dal Rwanda e a causa dei sodati disertori….” (13 ottobre 1996).

“Noi, che apparteniamo alle numerose e diverse tribù che hanno sempre coabitato nella pace e nell’armonia nel Kivu, ci troviamo ora minacciati da una guerra che ci è imposta dagli stranieri che hanno armato dei “mercenari” di ogni tipo per assicurarsi una egemonia sulla nostra regione” (26 ottobre ‘96).

“Questo nostro appello è per chiunque è in grado di capire la nostra angoscia e fare ciò che può per aiutare questa umanità che è nella sofferenza. Grazie a coloro che ci capiranno” (27 ottobre ‘96).

“Noi abbiamo la speranza che Dio non ci abbandonerà e da qualche parte del mondo sorgerà per noi un piccolo bagliore di speranza, Dio non ci abbandonerà se ci impegneremo a rispettare la vita dei nostri vicini a qualunque etnia appartengano” (28 ottobre 1996)

Il 29 ottobre, mons. Munzihirwa verrà ucciso dai militari rwandesi che stanno per occupare la città.



Nb. Nel nostro riferire le fonti ci possono essere imprecisioni, come pure nelle fonti stesse, ce ne scusiamo. Chi desidera via e.mail i principali documenti qui citati, ce ne faccia richiesta.

