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Editoriale: No alla terza “liberazione”

Dove va la Repubblica Democratica del Congo, particolarmente nelle sue regioni orientali? Continuiamo in questo numero la cronologia delle giornate di Bukavu, che hanno visto la città ripresa il 9 dalle forze governative senza colpo ferire, avendo le truppe occupanti abbandonato la città che avevano presa una settimana prima. Il gruppo di Nkunda si è diretto a nord, mentre quello dell’altro dissidente, Mutebusi, è sceso lungo il confine con il Rwanda, verso la piana della Ruzizi, in direzione di Uvira. A tutto ciò si è aggiunto un nuovo, strano e fallito colpo di Stato a Kinshasa nella notte tra il 10 e l’11 giugno.Tutto finito allora? Nkunda, dopo le minacce, dice di aver rinunciato a riconquistare la città. Mutebusi invece combatte, secondo fonti con l’aiuto di militari e mezzi dal Rwanda, contro le forze governative giunte in diecimila a contrastargli il passo verso Uvira. L’animo dei congolesi teme di non aver ancora visto il peggio. Si testimonia di una nuovo movimento di ribellione costruito ad arte per coprire una nuova avanzata rwandese nel territorio. Curiosamente, anch’esso come quelli che avallarono le due precedenti guerre, è un movimento di “liberazione”: “Movimento rivoluzionario di Liberazione del Congo”. Un nuovo saggio di queste liberazioni si è avuto con gli oltre cento morti, gli oltre cento stupri, i saccheggi, la fame che Bukavu ha vissuto nei giorni della conquista. Con gli sfollati, le intimidazioni alle fonti d’informazione locale. Approfittando della miseria e della disperazione dei giovani, al prezzo di 100 dollari, si stanno arruolando nuovi candidati a opprimere i loro concittadini e a morire loro stessi in prima linea.
Impotenza del mondo che vede? È un’impotenza almeno in parte – non neghiamo pesanti responsabilità locali - voluta. Quando non si ha il coraggio, sia come Unione Europea, che come Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che come singoli Stati, di prendere posizioni politiche precise, di decidere ed attuare ferme sanzioni verso gli ultimi responsabili di queste situazioni, quando si resta nelle dichiarazioni vaghe, allora questa storia non può che continuare. Non ci sono parole per dire quanto ha sofferto il popolo congolese, quanto hanno sofferto i popoli della regione dei Grandi laghi. Anche come Chiese è dovere nostro di ascoltarne, accoglierne, ripercuoterne la voce, mossi anche dal grande esempio delle diverse confessioni religiose congolesi (dalle confessioni cristiane, alle sette, ai musulmani) che hanno stilato il 6 giugno un bellissimo documento, di cui riportiamo degli stralci.
Presto sarà il 30 giugno, 44° anniversario dell’indipendenza del Congo, e 1° anniversario del Governo di transizione. Proponiamo per la domenica successiva, il 4 luglio, a tutti i gruppi, le associazioni, i singoli, di vivere un momento comune di solidarietà con questo popolo oppresso. Una proposta più precisa seguirà. 

1. BUKAVU: CRONOLOGIA DEGLI AVVENIMENTI

Continuiamo la cronaca degli avvenimenti delle giornate di Bukavu, da dove li abbiamo lasciati nel numero del 4 giugno scorso.

giovedì 3 giugno: Il capo dei militari dissidenti che controllano Bukavu, il gen. Laurent Nkunda, promette di ritirare le sue truppe dalla città, lasciando alla Monuc il compito di pattugliarla e garantire la sicurezza della popolazione civile. Una riunione a cui parteciperebbero la Monuc e lo stesso Nkunda, è prevista per il giorno successivo, per precisare modalità del ritiro, tempi e luoghi di acquartieramento delle truppe dissidenti. Nel pomeriggio si notano movimenti di truppe dissidenti verso l’esterno della città, il che può far supporre l’inizio del ritiro promesso. Cf AFP – Bukavu, 03.06.’04.

Venerdì 4 giugno: La situazione umanitaria a Bukavu è gravissima: non c’è più cibo, tutto è stato saccheggiato; bambini, vecchi e ammalati rischiano di morire di fame. Gli ‘ammutinati’ circolanti per la città sembrano meno numerosi rispetto ai giorni passati. Tuttavia i saccheggi proseguono, soprattutto nel quartiere di Kadutu e negli uffici amministrativi del centro città. Continuano anche abusi e violenze da parte degli insubordinati, anche su bambine di pochi anni. Cf Misna, 04.06.’04.  Gli uomini agli ordini del gen. Nkunda e del col. Jules Mutebusi sono ancora a Bukavu. C'è un gran movimento di truppe, ma non se ne stanno andando, stanno solo raggiungendo i villaggi vicini. In città c'è ancora tanta paura: le violenze, gli stupri sistematici dei giorni scorsi continuano e ora rischiano di allargarsi ai villaggi circostanti. Cf Misna, 05.06.’04.  Intanto nella capitale Kinshasa sono almeno tre (quattro secondo altre fonti) le persone uccise durante gli scontri esplosi tra i manifestanti e i caschi blu di nazionalità ghanese, intervenuti per disperdere la folla che aveva nuovamente preso di mira le strutture della Missione Onu, accusata di non intervenire a fianco della popolazione civile di Bukavu nella difesa della città. In un messaggio diffuso dalla radio e televisione, il presidente Joseph Kabila lancia un secondo appello alla nazione, invitandola “alla vigilanza e alla calma”, e a “dare fiducia alle istituzioni della repubblica, alle forze armate e alla polizia”. Kabila condanna “gl’insorti strumentalizzati e appoggiati militarmente dal Rwanda” e ribadisce che “quest’azione del Rwanda ha l’obiettivo d’impedire la riunificazione effettiva del Paese e il ripristino dell’autorità statale sull’insieme del territorio nazionale. La conferma di quanto dichiarato è data dalla simultaneità degli avvenimenti di Bukavu e della cerimonia di giuramento da parte dei nuovi governatori e vice- governatori nominati per l’amministrazione pubblica”.  Sollecita quindi “gl’insorti a deporre le armi e le truppe rwandesi a ritirarsi dalla RDCongo”. Cf Misna, 04.06.’04. Nel corso di una conversazione telefonica con il ministro francese degli Affari esteri, Michel Barnier, egli chiede l’aiuto della comunità internazionale. Cf AFP – Kinshasa, 6.6.’04. Cf Misna, 7.6.’04: per garantire più stabilità alla regione dell’est e in particolare a Bukavu, facilitando il processo di transizione, il presidente Joseph Kabila avrebbe chiesto alla Francia di poter inviare in quella parte del Paese una forza multinazionale come quella denominata ‘Artemis’, dispiegata da luglio a settembre ‘03 a Bunia, nell’Ituri. Di questo avrebbero parlato anche i presidenti di Stati Uniti e Francia, George W. Bush e Jacques Chirac, durante le celebrazioni del sessantesimo anniversario dello sbarco in Normandia.  Il ministro rwandese della difesa, il generale Marcel Gatsinzi, smentisce ogni implicazione del suo Paese negli avvenimenti di Bukavu. Cf AFP – Bruxelles, 04.06.’04. Il presidente congolese, Joseph Kabila, aveva già in precedenza accusato il Rwanda di aggressione al Congo, per aver inviato rinforzi ai militari congolesi dissidenti.   

Sabato 5 giugno. Nonostante siano stati uditi alcuni spari in zone periferiche di Bukavu, nel centro della città diversi magazzini hanno riaperto, dopo alcuni giorni di chiusura, per permettere alla popolazione l’acquisto di beni essenziali come riso, zucchero, sale. La gente inizia timidamente a girare per le strade. Movimenti di truppe ammutinate provocano timori nelle cittadine vicino a Bukavu, da dove sarebbero partite colonne di militari insubordinati diretti verso Walikale, a nord, e Uvira, verso sud. Sebastien Lapierre, portavoce della Monuc, afferma che il generale Nkunda non sembra rispettare gli impegni assunti. Cf Misna, 05.06.’04. Si diffonde la notizia della presa di Walikale da parte delle truppe dissidenti di Nkunda. In realtà, la città è stata presa da ex militari del Rcd-Goma, favorevoli a Nkunda (alcuni parlano dell’APR, l’esercito nazionale rwandese) che hanno cacciato i Mayi-Mayi dalla città di cui avevano il controllo. Si diffonde il sospetto che le truppe dissidenti possano raggiungere in breve tempo anche Kisangani, Butembo, Shabunda, Kindu, Kalima e Punia. 
Patrick Masunzu, capo militare Munyamulenge che già da tempo aveva preso le distanze dal Rcd-Goma, dichiara la sua lealtà nei confronti della regione militare di Bukavu e delle istituzioni della Transizione.Cf Radio Maria Malia wa Amani – Bukavu, 07.06.’04.  Con il declinare del sole, la paura entra nelle case di Bukavu, soprattutto nei quartieri che mancano di luce. Nella notte, soldati in uniforme e in civile, guidati dall’uno o dall’altro traditore (purtroppo sono implicati in questo senso anche bambini e bambine), hanno mano libera per la resa dei conti, per rapimenti, stupri, ecc…

Domenica 6 giugno. Parte delle truppe di Nkunda sono stazionate in un campo militare di Kavumu, nei pressi dell’aeroporto, a 35 km a nord di Bukavu. Nkunda motiva questo ripiegamento per dare al governo la possibilità di installare a Bukavu il nuovo governatore e inviare una commissione di inchiesta sui massacri di cui sarebbero vittime i Banyamulenge. Come condizione per il ritiro, egli chiederebbe la sostituzione del comandante della regione militare di Bukavu, Mbuja Mabè, e l’amnistia per lui e i suoi soldati. Secondo alcune fonti, prima di abbandonare la città, Nkunda avrebbe saccheggiato la succursale della Banca Centrale del Congo, appropriandosi di un bottino di 600 mila dollari e 800 milioni di franchi congolesi. Mutebusi e i suoi uomini rimangono in città. Il Rwanda chiude le frontiere per protestare contro le nuove accuse di Kinshasa nei suoi confronti. Il capo della diplomazia belga, Louis Michel, arrivato a Kinshasa, fa appello al rispetto della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale del Paese e chiede un rafforzamento della componente militare della Monuc. Cf AFP – Bukavu, 07.06.’04 e Digitalcongo, 07.06.’04.  Il governo rwandese ha parlato di grave provocazione da parte di Kinshasa e ha accusato il presidente Kabila di voler fomentare una guerra contro il Rwanda con l’appoggio dei ribelli rwandesi ancora basati in RDCongo. L’ambasciatore francese a Kinshasa dichiara che la Francia ha accolto “favorevolmente” la richiesta del presidente Kabila relativa a un intervento militare della Francia a Bukavu.

Lunedì 7 giugno. Secondo indiscrezioni, sarebbe imminente l'arrivo a Bukavu delle truppe guidate dal comandante della X Regione militare dell'esercito unificato congolese Mbudja Mabè, le stesse che il 2 giugno erano state cacciate dagli 'insubordinati' e che adesso sarebbero pronte a sferrare un contrattacco per riprendere il controllo della città. Cf Misna, 07.06.’04. Durante un incontro all’aeroporto di Kavumu con il comandante militare della Monuc, Nkunda afferma che il suo ritiro annunciato il giorno anteriore è senza condizioni, perché si è accorto di avere sbagliato, avendo potuto costatare, arrivando a Bukavu, che non c’è stato alcun genocidio dei Banyamulenge. Cf AFP – Bukavu, 07.06.’04. 
Secondo il vice-presidente Azarias Ruberwa, rientrato sabato nella capitale Kinshasa fugando le voci che lo volevano in viaggio verso Kisangani o il Rwanda, quella di Bukavu “è una crisi locale” e non si tratterebbe né di ribellione né dell’avvio di una nuova guerra in Congo. "Affermo alto e forte che si è trattato di una insurrezione", ovviamente da domare: dice il ministro della Difesa Jean Pierre Ondekane parlando all'assemblea nazionale. Sulla base dei mezzi di cui dispongono gli insorti - di gran lunga superiori a quello dell'esercito regolare - Ondekane non esclude comunque che possa trattarsi di "un'operazione ben pianificata che beneficia di complicità esterne". Cf Misna, 08.06.’04.  Il capo di stato maggiore delle forze armate, l’ammiraglio Liwanga Mata, durante una conferenza stampa a Kinshasa, promette che le forze armate che egli dirige “combatteranno per buttare fuori quei Rwandesi che si trovano sul nostro territorio”. Cf AFP – Kinshasa,07.06.’04. 
Le notizie provenienti da Bukavu continuano a essere interpretate, sia a livello internazionale sia a Kinshasa, in modi diversi: alcuni ritengono i fatti di Bukavu un problema 'politico' interno facilmente risolvibile in pochi giorni (come ha detto il vice-presidente congolese nonché capo della Rcd-Goma Azarias Ruberwa); altri (tra cui il presidente Joseph Kabila e il ministro dell'informazione Vital Kamerhe) parlano di "aggressione" esterna (con riferimenti più o meno espliciti al confinante Rwanda), inserita in un "complotto internazionale" messo a punto da diverse capitali, africane e non, per destabilizzare il Paese. Cf Misna, 07.06.’04.

Martedì 8 giugno. Combattimenti sono in corso alle porte di Bukavu fra gli uomini della decima regione militare del nuovo esercito congolese, guidati dal loro comandante Mbudja Mabè, e le truppe di soldati 'ammutinati' fedeli al colonnello Jules Mutebusi, che non hanno mai lasciato la città. La presenza delle truppe regolari congolesi è segnalata già come stabile in zone come Bagira e Panzi, a pochi chilometri da Bukavu. Cf Misna, 08.06.’04.
Il ministro rwandese degli esteri, Charles Murigande, dichiara alla stampa che il Rwanda si oppone all’eventuale invio a Bukavu di una forza militare europea se è guidata dalla Francia. Cf AFP – Kigali, 08.06.’04. 
La missione Onu in Congo (Monuc) annuncia che comincerà ad arrestare, usando anche la forza se necessario,  i militari dissidenti che si trovassero in strada ancora armati. Il ministro belga degli esteri, Louis Michel, dichiara a Kigali che un’operazione militare europea del tipo Artemis, per la provincia del Sud-Kivu, non è possibile a breve scadenza: tale operazione non potrebbe essere che un ultimo ricorso, esaurite tutte le iniziative diplomatiche. La cosa più importante per il momento sarebbe, afferma, rinforzare la Monuc in personale e mezzi. A Kinshasa, dopo aver incontrato Kabila e altri esponenti del governo, Michel afferma di non potersi pronunciare sulla vera natura degli eventi di Bukavu, ma presenta due proposte. La prima a livello internazionale: annunciato una riunione, da tenersi prima del 15 giugno a Bruxelles, dei ministri degli Affari esteri della comunità economica dei Grandi Laghi, per rilanciare la cooperazione economica tra questi Paesi. La seconda proposta è a livello regionale: una riunione dei ministri del Comitato Internazionale di Appoggio alla Transizione (Ciat), per fare il punto sull’avanzamento del processo di transizione. Per quanto riguarda la situazione di Bukavu, egli spera che “tutto si risolverà nel giro delle prossime ore”. Cf AFP – Bukavu e Kigali, 08.06.’04.

Mercoledì 9 giugno. Intorno alle 2:00 della notte, una colonna dell’esercito regolare, fiancheggiata dai Mayi-Mayi, entra nel centro di Bukavu senza combattere, dal momento che i militari dissidenti hanno già abbandonato la città. Secondo fonti concordanti, Mutebusi e i suoi sarebbero fuggiti a Cyangugu, in Rwanda, ma secondo altre informazioni, egli sarebbe sarebbe diretto nella zona di Uvira per ritirarsi sul grande altopiano ‘Mulenge’ da cui – originariamente – provengono i Banyamulenge (il cui nome significa appunto ‘cittadini di Mulenge’, che hanno origini comuni con i Tutsi ruandesi).  Nkunda invece, dopo aver vuotato le casse della Banca centrale di Bukavu, Cf. Digitalcongo.  sarebbe diretto a Goma, dove l’esercito si prepara ad affrontarlo per evitare che entri nella capitale del Nord-Kivu. Alcune fonti segnalano la sua presenza a Minova, una località del Sud-Kivu, situata a 35 km al sud di Goma e vicino alla frontiera con il Rwanda.
Già al mattino presto, la gente di Bukavu scende nelle strade a festeggiare la liberazione della città. Le campane delle chiese suonano a distesa e la gente, sventolando rami di palma, comincia a cantare e danzare al ritmo dei tamburi. Insieme alla festa, però, c’è il rischio di un clima da regolamento di conti nei confronti della minoranza banyamulenge, cui appartenevano gli ammutinati. I caschi blu della Monuc vengono schierati a difesa del quartiere di Nguba, prossimo alla frontiera con il Rwanda e dove vive la piccola comunità Banyamulenge. Questo intervento da parte della Monuc non viene molto gradito dalla popolazione che sta manifestando per le strade Cf. Misna, 09.06.’04 e AFP – Bukavu, 09.06.’04. Un manifestante così protesta: “Quando i Banyamulenge dissidenti sono arrivati, la Monuc ha loro aperto ogni barriera. Oggi sono i nostri soldati che ritornano e i caschi blu li impediscono di dirigersi verso la frontiera (con il Rwanda)”.. Radio Maria segnala alcuni atti dei manifestanti: la violazione della tomba di Masasu, che però viene trovata senza resti umani; la fucilazione di un ufficiale munyamulenge scoperto con delle bombe;  il saccheggio delle case di Banyamulenge compromessi con le forze di occupazione. Nella piazza dove fu ucciso nel ’96, viene rimessa in piedi l’effige di mons. Munzihirwa, ancora una volta violata da colpi d’arma da fuoco. . La popolazione attende con ansia festosa l’ingresso in città di Mbuza Mabe, il generale che ha guidato le truppe governative. La Monuc si felicita dell’entrata in Bukavu delle forze governative. Essa diffonde un primo bilancio di due settimane di violenze a Bukavu: 102 morti, oltre 105 feriti, 111 donne (incluse alcune bambine) violentate e quasi 3.000 profughi Banyamulenge.   La Monuc scopre a Bukavu uno stock di mezza tonnellata di armi appartenenti agli insorti Banyamulenge già in fuga. Cf  Forum des As – Kinshasa, 10.06.’04  Da Kampala (Uganda), il vice presidente incaricato della commissione economica e finanziaria, Jean Pierre Bemba, a nome del governo, denuncia e condanna la presenza di truppe rwandesi in territorio congolese. Il vice presidente fornisce dettagli sull’identificazione di brigate e battaglioni dell’esercito patriottico rwandese implicati nei combattimenti all’est del Congo. Cf Gisèle Pierre Osambi – Le Potentiel – Kinshasa, 10.06.’04. Si tratta delle brigate 503ª, 205ª, 405ª, 41ª e dei battaglioni 21°, 99°, 65°, 17°, 71°, 15°, 59°, 83°, e 49° dell’esercito rwandese ridenominati sotto altre sigle per dissimularne la vera origine. Queste truppe rwandesi opererebbero sotto copertura di vecchie brigate dell’esercito nazionale congolese,  quali la 5ª, la 11ª e la 12ª.  Il vice presidente ha pure rivelato i nomi di alcuni comandanti, che da Kigali dirigerebbero queste operazioni. Combattimenti fra truppe governative e soldati ribelli di Jules Mutebusi hanno inizio a Kamanyola, a una quarantina di km. a sud di Bukavu in direzione di Uvira, presso la frontiera rwandese. L’esercito governativo, integrato dai Mayi-Mayi (partigiani alleati di Kinshasa), tenta di disarmarli e di impedire loro la fuga verso la frontiera burundese. Praticamente tutte le famiglie Banyamulenge di Uvira, per timore di rappresaglie, abbandonano la città e trovano riparo in Burundi.  Cf Misna, 10.06.’04; Fomekanet 10.6.’04.

Venerdi 11 giugno: Nel corso di una cerimonia, alla presenza del ministro degli interni, Théophile Mbemba, e di una delegazione del governo, vengono insediati nei loro incarichi il nuovo governatore di Bukavu, Augustin Bulaimu, proveniente dall’opposizione politica, il nuovo vice governatore incaricato dell’amministrazione, Didace Kaningini, proveniente dalla società civile, e il nuovo vice governatore incaricato dell’economia e delle finanze, Thomas Nziratimana, proveniente dal Rcd-Goma (ex movimento ribelle sostenuto dal Rwanda). Cf. AFP – Bukavu, 10 e 11.6.’04.

Domenica 13 giugno: Laurent Nkunda minaccia di dichiarare guerra al governo di Kinshasa, se non viene creata una commissione di inchiesta su presunti crimini contro i Banyamulege, dando un ultimatum di 24 ore. “Aspetto che Azarias Ruberwa (uno dei quattro vice presidenti del governo di transizione e presidente del Rcd-Goma) mi dia la sua ultima parola, altrimenti ricomincerò la mobilizzazione e romperemo con Kinshasa… Penso di liberare l’Est del Congo” ha affermato, assicurando tuttavia di non volere la divisione del Paese, ma un sistema federativo. Interrogato sulle sue relazioni con il Rwanda, che è accusato dal governo congolese di inviare militari e armi a sostegno dei dissidenti, Nkunda risponde: “con Kigali abbiamo interessi regionali comuni”, aggiungendo di non sapere ancora se il Rwanda sarebbe suo alleato in caso di guerra. Cf AFP – Kigali, 13.06.’04. Tali affermazioni di Nkunda, fanno pensare alle due precedenti ribellioni del 1996 e 1998, intraprese contro il potere di Kinshasa con l’appoggio attivo del vicino Rwanda. Ogni volta, la questione dei Banyamulenge è stata uno dei motivi ufficiali alla base di questi movimenti armati. Un diplomatico europeo con sede a Kigali ha affermato che questa situazione potrebbe essere l’inizio di una terza ribellione. Un osservatore residente a Bukavu ha ammesso che sia il Rwanda come le autorità del Nord Kivu (considerate alleate di Kigali) sostengono chiaramente, in un modo o nell’altro, i militari dissidenti congolesi.

Martedì 15 giugno. Il Capo di stato maggiore delle Forze armate della RDCongo, amm. Liwanga Mata-Nyamunyobo promette che le truppe governative riprenderanno il controllo di tutto il Sud-Kivu. Cf. L’Observateur, Kinshasa, 16.6.’04. La Monuc nega categoricamente che Bukavu possa essere stata teatro di un “genocidio” dei Banyamulenge, come aveva sostenuto il gen. ribelle Nkunda.  Un’indagine ONU ha verificato che le vittime dei combattimenti appartengono a tutte le etnie presenti a Bukavu. Cf. Misna 17.6.’04. La delegazione governativa giunta a Bukavu ha con le forze vive della società civile diversi incontri, dai quali emerge che occorre promuovere il valore della tolleranza, della convivialità, della coabitazione pacifica. Cf. Radio Maria, Bukavu. Si contano già a 15mila i rifugiati congolesi in Burundi.  Cf. Irin-Cea, Bull. Hebd. 231 (12-19.6.’04). Il Ministro degli Esteri rwandese Charles Murigande afferma che l’intervento armato dei soldati ribelli nell’est della RDC era “probabilmente giustificato”, perché “si può dire che c’è stato un tentativo di commettere un genocidio a Bukavu”. Egli ha smentito l’implicazione del regime rwandese nell’occupazione della città, ma si è rifiutato di condannare l’azione del generale dissidente Nkunda. Cf. AFP, Kigali, 15.6.’04. 

Mercoledì 16 giugno: Un’equipe dell’ufficio dei diritti umani della Monuc, inviata a Bukavu per una inchiesta sui fatti, ha dichiarato, nel suo rapporto preliminare, che a Bukavu non c’è stato alcun genocidio di Banyamulenge. Roberto Ricci, capo della sezione umanitaria della Monuc, afferma che “non c’è stata alcuna pianificazione di massacri” e che “se è pur vero che a Bukavu ci sono stati dei massacri, non si può però dire che ne sia stata particolarmente vittima una comunità precisa. Si può affermare che tutte le comunità di Bukavu sono state toccate dagli scontri e che tutte le parti belligeranti hanno commesso violenza sui civili: ruberie, saccheggi, violazioni, uccisioni, umiliazioni, minacce, … Cf digitalcongo, 17.06.’04. R. Ricci ha spiegato che il rapporto dell’Ospedale di Bukavu indica che il 28 e 29 maggio, circa 25 persone ferite sono state ricoverate: tra esse una decina di civili, che non erano Banyamulenge. Sempre il 29 maggio, lo stesso Mbuza Mabè, comandante delle forze governative, aveva affidato alla Monuc 51 famiglie Banyamulenge per la loro protezione. Ci sono stati Banyamulenge salvati dai congolesi, ha detto il giornalista, aggiungendo che l’ideologia del genocidio non appartiene al popolo congolese. Secondo Roberto Ricci, gli ufficiali dissidenti hanno addotto, per motivare il loro intervento militare, “delle idee che sono completamente estranee alla cultura congolese: la cultura del genocidio non appartiene infatti al popolo congolese”. Cf AFP – Kinshasa, 16.06.’04. Le accuse di genocidio hanno, tuttavia, trovato eco in un comunicato del presidente della comunità Banyamulenge, Benoit Mudamba Kadage, che dichiara “solennemente che gli avvenimenti di Bukavu costituiscono degli autentici atti di genocidio”. Il deputato Munyamulenge Enoch Ruberangabo Sebineza, presidente dell’associazione culturale Shikama Banyamulenge, dichiara invece che gli ufficiali dissidenti sono “dei veri criminali di cui i membri della Comunità Banyamulenge non hanno proprio bisogno”. Se la realtà del genocidio dei Banyamulenge viene contestata, allora si può dire che la divisione dei Banyamulenge tra loro comincia a venire a galla.   La conclusione dell’inchiesta smentisce gli ufficiali Nkunda e Mutebusi, che pretendevano motivare il loro intervento militare davanti all’opinione nazionale e internazionale con la difesa della comunità Banyamulenge minacciata di genocidio. Parlando a radio Okapi, la radio della Monuc, Roberto Ricci ha detto: “Quanti parlano di genocidio creano essi stessi l’odio Cf Radio Okapi, 15.06.’04; Le Potentiel, Kinshasa, 16.6.’04.
Durante una riunione del collegio dei membri fondatori del Rcd-Goma per discutere della situazione creatasi all’Est del Paese e soprattutto a Bukavu, un gruppo di deputati dell’ex movimento ribelle annuncia la nascita di una nuova “corrente rinnovatrice” del Rcd-Goma (Rcd/Cr), la quale riafferma l’impegno a difendere l’integrità territoriale del Paese e la sua unità politica; critica il presidente del partito, Azaria Ruberwa, che è anche uno dei quattro vice presidenti del governo di transizione, per non avere condannato l’aggressione di cui sono stati oggetti la città di Bukavu e la regione del Kivu. Considerando che il collegio dei membri fondatori è diventato “uno strumento di propaganda e una cassa di risonanza di potenze straniere”, la nuova corrente, il Rcd/Cr, chiede l’immediata convocazione di una sessione straordinaria del congresso del partito, per esigerne la “dissoluzione immediata e senza condizioni”. Cf AFP – Kinshasa,16.06.’04. Per alcuni giornalisti, l’esistenza della nuova corrente consacra la scissione di fatto fra una tendenza “congolese” all’interno del partito stesso e una leadership ancora influenzata da Kigali. 
Circa 25.000 Congolesi si rifugiano nel vicino Burundi, per sfuggire dalle violenze dei combattimenti di Kamanyola e per paura di rappresaglie. A Cibitoke (80 km. a nord di Bujumbura) vengono registrate 8.026 persone, mentre a Rugombo (a 10 km. da Cibitoke) ne vengono registrate 14.534. Per evitare possibili tensioni e disordini fra diverse comunità, il campo rifugiati di Cibitoke accoglie essenzialmente dei Banyamulenge, congolesi di origine rwandese e quello di Rugombo accoglie membri di altre comunità congolesi. Non solo i Banyamulenge dunque sono stati costretti ad abbandonare le loro case e i loro campi, ma anche tutte le altre comunità congolesi, senza distinzioni: esse, anzi, rappresentano la maggioranza dei rifugiati. Cf AFP – Nairobi, 17.06.’04.

Giovedì 17 giugno:. “Il nostro ultimatum è stato rispettato, noi non dichiareremo guerra e non ci sposteremo dalle nostre posizioni, a meno che l’esercito governativo non ci attacchi”, dichiara Nkunda. Egli precisa che il Rcd-Goma ha preso posizione a loro favore e ha dato alla comunità internazionale 15 giorni di tempo per trovare la soluzione a una serie di problemi, quali il funzionamento delle istituzioni della transizione e la fusione dell’esercito. Riconosce tuttavia che in seno al Rcd-Goma, partito a cui egli appartiene, è in atto una scissione fra una corrente rinnovatrice (Rcd/Cr), considerata vicina al presidente Kabila,  e la cupola dirigente, considerata ancora alleata del Rwanda. Cf AFP – Kigali, 17.06.’04. Il collegio dei membri fondatori del Rcd-Goma pubblica un comunicato nel quale, senza accennare ai due capi militari ribelli, il partito “condanna con fermezza i recenti scontri fra militari delle forze armate congolesi a Bukavu e ogni tentativo di ripresa della guerra”. Messi alle strette dai giornalisti durante una conferenza stampa, i dirigenti del partito sono stati costretti ad ammettere che, se condannano le violenze, è necessario anche che denuncino i due ufficiali militari, Nkunda e Mutebusi, che stanno all’origine di queste ultime violenze. Cf AFP – Kinshasa, 17.06.’04. Contrariamente a ciò che ci si aspettava però, il collegio dei fondatori del Rcd-Goma, considerato spesso come filo-rwandese, non annuncia  la sospensione della sua partecipazione al governo di transizione e nemmeno evoca il presunto “genocidio” nei confronti della comunità Banyamulenge; condanna però, in  modo generale, “ogni campagna di odio e ogni discorso di divisione”. 
Resta alta la tensione a Kamanyola, il villaggio a metà strada tra Uvira e Bukavu (capoluogo del Sud Kivu) da giorni nelle mani del colonnello ‘ribelle’ Jules Mutebusi e dei suoi uomini. Fonti di Misna segnalano che almeno 2000 soldati regolari di Kinshasa provenienti dal Lago Tanganika sono sbarcati a Uvira e, dopo aver requisito tutti i mezzi a disposizione in città, si sono diretti verso Kamanyola. Misna, 17.06.’04. Intanto a Bukavu le scuole riaprono e gli studenti iniziano gli esami, ma la gente teme il ritorno di Nkunda. 

Sabato 19 giugno. Secondo radio Okapi, della Monuc, dalle prime ore del giorno sono in corso combattimenti tra i militari di Mutebusi e le forze governative congolesi condotte dal gen. Mbuja Mabé, a Kamanyola, soprattutto presso il ponte sul fiume Ruzizi, che si trova a poche centinaia di metri dal confine rwandese, oltre il quale si apre la strada per Uvira. Ci sono diversi morti, afferma il generale. Patrick Masunzu, capo del gruppo di Banyamulenge che da anni combatte contro le forze filorwandesi, dichiara che Mutebusi ha ricevuti rinforzi in militari e mezzi dal Rwanda. Cf. AFP 21.6.’04. L’Observateur, Kinshasa, 21.6.’04. Masunzu dichiara anche di non aver mai visto in RDCongo i blindati in possesso di Mutebusi. Secondo delle fonti, da Bukavu, Mutebusi era partito con circa trecento uomini e a Kamanyola si ritrova con un esercito di tremila uomini; altri parlano ancora di alcune centinaia. Le armi sarebbero fornite all’esercito rwandese dalla Css, une cooperativa d’acquisto d’armi e munizioni collegata allo Stato maggiore dell’esercito rwandese. Secondo MMC, il  magg. Joseph Kasongo è il portavoce degl’insorti, mentre il gen. Bora Uzima supervisiona l’arruolamento delle giovani reclute nell’isola di Idjwi, nel lago Kivu. 

Domenica 20 giugno. Fonti delle Nazioni Unite fanno sapere che sono almeno 10.000 i militari dell'esercito regolare congolese dispiegati nei pressi dei confini con il Rwanda e e l’Uganda (nelle città di Beni, Kalemie e Kindu). « I rinforzi inviati all’est si troveranno di fronte alle nostre truppe, che non sono ancora state integrate nell’esercito nazionale. Sarà lo scontro”, ha avvertito Moïse Nyarugabo, capo del gruppo parlamentare del Rcd/Goma, che afferma che questo ex-movimento ribelle può contare circa 50mila uomini, scrivono da Kinshasa J.-Ph. Rémy e A. Zajtman.  Il ministro degli Esteri rwandese Charles Murigande accusa Kinshasa di preparare un attacco contro Kigali con l'aiuto degli elementi rwandesi fuggiti in Congo dieci anni fa dopo essere stati protagonisti del genocidio del 1994. "Questo imponente dispiegamento di soldati e ribelli rwandesi a ridosso della frontiera è una grande minaccia per il nostro Paese. Certamente non resteremo seduti a guardare, abbiamo un Paese e la gente da difendere" afferma il ministro degli Esteri di Kigali.
Da Kinshasa, lo Stato maggiore delle forze armate dell’ex-Zaire ribadisce che la scelta di concentrare truppe nell’est del Paese risponde alla necessità di fermare l’azione armata e le violenze di militari ‘dissidenti’. “Il Congo non sta per attaccare il Rwanda” dichiara pubblicamente il ministro degli esteri di Kinshasa, Antoine Gonda.
Si continua a combattere a Kamanyola. Verso le 14:30 una pattuglia della Monuc risponde al fuoco dopo essere stata bersaglio del tiro di alcuni armati di Mutebusi. "Questo intervento è un segnale forte che vogliamo lanciare a tutti. Abbiamo intenzione di utilizzare fino in fondo il capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite (quello relativo al ricorso alla forza, ndr)", ha sottolineato il comandante Thiam, della Monuc.

Lunedì 21 giugno. Un pesante attacco dell’esercito regolare congolese, avrebbe costretto i ‘dissidenti’ di Mutebusi, a ritirarsi anche da Kamanyola, in direzione probabilmente della vicinissima frontiera con il Rwanda. Cf Misna, 21.06.’04. Sembra che le FARC (Forze armate Congolesi) li abbiano accerchiati. Cf. AFP 21.6.’04. Intanto Nkunda si troverebbe con i suoi uomini a Minova, a nord  di Bukavu e avrebbe rinunciato a combattere.

Martedì 22 giugno. Mutebusi sarebbe fuggito lunedì notte e avrebbe trovato rifugio in Rwanda. Lo ha detto all'agenzia di stampa francese 'Afp' il portavoce dell'esercito ruandese, colonnello Patrick Karegeya, il quale ha precisato che con Mutebusi ci sarebbero 305 dei suoi uomini, che sono stati disarmati dall'esercito ruandese. Karegeya, ha detto che Mutebusi sarebbe stato accolto per motivi umanitari: “Se qualcuno fugge dai combattimenti, non possiamo cacciarlo via”. I militari di Kigali hanno mostrato ai giornalisti Mutebusi e i suoi in una base militare vicino a Cyangugu, una ventina di chilometri dal confine con il Congo.  Cf. Misna, 22.6.’04, che segnala: “I ‘pompieri’ della diplomazia internazionale stanno ora gettando acqua sul fuoco per evitare un nuovo, pericoloso incendio: “Questa visita non era stata programmata, siamo molto preoccupati per la crisi nell’est del Congo” ha detto ai giornalisti l’inviato statunitense, che oggi sarà in Rwanda con il suo collega britannico per incontrare le autorità di Kigali.” 

2. ALTRE NOTIZIE DALL’EST 


Giornalisti e radio in pericolo
Da tempo le radio comunitarie di Bukavu, Maendeleo (laica), Rehema (protestante) e in particolare Maria Malkia wa Amani (cattolica), erano oggetto di minacce e d’intimidazioni da parte delle autorità locali appartenenti all’area ex-ribelle e filorwandese del RCD/Goma. Ma con la conquista di Bukavu il 2 giugno da parte delle forze ribelli del gen. Laurent Nkunda e del col. Jules Mutebusi, l’attacco ha avuto l’aspetto di una resa dei conti. I militari hanno minacciato le famiglie dei giornalisti. Due persone sono state uccise perché ritenute giornalisti o collaboratori di queste radio. I direttori sono stati accusati di fomentare il genocidio nei confronti dei Banyamulenge (Tutsi rwandesi da decenni abitanti in RDCongo). Benché il generale Nkunda, ritirandosi da Bukavu, poi ripresa dalle truppe governative, sia stato costretto dall’evidenza dei fatti e dalla ferma dichiarazione della Monuc, a riconoscere che non c’era stata alcuna minaccia di genocidio, le intimidazioni nei confronti delle radio non allineate di Bukavu continuano. Cf. Fomekanet 08.06.’04; D.I.A., Bull. d’inf. 11.06.’04. Duri attacchi continuano ad essere lanciati contro di loro attraverso alcune radio internazionali come Radio Internationale Française (RFI), , in particolare dal ministro degli Esteri ruandese Charles Murigande e da giornalisti rwandesi sulle onde delle radio rwandesi. La Monuc, investita del problema, ha trasferito nei giorni scorsi a Kinshasa i tre Direttori delle suddette radio in pericolo: Mushizi Kizito, di radio Maendeleo, Ben Kabamba, di radio Maria, e Joseph Nkinzo, di radio Rehema. Rimangono in città, esposti a minacce, i giornalisti Omba Kamengele, di radio Maendeleo, e Solange Lusiku, Sifa Maguru e Fammy Mikindo di radio Maria. Anche se la situazione è apparentemente calma, continuano le minacce, anche attraverso telefono. I responsabili e giornalisti delle radio minacciate fanno appello alla comunità internazionale e in particolare alle associazioni di giornalisti, perché sia tutelata non solo la loro vita, ma il diritto all’informazione. È la propaganda fatta dai loro detrattori che alimenta l’odio, costruendo progressivamente il pretesto per futuri interventi di conquista.
Anche a Kasongo, nel Maniema, Modeste Swedi, direttore della radio locale “Sauti ya Mukaaji Lett.: La voce dell’abitante.” è stato rimproverato dal col. Bokeon (Rcd/Goma) e poi picchiato dai suoi militari per aver dato la notizia dei maltrattamenti inflitti dallo stesso Bokeon e dai suoi soldati a Gilbert Leya, difensore locale dei diritti umani. Cf. Radio Maria Malkia ya Amani, Bukavu 21.6.’06.

Situazione umanitaria
Dal 26 maggio la popolazione di Kalehe, nelle vicinanze di Bukavu, ha vissuto il panico per la discesa massiccia delle truppe di Nkunda verso Bukavu. Varie abitazioni sono state saccheggiate da questi militari. Cf. Radio Maria, Bukavu. Nel Sud-Kivu la situazione umanitaria è estremamente precaria. La città di Bukavu, già in situazione precaria, conosce la fame. Un’epidemia di morbillo è in atto nel Sud-Kivu, mentre nel Maniema ci sono epidemie di diarrea. Tredici centri sanitari sono stati saccheggiati dai militari dissidenti come pure dai governativi.  Kinshasa, AFP, 18.6.’04. L’ONU ha affermato il 12.6.’04 che 80% dell’aiuto umanitario destinato all’Est della RDC è sospeso. Depositi di cibo delle agenzie umanitarie sono stati saccheggiati nei due Kivu, nel Maniema e nel Nord del Katanga. Almeno 13 agenzie umanitarie hanno lasciato la regione a motivo dell’insicurezza. Cf. Irin-Cea, Bull. Hebd. 231 (12-19.06.’04).

Ancora una forza di “liberazione”: il MRLC
Il Mrlc (Movimento Rivoluzionario per la Liberazione del Congo) è la sigla che designa, secondo un giornale di Kinshasa, “un’organizzazione sediziosa messa in piedi dalle autorità di Kigali per predisporre la creazione della Repubblica Africana dei Grandi Laghi, progettata da tempo”. Il movimento sta reclutando i giovani congolesi dell’est, con l’offerta di 100 dollari e diversi fra loro, specialmente quelli senza lavoro, starebbero accettando. MMC, Kinshasa, 19.6.’04. Secondo quanto alcuni oeservatori colgono del progetto rwandese, Bukavu sarebbe la capitale della Repubblica Africana dei Grandi Laghi. L’attuale Rwanda, il Burundi e le due province congolesi del Sud e del Nord Kivu ne sarebbero le grandi province. Anche la prima (1996) e la seconda guerra (1998) d’invasione del Congo si sono servite di movimenti politico-militari ribelli locali che fonti serie dicono costruiti dall’esterno, dal regime rwandese in particolare, in funzione del progetto di occupazione. 

… E DA KINSHASA
Colpo di stato fallito 
Un tentativo di colpo di Stato è avvenuto nella notte fra giovedì 10 e venerdì 11 giugno a Kinshasa, ad opera di un trentina di soldati della guardia presidenziale, capeggiati dal maggiore Eric Lembe, di circa trent’anni, che s’impossessa per breve tempo della radio nazionale di Kinshasa, dalla quale trasmette un comunicato dichiarando dissolte le istituzioni della transizione. La corrente elettrica viene interrotta in tutta la città alle 3 di notte e viene ristabilita alle 5. Non ci sono state vittime e al mattino la situazione era di nuovo sotto controllo delle forze governative e il Presidente dalla televisione ha invitato la popolazione alla calma e ha precisato che circa dodici rivoltosi erano stati arrestati.  Cf. Matteo Fagotto, www.warnews.it; Le Monde; AFP; Reuters e Misna, tutti dell’11.6.’04.

Dimissioni dalla Monuc
Molte dimissioni volontarie – sembra un migliaio - si sono verificate negli scorsi giorni nelle file della Monuc, sembra per l’amarezza per la cattiva immagine data dalla forza ONU nel corso degli avvenimenti di Bukavu e in seguito alle manifestazioni popolari di contestazione. Forum des As, Kinshasa, 16.6.’04.Testimoni affermano che gl’insorti sarebbero entrati in città su veicoli della Monuc: ma non si è spiegato alla popolazione se i veicoli erano stati requisiti con la forza o dati.

3. PRESE DI POSIZIONE DELLE ISTITUZIONI CONGOLESI

Oltre alle dichiarazioni già segnalate, rileviamo le parole del presidente della RDC Joseph Kabila a Le Monde: “Con quest’invasione, il Rwanda mostra chiaramente che non vuole la pace, né in Congo né nella regione dei Grandi Laghi. Il governo di transizione assumerà le proprie responsabilità”. Cf. Dia, Kinshasa, 9.6.’04.

Il CIAT (Comitato internazionale di accompagnamento della transizione Il Ciat è composto dai rappresentanti dei cinque paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza (Cina, USA, Francia, Gran Bretagna, Russia)) rende pubblico un documento in cui “condanna vigorosamente l’azione militare degl’insorti, diretti dagli ammutinati Nkunda e Mutebusi … condanna in questo contesto i soprusi e le violazioni dei diritti umani commessi dalle truppe e dai loro sostenitori e ricorda loro che questi atti deplorevoli non resteranno impuniti. Il Ciat domanda con forza agl’insorti di mettere immediatamente fine, senza condizioni, alla loro impresa…. Chiede che gli ammutinati lascino immediatamente la città di Bukavu e che le loro truppe raggiungano le loro unità di provenienza, come chiesto dal governo. A questo scopo, il Ciat sostiene tutti gli sforzi del governo e della Monuc per raggiungere questi obiettivi. Il Ciat esprime grande preoccupazione riguardo ai numerosi rapporti di diverse fonti, che segnalano un sostegno delle truppe rwandesi all’aggressione condotta dai militari insorti. A questo proposito, il Cat domanda agli Stati vicini, in particolare al Rwanda e all’Uganda, in base agli obblighi che incombono loro in virtù della risoluzione 11493, di esprimere il loro sostegno senza equivoci al Governo di transizione della RDCongo e di condannare l’azione degli ammutinati. Il Ciat, che si dichiara ancora più deciso ad accompagnare il processo di transizione in RDC al suo termine elettorale, riafferma il suo più fermo sostegno all’azione del Governo di transizione della RDC perché recuperi rapidamente la sua autorità nella città di Bukavu, compresa l’installazione senza indugi del nuovo governatore”. Il Ciat condanna inoltre gli attacchi oprati da manifestanti alle installazioni della Monuc e chiama la popolazione alla calma.

4. PRESE DI POSIZIONE INTERNAZIONALI

Il vice del segretario generale dell’ONU, incaricato dei rifugiati, ha lanciato l’allarme per le situazioni estremamente gravi dal punto di vista umanitario, che vivono le popolazioni del Darfur, in Sudan, e nel Sud-Kivu.

L’Unione Europea ha espresso il 18 giugno, al termine dell’incontro dei Capi di Stato e di governo, la sua “profonda preoccupazione” per le violenze nell’est della RDCongo, “che rischiano di compromettere il processo di transizione”. L’UE “esorta i dirigenti congolesi ad assumersi in pino le loro responsabilità nell’attuazione del programma di transizione e ripete che il disarmo, la smobilitazione e il reintegro rapido degli ex-combattenti, come pure l’istituzione di un esercito e di una polizia unificati e integrati, sono elementi essenziali per far riuscire questo processo”. L’UE ha infine rivolto un appello a “tutti i paesi vicini, in particolare il Rwanda, perché facciano tutto ciò che è in loro potere per appoggiare il processo di pace in RDCongo”, dichiarandosi “pronti ad assistere questi Paesi nei loro sforzi”. I Capi di Stato dei 25 Paesi membri dell’UE non si sono pronunciati sull’opportunità dell’invio di un’operazione militare “Artemis 2” a Bukavu per ristabilirvi la pace  AFP, Bruxelles, 18.6.’04; L’Observateur, Kinshasa, 21.6.’04. Javier Solana, incaricato della politica estera dell’UE, aveva nei giorni precedenti ribadito le stesse idee. 

5. LA VOCE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE CONGOLESI

Il 4 giugno, in una dichiarazione dal titolo “Salviamo la transizione” i rappresentanti di diverse confessioni religiose presenti in RDCongo Si tratta di: Card. Frédéric Etsou, Arcivescovo di Kinshasa e Presidente della Conf. Episcopale; mons. Marini Bodho, Presidente della Chiesa di Cristo in Congo (per la Chiesa Ortodossa); prof. Théodore Fumunzanza Gimuanga, segretario dell’arcivescovado; rev. Raphaël Sakuameso Matambuta, Chiesa Kimbanghista; Imam Abdallah Mangala, Comunità Islamica; mons. Kankienza Mwana Mbo, Chiesa del Risveglio; mons. Simon Nzinga Maluka, Chiese Indipendenti
 hanno preso posizione sui fatti di Bukavu. “Noi, responsabili delle confessioni religiose condanniamo con fermezza la ripresa della violenza e la catastrofe umanitaria che essa provoca per la popolazione. Quando la Transizione inaugurata dalla progressiva applicazione dell’Accordo Globale e Inclusivo cominciava ad essere una realtà, noi denunciamo questo colpo di forza e disapproviamo i suoi autori…. È  inammissibile che dei fuorilegge provochino la violenza per impedire un processo già iniziato. Siamo indignati per questo tentativo di sabotaggio delle aspirazioni collettive del nostro popolo e lo condanniamo energicamente….Responsabili di gravi crimini contro l’umanità, essi godono chiaramente di un appoggio e di una complicità a vari livelli… Da parte nostra, noi consideriamo che l’occupazione della città di Bukavu e il rifiuto, da parti degli assalitori, di implicarsi nel processo di transizione compromettano gravemente l’avvenire della Repubblica Democratica del Congo… Noi chiediamo loro di fermare immediatamente questa pericolosa avventura e di ritirarsi dalla città di Bukavu. Nello stesso tempo, condanniamo i movimenti di truppe dell’esercito rwandese nel Nord-Kivu ed esigiamo che si ritirino dal nostro territorio nazionale. Perché, come dice il salmista, non bisogna confidare nelle violenza (Salmo 61,11. Cfr Corano, cap.2, v. 153). La cultura della violenza non fa parte della nostra eredità. Non si può giustificare che ci si sottometta continuamente a delle provocazioni,  perché siamo già alla seconda aggressione da parte dei nostri fratelli rwandesi che, tuttavia,  condividono con noi la stessa fede. Con il nostro cuore di pastori di comunità cristiane ed islamiche della RDCongo, consideriamo che la ripresa delle ostilità sotto il falso pretesto di proteggere una etnia è una menzogna per occultare i crimini che tormentano la coscienza degli autori di questi disordini. Denunciamo il ricatto di coloro che li sostengono materialmente e politicamente, e affermiamo chiaramente che la violenza non è un mezzo appropriato per esprimere delle rivendicazioni di ordine politico e sociale. In quanto padri spirituali, invitiamo l’intero popolo congolese a sostenere apertamente le istituzioni della Transizione, in vista di elezioni libere e democratiche. Consapevoli dei valori umani e spirituali della nostra fede, lanciamo un patetico appello al nostro popolo, affinché non ceda alla violenza, verbale o fisica, e alla xenofobia, per non cadere nella trappola di quegli incivili che sono alla base dei disordini attuali. Ora più che mai, il nostro popolo, manifesti, invece, unità circa l’integrità del nostro territorio nazionale e l’organizzazione delle elezioni. Che esso possa manifestare un responsabile nazionalismo, collocandosi al di sopra delle provocazioni provenienti dai nemici della nostra nazione.
Profondamente afflitti da questi atti di barbarie, esprimiamo la nostra compassione e il nostro incondizionato appoggio alle popolazioni di Bukavu, tutte le etnie incluse. Che esse possano sperare di vedere alzarsi di nuovo il sole della pace.La nostra testimonianza di compassione e di comunione è sincera e profonda. Al resto della popolazione congolese, noi chiediamo di vegliare nella preghiera e di esporre nei nostri luoghi di culto dei segni di lutto, finché la città di Bukavu non sia liberata. Supplichiamo la classe politica congolese di fare un approfondito esame di coscienza per individuare la sua parte di responsabilità in questa situazione caotica. Rimanendo ancora la speranza di portare a compimento la transizione, chiediamo ai nostri agenti politici di prendersi la responsabilità di porre fine a questa tragedia, attraverso il dialogo e l’accelerazione del processo di organizzazione di tutte le istituzione della transizione. “La speranza non delude mai” (Rom. 5,5 – Corano, cap. 2, vv. 45 e 82). È necessaria una presa di responsabilità accompagnata da una reale volontà politica…. Riconoscendo gli sforzi che certi paesi africani e della comunità internazionale per la costruzione di una pace durevole e della democrazia nella RDCongo, chiediamo loro tuttavia di continuare nel cammino intrapreso, senza scoraggiarsi e senza lasciare spazio a certe ambiguità, fino all’organizzazione delle elezioni. È necessario però che evitino di suscitare speranze esagerate e di comportarsi in modo tale che il popolo sia costretto a credere che siano giocando un doppio gioco. Coscienti del fatto che la responsabilità prima del buon esito della transizione spetta in primo luogo ai Congolesi stessi, proponiamo tuttavia che la solidarietà della comunità internazionale sia sincera, reale ed efficace. A questo proposito, oltre a dare alla Monuc (Missione di Osservazione delle Nazioni Unite in Congo) il potere di accompagnare il nostro paese durante la transizione e di proteggere i civili in situazioni di pericolo, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU metta a sua disposizione tutti i mezzi necessari per il compimento della sua missione e si eviti di considerarla come capro espiatorio (Is. 53,12). La salvaguardia della transizione è la via principale che incarna le aspirazioni del popolo congolese. Invitiamo dunque i nostri fedeli e tutto il popolo congolese a opporsi alla violenza e a sostenere le istituzioni della transizione, affinché la pace ritorni a Bukavu e in ogni altra regione del nostro paese. Che Dio benedica la RDCongo e le conceda la grazia di portare a compimento la sua transizione fino alla realizzazione di elezioni libere e trasparenti.”

6. LA VOCE DELLA SOCIETÀ CIVILE CONGOLESE
In patria Assai numerose sono le prese di posizione di gruppi della Società civile congolese. Ne segnaliamo alcune. Sostanzialmente concordano nella lettura dei fatti e nelle raccomandazioni espresse.
La Commissione diocesana Giustizia e Pace di Bukavu aveva scritto il 24 maggio ’04 un Memorandum al Sotto-Segretario generale dell’ONU incaricato delle Operazioni di Mantenimento della Pace, in visita a Bukavu. Essa dichiara che “il Sud-Kivu… è confrontato al problema delle forze armate straniere, le più virulente delle quali sono le bande armate venute, a diverse ondate, dal Rwanda”. E descrive il disastro che tutto questo ha causato alla popolazione. Segnala anche i ritardi nell’attuazione del processo della Transizione; l’impiantazione subdola recente, lungo la frontiera orientale, di colonie di popolamento venute dal Rwanda, il che preannuncia futuri conflitti politici ed economici.  Ad esempio – afferma il documento - un giorno, a Goma, sotto gli occhi della Monuc, migliaia di mucche, con tonnellate di foraggio, hanno attraversato la frontiera e hanno raggiunto in Congo i loro proprietari che le avevano precedute nella notte. Il documento dichiara la disponibilità della società civile a collaborare alla ricerca della pace, nel dialogo anche con i paesi vicini e guada con fiducia alla prevista Conferenza regionale, che l’ONU sta organizzando”. . Il documento chiede fra l’altro “di calmare il Rwanda nella sua foga di battersi contro la RDC e di invitarlo a sostenere il processo globale di ricerca della pace e della stabilità nella sotto-regione dei Grandi Laghi”. 

Il 28 maggio, mentre la città era teatro di combattimenti, mons. Charles Mbogha, vescovo di Bukavu, aveva lanciato un appello a ricordare gli impegni di pace presi a Pretoria ed esprimendo solidarietà alle vittime, chiedeva: “Rimettete le spade nei foderi, non sprecate inutilmente le energie e non perdete la credibilità della comunità internazionale”.

L’Associazione “Kwetu kwenu” dichiara in un documento la responsabilità di Mutebusi per i fatti di Bukavu e afferma che “non c’è stato un problema di conflitti interetnici né di progetti malvagi nei confronti di una determinata etnia”. Cf. Dia, Bukavu, 9.6.’04.

Il Rodhecic « Réseau d’organisations des droits humains et d’éducation civique” respinge la versione secondo cui l’attuale guerra del Kivu sarebbe una reazione dei militari banyamulenge per proteggere i loro fratelli, che sarebbero vittime di soprusi da parte delle popolazioni autoctone del Kivu. Si tratta piuttosto di una volontà di una mafia politico-militare congolese-rwandese di sabotare il processo di transizione e di perpetuare una situazione caotica per continuare il saccheggio. Il Rodhecic nomina e descrive le persone rwandesi e congolesi implicate nelle operazioni. Cf. Dia, Kinshasa, 9.6.’04; cf. www.rodhecic.org

L’associazione Héritiers de la Justice, in un documento del 1° giugno, segnala i fatti e chiede alla comunità internazionale una chiara presa di posizione, alla Monuc di adempiere il suo mandato e ammonisce i belligeranti che, attraverso il Tribunale Penale Internazionale, i loro crimini non resteranno impuniti.

Anche il coordinamento delle associazioni di sviluppo della RDC (CNONGD) fa il 5 giugno una “dichiarazione sulla situazione della presa della città di Bukavu e dei suoi dintorni da ‘insorti’ rafforzati dall’Esercito patriottico rwandese”; denuncia il lassismo di certi attori della Transizione, la complicità della Monuc per non aver applicato il cap. VII della carta dell’ONU, condanna “ogni tentativo di balkanizzazione e divisione della RDC, sotto qualsiasi forma”; rifiuta che “certi paesi vicini come il rwanda riversino in RDC la loro cultura guerriera e sanguinaria con il pretesto della difesa delle minoranze etniche divenute, per essi, un alibi d’invasione ripetuta del territorio congolese”. Chiedono al popolo di rifiutare ogni progetto di divisione del Paese, alle autorità congolesi di ristrutturare l’esercito e lanciare una controffensiva per liberare Bukavu e bloccare l’avanzata dei ribelli; chiedono all’ONU di sostituire il responsabile della Monuc W. Swing e di far sì che la Monuc applichi il cap. VII della carta dell’ONU. Cf. Fomekanet.

Sempre il 5 giugno appare una lunga analisi del Centre Electronique d’analyse politique sur l’Afrique centrale et des Grands lacs (CEAPACGL) di Kinshasa, che ripercorre la storia della Regione a partire dal 1990, inizio dell’avanzata in Rwanda, dall’Uganda, dove erano esuli, dell’Esercito Patriottico Rwandese (APR Attualmente l’esercito rwandese ha mutato sigla, prendendo dall’RDF (Rwanda’s Defence Force).), fino agli eventi ultimi, che vengono chiamati “terza guerra d’aggressione rwandese nella città di Bukavu”. Il documento si chiude con una serie di raccomandazioni, tra cui: soccorso immediato alle popolazioni sinistrate, inchiesta internazionale sulle violazioni dei diritti umani avvenute a Bukavu; chiarimento sullo statuto degli abitanti Tutsi della RDCongo; una giornata di pentimento nazionale di fronte a Dio per la stregoneria praticata nel Paese; proposte di modifica delle strutture della Transizione; formazione militare per tutti i giovani dell’est del Congo; costituire una Forza speciale per la liberazione dell’est della RDC; rinnovare la fiducia nella Monuc, chiedendo al contempo una ridefinizione del suo mandato e la sostituzione del suo staff dirigente operante a Bukavu e a Goma. La CEAPACGL esorta tutti i militari congolesi a sostenere il governo di transizione; e tutte le forze della resistenza a rispettare di diritti umani e a proteggere i civili, compresi i Banyamulenge.

Il MIEC (movimento internazionale degli studenti cattolici) di Bukavu, in un memorandum pubblicato il 7 giugno, denuncia quella che chiama “una nuova aggressione del paese”, e ribadisce le accuse sopra riportate. Gli studenti chiedono il ritiro immediato dei militari rwandesi presenti nel Sud-Kivu, e che i capi ribelli siano tradotti in giustizia. Chiamano tutti a responsabilizzarsi per proteggere il cammino della transizione ed esprimono lutto per tre studenti uccisi durante i disordini dei giorni precedenti a Bukavu.

L’organizzazione Shikama/Banyamulenge in un comunicato esprime “condoglianze alle famiglie che hanno perduto i loro cari in una guerra insensata”. “I Banyamulenge respingono e condanno energicamente questa strategia ispirata da Kigali”. Il documento descrive i crimini commessi dagli ufficiali Nkunda e Mutebusi, i quali “hanno in comune la missione, con il gruppo dell’ex-governatore del Sud-Kivu Chiribanya Xavier, di destabilizzare il Congo a partire dall’est”, con la scusa di proteggere i Banyamulenge. “I Banyamulenge nel Sud-Kivu non hanno bisogno di questi criminali per la propria difesa e troveranno la loro protezione nelle leggi della Repubblica allo stesso titolo dei loro compatrioti”. “Chiediamo – afferma ancora il documento - al vice-presidente Azarias Ruberwa di condannare e di denunciare pubblicamente i nemici della Repubblica, nel caso specifico il regime di Kigali, in caso contrario i Banyamulenge patrioti a maggioranza esigono la sua dimissione per alto tradimento da vice-presidente della Repubblica.” Concludendo, questa associazione dei Banyamulenge chiede alla popolazione di non cadere nel tranello: “è insieme e non in dispersione che tutte le comunità bloccheranno la strada al banditismo di Stato organizzato dai nostri vicini dell’Est”. Cf. Fomekanet; Dia, Bukavu, 11.6.’04.

Un’altra voce della Società civile di Bukavu afferma che i tentativi di occupazione di Bukavu e del Sud-Kivu mirano ad impedire il processo di pace e di riconciliazione in corso; impedire che si facciano le elezioni; impedire che il nuovo governatore, eletto dal Presidente Kabila, prenda possesso di Bukavu; impedire che il Congo sia unito. La gente afferma che moltissimi dei soldati di Mutebusi e di Nkunda sono rwandesi. Qualche giorno prima della presa di Bukavu, testimoni oculari hanno visto camion pieni di soldati e di armi passare la frontiera e riversarsi nel quartiere di Nguba. Dall’alto della collina della Sominki (a qualche passo della frontiera) la Monuc ne è stata spettatrice inerme. Il Rwanda, aiutando i Banyamulenge nella conquista, può assicurare un controllo per la sua stabilità interna ed infiltrarsi in maniera chiara nella gestione del potere in RDCongo. C’è anche un’altra motivazione: il Rwanda è così libero di sfruttare la RDCongo come gli piace. A Bukavu ci sono già alcune società rwandesi che hanno in mano le finanze della città. La stessa Sociètà d’elettricità nazionale (SNEL) è diretta da un Munyamulenge, che rimette mensilmente a Kigali una parte dei proventi. Non si tratta né di problema di nazionalità dei Banyamulenge, né tanto meno di genocidio pianificato dalla chiesa cattolica e dalla società civile. La Chiesa Cattolica e la società civile di Bukavu sono accusate perché costituiscono una grande forza che sa riunire la popolazione e far sentire la voce della verità. Molti dei Banyamulenge che hanno imbracciato il fucile, ucciso e stuprato con tanta facilità sono ragazzi delle scuole elementari, secondarie e università che studiano a Bukavu. 

Nel mondo
Il 9 giugno, la comunità congolese degli Stati Uniti, senza distinzione di lingua o di tribù, si è riunita per considerare la situazione della RDCongo “ed esprimere ai nostri fratelli dell’Est la nostra profonda simpatia”. Il 12 giugno, Congolesi venuti da vari paesi d’Europa hanno manifestato a Bruxelles, in memoria delle vittime e in solidarietà con le famiglie colpite dalla violenza a Bukavu. I Congolesi hanno manifestato anche a Londra, e il 16 giugno anche a Parigi per esprimere ai Governi europei la loro protesta: “Malgrado le risoluzioni della Comunità internazionale che obbligano il Rwanda e l’Uganda a rispettare l’intangibilità delle nostre frontiere, a rispettare i diritti umani e a porre fine al saccheggio delle nostre ricchezze, questi Paese fanno quel che vogliono”. MMC, Kinshasa, 16.6.’04. Segnaliamo anche prese di posizione di singoli Congolesi, come, da Zurigo, Ambroise Katambu Bulambo, storico e scrittore, che in un  documento del 6 giugno segnala puntualmente le violazioni del diritto internazionali accadute durante I recenti avvenimenti di Bukavu; e Donato Guetteur, attento osservatore degli eventi.

7. DALLA SOCIETÀ CIVILE INTERNAZIONALE
EURAC (Réseau Européen pour l’Afrique Centrale Una rete di una trentina di associazioni ed organismi di 11 Paesi, che s’impegnano per il Congo ex-Zaire, il Rwanda e il Burundi. Di essa fa parte anche la nostra piccola rete “Pace per il Congo”.), in un comunicato del 2 giugno, denuncia con femezza il colpo di forza delle unità ribelli a Bukavu. La caduta di Bukavu, afferma Eurac, costituisce il più grave attacco al processo di pace messo in atto a partire dal 2002 in RDC. Eurac deplorano la mancanza d’efficienza della Monuc, malgrado il mandato ricevuto in base al cap. VII della carta dell’ONU, che le impone di soccorrere le popolazioni in pericolo, e chiede che essa sia immediatamente ridispiegata nella città di Bukavu per disarmare le truppe ribelli Eurac raccomanda al Rwanda di ritirare tutte le sue truppe dal territorio congolese e di interrompere ogni sostegno all’una o all’altra parte belligerante in RDC, secondo gli Accordi di pace di Pretoria. Eurac chiede ai partner occidentali del Rwanda di mettere in atto misure appropriate (in particolare il blocco degli aiuti budgetari al regime rwandese), per punire questo comportamento distruttivo per le popolazioni della RDC e dell’insieme della regione dei Grandi Laghi.
La Commissione Giustizia e Pace della Conferenza degli Istituti Missionari in Italia (CIMI) in un comunicato dell’8/6 si fa portavoce della sofferenza, della denuncia e delle richieste della società civile congolese.


Lettera da una donna di Bukavu, di questi giorni
 “…mi capita delle volte di voler lasciar cadere le braccia, quando mi rendo conto che la mia lotta rischia di essere vana… Mi rallegra il sostegno che mi date. Qui a Bukavu abbiamo già cominciato ad identificare gli autori dei crimini commessi durante le due settimane di guerra e, non preoccupatevi, arriveremo ad ottenere la sanzione di tutti coloro che si sono invischiati in queste bestialità: a livello di giustizia e pace, si sono già fatte delle inchieste, vi manderemo copie del rapporto al momento opportuno. Ci siamo decisi a fare una denuncia SERIA, affinché questo non accada mai più da noi. È vero che lo Stato non è sufficientemente preparato ad affrontare questo problema, noi cominceremo qualche cosa localmente… Se non fosse stato per questa stupida guerra, avremmo già cominciato a fare delle proposte di legge per poter raggiungere tutti i delinquenti, chiunque siano, non ci stancheremo oltre misura! Contiamo sul vostro sostegno permanente. Che Dio, colui che noi preghiamo, ci riempia di forza e di coraggio, noi vinceremo! A più tardi!                                Anne

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.

