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EDITORIALE: La Transizione deve andare avanti
A Gatumba, in Burundi, nella notte fra il 13 e il 14 agosto, un atroce e vile massacro ha distrutto nella notte oltre 150 persone e ne ha ferite gravemente un centinaio. Tra essi anche donne e bambini. Quanto sangue dovrà ancora essere versato prima che sia pace nella bellissima regione dei Grandi Laghi africani? 
Abbiamo cercato qui di dare un resoconto dei fatti e delle prese di posizione, giorno dopo giorno. Scorrendo il racconto, si vede quanto è difficile appurare la verità. Non è corretto fare supposizioni, ma è un dovere riflettere sulle circostanze e cercare d’interpretarle, non solo nella ricerca di verità su quanto è successo, ma anche per prevenire, se possibile, un divampare di guerra che sembra sempre pronto ai bordi del percorso della Transizione.
Il preliminare del rapporto d’inchiesta dell’ONU, presentato il 3 settembre, sembra contraddire i documenti della Società civile del Sud-Kivu, mentre il successivo rapporto dell’Associazione internazionale per i diritti umani Human Rights Watch appare più vicino ad essi. La Società civile del Sud-Kivu non solo ha respinto l’accusa d’implicazione delle forze governative congolesi nell’eccidio, ma, mentre ha espresso il dispiacere per le vittime, ha denunciato il prepararsi, in quel campo, di un attacco alla RDCongo, proprio nella notte del 14 agosto.
Siamo ormai all’ottavo anniversario dall’inizio della guerra nell’allora Zaire, nel settembre 1996. Oggi c’è un governo e delle istituzioni di Transizione che avanzano come una barca in mezzo alla tempesta, che per di più ha alcuni marinai che vogliono una rotta diversa. Ogni tanto sembra rovesciarsi, ogni tanto sembra essere inghiottita da piani avidi di conquista a qualsiasi prezzo da parte di esterni. Ma poi si rimette in piedi. Ci sono tanti martiri lassù nel cielo a pregare. C’è un popolo martire che tenacemente vuole la pace.
Con loro, il Coordinamento delle associazioni italiane impegnate per sostenere il processo di pace nella Repubblica democratica del Congo ha chiesto alle istituzioni nazionali ed europee che nulla impedisca il processo di Transizione in Congo. L’appoggio economico al Processo elettorale è importante e l’Unione Europea si è impegnata a darlo. Ma occorre anche una politica coerente per tutti gli Stati della regione, senza più pesi e misure diverse. Occorre il coraggio di guardare finalmente nelle denunce Onu sul saccheggio delle ricchezze del Congo e trarne conseguenze giudiziarie. La pace, perché venga, non basta volerla solo un po’: bisogna volerla con tutte le forze. 

I MASSACRI DI GATUMBA (BURUNDI)  
Venerdì notte, tra il 13 e il 14 agosto
Dalle ore 22 alle 23,30 della notte di venerdì 13 al sabato 14 agosto, il campo di Gatumba è stato attaccato da un  centinaio di uomini armati con armi automatiche e machete ed è stato incendiato. Per il quotidiano parigino Le Monde, gli assalitori venivano dalla RDCongo (16.8.’04). Si obietterà domandando come sia possibili che non siano stati intercettati né all’andata né al ritorno. Il bilancio dell'operazione è di 159 uccisi e un centinaio di feriti gravi Il numeri segnalati dalle diverse entità variano: Lunedì 16 Médecins sans frontières e la forza ONU in Burundi (Onub) parlavano di 150 morti e 108 feriti; l’esercito di 162 morti e 108 feriti. Il responsabile del campo rifugiati di Gatumba, Enoch Niyontezeho, ha evocato “almeno 165 morti”; secondo il giornale L’Avenir di Kinshasa del 16.8, 180 morti. .. In una decina di abitazioni bruciate, decine di corpi carbonizzati, anche donne e bambini. 
Il campo di Gatumba, situato ad una quindicina di chilometri da Bujumbura, capitale burundese, in una zona di frontiera con la Repubblica democratica del Congo (da cui dista circa 4 km), ospitava circa 3.800 persone, praticamente tutte tutsi-banyamulenge, congolesi di origine ruandese. Erano profughi fuggiti dai loro villaggi, nella provincia congolese del Sud-Kivu, in seguito all'insurrezione dei soldati banyamulenge e dei combattimenti sopraggiunti a Bukavu, nel maggio e giugno scorsi. Cf Ap, 14.8.’04; Afp, 14 e 16.8.’04; Misna 14.8.’04; Juakali Kambale  (IPS), Kinshasa, 17.08.’04. Il massacro è avvenuto alla vigilia di un importante vertice regionale dei Grandi laghi sulla transizione in Burundi. (Misna 17.8.’04).   

Sabato, 14.08  
- Questo attacco omicida, alla frontiera con la RDCongo, è stato rivendicato dai ribelli hutu burundesi delle Forze nazionali di liberazione (FNL) braccio militare del partito Palipehutu, (Partito di Liberazione del Popolo Hutu) tramite il loro portavoce, Pastore Habimana: "Erano già parecchi giorni che l'esercito ci attaccava a Kabezi (15 km al sud di Bujumbura, ndr). Abbiamo reagito questa notte attaccando il campo militare e la squadra di gendarmeria di Gatumba. I soldati si sono ripiegati nel campo profughi e i Banyamulenge hanno cominciato a combattere con loro… Ci sono dei Banyamulenge uccisi, sono delle persone che erano in uniforme militare, che avevano delle armi e che hanno tirato su noi", ha affermato. Cf AFP – Bujumbura, 14.08.’04.   
- Il presidente burundese, Domitien Ndayizeye, all’indomani del massacro, ha affermato: "Il nostro paese è stato attaccato, la nostra frontiera è stata violata da elementi che provengono dalla RDC per massacrare dei civili congolesi che avevano chiesto asilo… A livello di governo, abbiamo l'obbligo di prendere disposizioni affinché ci sia resa giustizia, affinché quelli che hanno commesso questo crimine siano puniti. Secondo le prime constatazioni, c'è una coalizione che ha perpetrato questo massacro contro le popolazioni banyamulenge (Tutsi congolesi) e l'hanno fatto in modo ignobile", ha proseguito.     
- Diversi superstiti hanno accusato l'esercito congolese e gli estremisti hutu di essere stati gli assalitori e di avere perpetrato un "vero genocidio". "Sono i soldati del generale Buja Mabe Il generale dell’esercito congolese (Farc) che ha sconfitto la ribellione filorwandese capeggiata da Nkunda e Mutebusi nel Sud Kivu riprendendo il 9 giugno la città di Bukavu e battendo poi Mutebusi anche nella piana della Ruzizi., che aveva già commesso il massacro di Bukavu, che hanno attaccato il nostro campo, come pure dei Mayi- Mayi alleati degli Interahamwe e delle FNL", ha dichiarato uno dei responsabili del campo che ha richiesto l'anonimato. Secondo parecchie testimonianze, gli assalitori parlavano il kifulero e il lingala - due lingue congolesi – come pure il kinyarwanda, parlato in Ruanda e nell'est del RDC e il kirundi, parlato in Burundi.   
- Il portavoce dell'esercito burundese ha spiegato: "È stato un grosso attacco. Due colonne hanno attaccato l'ingresso del campo militare e della squadra di gendarmeria per impedire ogni intervento dell'esercito e una terza colonna ha attaccato il sito di profughi e ha massacrato i civili”. Un ufficiale dell'esercito burundese che ha richiesto l'anonimato ha dichiarato che secondo le notizie raccolte, le FNL hanno mantenuto i soldati nei loro campi militari e dei Maï Maï ed Interahamwe, provenienti dalla RDcongo hanno attaccato il sito dei rifugiati. Cf AFP – Gatumba, 14.08.’04.  
- La forza Onu in Burundi (Monub), che solo due giorni prima del massacro aveva denunciato gli scontri e le violazioni dei diritti umani che persistono in Burundi, denuncia “l’attacco insensato” avvenuto a Gatumba, ne ammonisce i responsabili .
"Questo massacro fa parte del piano di genocidio che esiste nella regione... un piano incoraggiato dalla politica di esclusione esaltata da molte persone nella Repubblica Democratica del Congo", ha dichiarato Richard Sezibera, l'emissario del presidente rwandese Paul Kagame per i Grandi Laghi.  
Il presidente rwandese è stato più categorico circa l'implicazione delle milizie ribelli rwandesi in questo massacro: "Sapevamo che gli ex-FAR e degli Interahamawe erano implicati - ha dichiarato -. Essi sono a Bukavu e a Uvira, due città del Sud-Kivu, provincia della RDCongo, e sono integrati nelle file delle forze governative”. "È la conferma di ciò che diciamo da molto tempo, cioè che ci sono degli incidenti che la comunità internazionale e l'Onu fanno finta di non vedere, e in cui si uccidono delle persone. Incombe alla comunità internazionale mettere fine a questa situazione", ha proseguito il presidente rwandese, aggiungendo che, "finché la comunità internazionale non compirà il suo ruolo, continuerà a lasciare al governo rwandese la responsabilità di mettervi fine."  Cf AFP – Kigali 14.08.’04.  
Il presidente della Repubblica Democratica del Congo e il governo di transizione  hanno condannato questi massacri e hanno chiesto la costituzione di una commissione d’inchiesta internazionale per stabilirne le responsabilità, ma anche per deferire davanti alle giurisdizioni competenti tutti i colpevoli di questa barbarie. M. Henri Mova Sakanyi, portavoce del governo di transizione, ha espresso il dolore del governo congolese di fronte a questi massacri e il suo stupore per il fatto che questi profughi, posti sotto la protezione dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i profughi (HCR) e del governo burundese, siano stati impunemente e selvaggiamente assassinati. "Questo campo di profughi era situato vicino ad un campo dell'esercito burundese e il governo burundese non potrà sottrarsi alle sue responsabilità, così come l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i profughi (HCR)", ha affermato. Cf AFP – Kinshasa, 14.08.’04.
Il vicepresidente della Repubblica, Azarias Ruberwa, un Tutsi congolese, ha dichiarato: "Ciò che è accaduto qui è una viltà, è vergognoso che i profughi siano stati inseguiti anche in terra straniera per essere genocidati… sono ancora più costernato per il fatto che coloro che hanno commesso questo genocidio sul suolo burundese siano manifestamente degli assalitori congolesi, burundesi e ruandesi, venuti dalla RDC, cioè dei ribelli rwandesi profughi in RDCongo e dei congolesi che appartengono alla milizia Mayi-Mayi che fa parte adesso dell'esercito congolese". Cf AFP – Gitanga, 14.08.’04.   
L'ex-ribellione pro-ruandese del Raggruppamento congolese per la democrazia (RCD) ha accusato degli elementi delle Forze armate della RDCongo (FARDC), di avere partecipato ai massacri: "Due compagnie delle Forze armate della RDCongo (FARDC), basate ai settori 6 e 7 della località di Kiliba (Sud-Kivu) e comandati dal maggiore Ekofo, hanno attraversato il fiume Ruzizi verso Gatumba", indica una dichiarazione firmata congiuntamente dal primo vicepresidente e dal segretario generale del RCD.  
Matadi Nenga Gamanda e Francis Bedi affermano che questi soldati dell'esercito regolare congolese erano "muniti di armi leggere, di lancia-razzi, di machete e di bidoni di benzina”, e che le due compagnie si sono unite in territorio burundese a un gruppo di ribelli burundesi delle Forze nazionali di liberazione (FNL). Cf AFP – Kinshasa, 14.08.’04.   
La comunità internazionale manifesta la sua indignazione, chiede che i responsabili siano puniti, che il Burundi faccia il possibile per garantire la sicurezza dei rifugiati: l’Unione africana (UA), l’Unione Europea, le principali capitali europee, il Papa, il Consiglio di sicurezza dell’ONU, Kofi Annan. Cf. ad es. la Dichiarazione PESC del 15.8.’04. Il Consiglio di sicurezza chiede a tutti i Paesi della regione di rispettare l’integrità territoriale dei loro vicini. Chiede alla Rappresentante speciale del Segretario generale per il Burundi, coordinata con il suo omologo per il Congo, di accertare i fatti e di farne quanto prima rapporto. 

Domenica, 15.08
La frontiera di Gatumba, tra la Repubblica Democratica del Congo (RDC) ed il Burundi, viene chiusa, su decisione delle autorità burundesi, per ragioni di inchiesta. Cf AFP – Bujumbura, 15.08.’04; AFP, Gatumba, 16.8.’04; Misna 17.8.’04.  
La ribellione che opera in Burundi, le Forze nazionali di liberazione (FLN, hutu), riafferma domenica 15 la sua responsabilità in questo attacco, giustificandolo con la necessità di combattere "la coalizione negativa dei Tutsis" congolesi, burundesi e ruandesi "che si prepara ad uccidere gli Hutu" della RDC. "Lo giuro davanti a Dio, non c'era nessun congolese o ruandese in questo attacco", assicura il portavoce delle FNL, Pastore Habimana. Cf AFP – Gatumba, 15.08.’04.   
Il governo rwandese critica vivamente la comunità internazionale, per non avere disarmato la milizia ribelle Interahamwe e chiede che si ponga termine alle sue azioni: "Se la Comunità Internazionale fallisce, allora il Ruanda reagirà. Ciò può significare che combatterà la milizia all’interno del Congo stesso", dichiara il ministro. Il presidente rwandese Paul Kagame avverte che l'esercito potrebbe entrare di nuovo in RDC, se si producessero altre insurrezioni tendenti a destabilizzare la sicurezza nazionale. Cf Xinhuanet – Kigali, 16.08.’04.   
Una commissione di inchiesta formata a Uvira pubblica un primo rapporto. Vedendosi negata l'entrata sul territorio burundese alla frontiera di Gatumba, i membri della commissione hanno parlato col responsabile burundese del servizio immigrazione, il capitano Claver, che ha dichiarato loro che i malfattori non sono venuti dal Congo, né vi sono ritornati, se no sarebbero stati intercettati alle frontiere, che sono sorvegliate seriamente giorno e notte. Gli assalitori sarebbero venuti dall'interno del Burundi e si sarebbero ripiegati poi nella foresta del Rukoko, nel Burundi stesso, come indicato dalla direzione degli spari, al momento del loro ritiro. Alla frontiera di Vugizo, vicino a Kiliba, hanno incontrato anche Gahungu Charles, capo dell’ufficio di immigrazione, e tre poliziotti burundesi: neppure loro hanno constatato, né di giorno né di notte, un qualsiasi movimento di entrata o di uscita di questi malfattori. Cf Rapporto della commissione di inchiesta di Uvira, 15.08.’04.

Lunedì, 16.08
Lunedì 15, a Gatumba, i corpi delle vittime sono stati inumati, deposti in 150 bare calate in una fossa comune, davanti a migliaia di persone. Cf. AFP, Gatumba, 16.8.’04. Durante i funerali, molto politicizzati, si sono espressi attacchi contro i partiti hutu facenti parte del governo burundesi, contro le forze ONU in Burundi. Il vescovo anglicano di Bujumbura ha affermato: “Abbiamo nei nostri corpi un virus pericolosissimo, il virus dell’assassinio, il virus de genocidio (…), un virus che abita noi tutti nella regione dei Grandi laghi”.  Le Nazioni Unite decidono di sospendere a tempo indeterminato le discussioni con la ribellione in Burundi, le Forze nazionali di liberazione (FNL), in seguito al massacro rivendicato dal gruppo. La portavoce dell'operazione delle Nazioni unite nel Burundi (Onub), Isabelle Abric afferma:  "Se dichiarano di essere gli autori di questo massacro, è evidente che le FNL non vogliono fare parte del processo di pace in atto attualmente in Burundi”.  L'Onub sosteneva finora il ruolo di intermediario tra  FNL e il governo burundese. I ribelli hutu rwandesi delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) negano ogni implicazione nel massacro, che condannano come atto ignobile. Cf AFP – Nairobi, 16.08.’04. Il governo burundese decide di allontanare dalla frontiera i rifugiati rimasti. Cf. Irin-Cea, bull. hébd. 239, 14-20.8.’04. 
Azarias Ruberwa, uno dei vicepresidenti della RDCongo, incaricato della commissione politica, difesa e sicurezza, e presidente dell’ex-forza ribelle e attualmente partito del Raggruppamento congolese per la democrazia (Rcd/Goma), afferma: "La frattura del processo di pace è a questo punto talmente seria che merita che ci si fermi sulla strada della transizione per fare il punto…Pensavamo di avere regolato tutti i problemi al momento dei negoziati di pace. Ma ci rendiamo conto che ci siamo sbagliati”. "A che cosa serve un processo di pace che non garantisce la sicurezza di tutti e che non facilita la riconciliazione? È chiaro che questo genocidio non va a lasciarci nell’indifferenza. Esso rischia di provocare danni ancora maggiori", ha aggiunto il vicepresidente tutsi. Cf AFP - Gatumba, 16.08. '04. Egli riprende quasi letteralmente una delle esigenze contenute nella lettera largamente diffusa dagli otto parlamentari dissidenti del suo partito, tra cui Bizima Karahamueto, ritiratisi a Goma, dopo avere sospeso la loro partecipazione ai lavori dell’Assemblea Nazionale. Interrogato lunedì 16 da AFP, Ruberwa ha risposto: Non prevediamo ancora di ritirarci dal processo” di transizione.   
Il ministro della Ricerca scientifica, Gerardo Kamanda wa Kamanda, denuncia un tentativo di destabilizzazione del paese: "Se veramente il vicepresidente della Repubblica incaricato della commissione politica, difesa e sicurezza ha fatto una dichiarazione in cui chiede l'arresto della transizione politica, ciò sarebbe la conclusione di un piano destinato a far fallire il processo di transizione in corso", afferma. E precisa: "L'effervescenza che continua a regnare all'est del nostro Paese si spiega con il fatto che la conclusione della transizione non corrisponderebbe agli interessi di certi paesi della regione." Cf L’Avenir – Kinshasa, 17.08.’04. 
In serata, dopo aver criticato l'impotenza dell'Onu, il presidente rwandese Paul Kagame dichiara che il suo paese non "poteva restare con le braccia incrociate dopo questa carneficina" e minaccia d’intervenire in RDCongo,.
L’Unione africana manifesta la sua costernazione e invia in Burundi l’ex-presidente nigeriano gen. Abubakar per condurre un’inchiesta esortando anche l’ONU a condurre inchiesta. Cf. AFP 16.8.’04.
Il segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan chiede all’ONU di raddoppiare il numero degli effettivi della Missione di pace in RDCono, passando dagli attuali 10.800 a 24.000 presenze, per sostenere il processo di pace e la transizione politica. Cf. Misna, 17.8.’04.
In un documento, un osservatore congolese, a pochi giorni dal massacro, afferma: “Questo massacro non può essere frutto di una considerazione tribale… A nostro avviso, dietro quest’atto odioso se nascondono interessi politici e strategici.” Dopo aver esaminato la situazione in Burundi, Rwanda e RDCongo, l’osservatore si domanda: “A chi giovano i massacri dei rifugiati congolesi in Burundi?” e conclude che, secondo ogni verosimiglianza, questa situazione non giova né al Burundi né al Congo.  Egli elenca alcuni fatti che suscitano perplessità: i rifugiati in Burundi non hanno ricevuto protezione, gli attacchi sono avvenuti a poca distanza da un campo militare, il massacro avviene mentre si trova in Burundi il vicepresidente congolese Ruberwa, che subito accusa i congolesi.

Martedì 17.08
Anche il Burundi minaccia d’intervenire in RDCongo. "Non escludo un'offensiva contro il Congo (RDC), per fare rispettare le frontiere del nostro paese", dichiarato a Bujumbura il capo di Stato Maggiore generale dell'esercito burundese, gen. Germain Niyoyankana. “Non ci sono più dubbi che il sito di Gatumba è stato bersaglio di una coalizione di forze negative costituite dalle FNL, ribelli burundesi che servivano da guida, e gli ex-FAR rwandesi così come da una parte dell'esercito congolese", sottolinea.  L'esercito congolese è, secondo lui, "direttamente o indirettamente, implicato  nel massacro". Interrogato su un eventuale intervento congiunto con il Rwanda, risponde: "E’ un'alternativa che non va esclusa e che può essere presa in considerazione. Collaborare  con gli altri paesi della regione in tali casi è un dovere." Secondo un funzionario internazionale a Bujumbura, che ha richiesto l’anonimato, le minacce lanciate dal Rwanda e dal Burundi, dove il potere è nelle mani della minoranza tutsi, sono delle “dichiarazioni di guerra”, che "ricordano stranamente l'inizio delle guerre del 1996 e 1998 in RDC". Nel ‘96 e ‘98, infatti, Rwanda e Burundi erano intervenuti ufficialmente nell'est della vicina RDC, molto ricca in minerali, ufficialmente per ragioni di sicurezza. Kigali aveva giustificato questo con la necessità di disarmare gli estremisti rwandesi Hutu, implicati nel genocidio rwandese del ‘94, che avevano trovato rifugio nell'ex-Zaire. Bujumbura, a sua volta, aveva spiegato che voleva finirla coi ribelli hutu burundesi fuggiti in RDC. Sei anni dopo, Rwanda e Burundi avanzano gli stessi argomenti per un'eventuale offensiva in RDC, affermando che il massacro di Gatumba è stato perpetrato da una coalizione anti-tutsi venuta dal Congo e composta da estremisti hutu ruandesi, ribelli hutu burundesi e congolesi. Il presidente burundese Domitien Ndayizeye dichiarato comunque a Bujumbura che un'offensiva contro la RDCongo non è ancora necessaria: non spetta all'esercito chiedere un'offensiva contro la RDC, ma è il governo che deve giudicare della sua opportunità." Cf AFP – Bujumbura, 17.08.’04.   
Giunge a Goma il vicepresidente congolese Azarias Ruberwa, in provenienza da Bujumbura, dove aveva partecipato ai funerali degli uccisi. Cf. AFP, 17.8.’04.
Il governo burundese accetta la richiesta ONU di proteggere i sopravvissuti e di spostare il campo di Gatumba. Cf. Misna, 17.8.’04.
Le organizzazioni non governative burundesi per i diritti umani in una dichiarazione comune si dicono “profondamente scosse” per il massacro di Gatumba. Si dispiacciono che i rifugiati congolesi non siano stati soccorsi in tempo malgrado la vicinanza di un campo militare e che siano stati lasciati così vicino alla frontiera per due mesi. Contro i regolamenti internazionali, secondo cui un campo di rifugiati deve essere a non meno di 50 km dal loro Paese d’origine. Chiedono una commissione indipendente d’inchiesta e domandano al Governo congolese di proteggere le minoranze, in particolare i Banyamulenge che sarebbero discriminati in RDCongo.  Cf. « Déclarations des Ong du Burundi sur les faits de Gatumba », Bujumbura e Parigi, 17.8.’04. Le ong auspicano anche l’attuazione degli Accordi di Arusha, che prevedono anche una commissione internazionale d’inchiesta sui crimini compiuti nel paese a partire dal 1962. 
La stampa congolese cerca di analizzare i fatti. Un giornale filo-governativo, vede in questi massacri una manipolazione per "diabolizzare il generale Félix Budja Mabe ed i Mayi-Mayi, guerrieri tradizionali congolesi integrati nell'esercito, "la cui presenza nell'est del paese, secondo il giornale, impedisce la realizzazione del piano di destabilizzazione della RDC. Cf AFP – Kinshasa, 16.08.’04.   Secondo L’Avenir, i metodi usati nel massacro di Gatumba non sono propri dei Congolesi. Esso è solo un pretesto della coalizione rwando-burundese per attaccare di nuovo la Rdc. Cf AFP 16.8.’04 ; L'Avenir Quotidien – Kinshasa, 17/08/2004. Vi si afferma che Kagame e il Fronte patriottico rwandese (Fpr) hanno fatto del genocidio una moneta di commercio, dimenticando che, presto o tardi, saranno inseguiti essi stessi per genocidio. Anche per il quotidiano francese Le monde il massacro di Gatumba rischia di servire di pretesto per una ripresa delle ostilità, tanto per gli estremisti congolesi  che per il Rwanda. Cf Jean-Philippe Rémy - LE MONDE | 16.08.’04. Il Rwanda infatti, a più riprese, ha minacciato d’intervenire di nuovo in Congo per difendere i Banyamulenge.
La Direttrice dell’Informazione pubblica della Monuc, la forza Onu in Rdcongo, Patricia Tome, dichiara a Kinshasa che è mediante un’intensa attività diplomatica, come l’incontro dei capi di Stato della Regione a Dar es Salaam avvenuto nella giornata, che si può spegnere il fuoco che è stato attizzato nell’est della RDCongo. Ha segnalato che nella mattina il Comitato Internazionale d’Accompagnamento della Transizione (CIAT Composto dagli ambasciatori dei cinque paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, e inoltre del Belgio, Canada, Africa del Sud, Gabon, Angola, Zambia, Unione Europea, Unione Africana, Monuc)  aveva tenuto una nuova riunione dopo quella di domenica, nella sede della Monuc a Kinshasa, per fare il punto sulla situazione. Ha deprecato le accuse reciproche succedute ai fatti e ha affermato che l’inchiesta preliminare sul massacro è stata aperta dalla Monub (forze Onu in Burundi) e dall’Ufficio dell’Alto Commissariato per i diritti umani in Burundi, con l’appoggio tecnico della Monuc.
Il portavoce del governo congolese di transizione, Henri Mova Sakanyi, dichiara in serata: "La RDCongo si difenderà da ogni attacco diretto contro di lei da eserciti stranieri", e aggiunge: "Non è per niente che abbiamo un esercito”. Cf AFP –Kinshasa, 17.08.’04. Mova, che è anche ministro dell’informazione e della Stampa del governo congolese, afferma anche che i sostenitori della violenza cercano di impedire in ogni modo la realizzazione dell'inchiesta internazionale indipendente che mira a stabilire le responsabilità degli autori del massacro.
I parlamentari dell'entità Mayi-Mayi, uniscono la loro voce a quella di tutti per deplorare e condannare questa vile ed ignobile azione militare, e rigettano le accuse rivolte a loro dal Vicepresidente Ruberwa. Questa carneficina è già stata rivendicata dal Palipehutu/Fnl, ricordano, e affermano che nessun movimento sospetto di Maï-Maï verso il Burundi potrebbe passare inosservato. Le forze dell’esercito congolese (Fardc) attualmente dispiegate nel settore di Uvira comprendono indistintamente elementi che provengono dai Mayi-Mayi, dall’ex-esercito Rcd/Goma a maggioranza Banyamulenge e dalle truppe di Masunzu (Rwandofoni): è perciò praticamente impossibile che dei Mayi-Mayi possano organizzare in modo autonomo una simile operazione, senza che essa sia scoperta immediatamente dalle altre componenti dell’esercito congolese e particolarmente dalla componente rwandofona, o ancora dalla Monuc,  o almeno dalle truppe burundesi dispiegate lungo la frontiera e sul lago Tananyika. Oltre ai contingenti posti sulla frontiera, nella zona del Delta della Ruzizi a Gatumba, ci sono due campi militari burundesi: uno di Gendarmeria e uno di fanteria. Il campo profughi è situato a meno di duecento metri da ciascuno di questi due campi militari. I patrioti Mayi-Mayi dichiarano di non comprendere come gli assalitori abbiano potuto operare, senza essere minimamente inquietati, durante quattro ore in un campo di profughi posto tra due campi militari. Circa le lingue congolesi parlate dagli assalitori, il documento Mayi-Mayi afferma che si sa che buon numero di militari ruandesi e burundesi dominano perfettamente le lingue del Congo, perché vari di loro sono stati formati in accademie militari congolesi e altri hanno operato in suolo congolese da più di 9 anni. I Maï-Maï, del resto, non parlano lingala. Cf Le Communicateur - Kinshasa , 18.08.2004.   
Il capo dei soldati dissidenti dell'est della RDCongo, il generale Laurent Nkunda, afferma lo stesso giorno in un comunicato pubblicato a Goma: "Non ho più niente in comune con un governo che si comporta come boia del suo proprio popolo… I prossimi giorni, avvierò un procedimento per fare in modo che, con tutti i mezzi, questo potere ‘sgomberi il pavimento’ e sia sostituito da un vero governo inclusivo, consensuale, non-conflittuale". Il generale Nkunda accusa il "Magistrato Supremo" della RDC, cioè il presidente Joseph Kabila, che tuttavia non nomina personalmente, di essere "il vero mandatario dell'operazione di Gatumba". Cf AFP – Goma, 17.08.’04. Nkunda afferma  che i "commenti indignati del nostro governo sono solamente lacrime di coccodrillo e pura ipocrisia". Secondo L'avenir - Kinshasa, del 17.08. '04, tutto ciò che si vive oggi è partito dall'azione congiunta di Nkundabatware e Mutebutsi coi soldati ruandesi che avevano preso già allora il presunto genocidio dei Banyamulenge come pretesto della loro azione. In mancanza di prove, occorreva fabbricarne uno ad ogni costo. È ciò che è appena accaduto.  
Il procuratore generale della Repubblica del Burundi, Gerardo Ngendabanka, dichiara che "il Burundi ha lanciato due mandati di arresto internazionali contro il capo delle FNL Agathon Rwasa, e il portavoce del movimento, Pastore Habimana, che ha rivendicato i crimini commessi a Gatumba", ha dichiarato. Cf AFP – Bujumbura, 17.08.’04. Circa il luogo ove si troverebbero, il procuratore richiama le dichiarazioni del capo di Stato Maggiore generale dell'esercito burundese, il generale Germain Niyoyankana, che ha evocato la "pista" della RDC.   
La stampa di Kinshasa accusa il vicepresidente Azarias Ruberwa di avere tradito la causa del Congo, chiedendo un "arresto della transizione politica" nel Paese, dopo il massacro di profughi tutsi congolesi a Gatumba. Cf  AFP – Kinshasa, 18.08.’04. La stampa della capitale afferma che Ruberwa ha sorpreso la comunità nazionale quando, come il Ruanda , egli accusa fermamente - e senza prove - i suoi compatrioti congolesi, di avere perpetrato il crimine di Gatumba, senza che ci sia stato prima di tutto un'inchiesta.   

Mercoledì, 18.08
La Federazione internazionale dei diritti dell'uomo (FIDH) lamenta il fatto che il campo dei profughi tutsi congolesi di Gatumba, sia stato installato troppo vicino alla frontiera congolese (a soli 4 Km), quando il governo burundese e l’Alto Commissariato dei Rifugiati (HCR) avrebbero dovuto scegliere un sito più lontano e meglio protetto. Cf AFP - Nairobi, 18.08. '04. Cf tanto AFP - Gatumba, 15.08. '04: La situazione geografica del campo di Gatumba, allestito a soli 4 km dalla RDC e gestito dal HCR, era già stato anteriormente oggetto di polemica.  
"Si aspettava da due mesi il semaforo verde del governo burundese per spostare il campo in un luogo più sicuro, lontano dalla frontiera", si è difesa la coordinatrice delle operazioni di emergenza del HCR in Burundi, Christine Neveu.   
Il Raggruppamento congolese per la democrazia (RCD/Goma), l'ex-ribellione congolese sostenuta dal Rwanda, inizia un periodo di lutto in memoria dei profughi tutsi congolesi massacrati. Cf AFP – Goma, 19.08.’04. La stampa di Kinshasa accusa Ruberwa d aver tradito il Paese, chiedendo l’“arresto della transizione politica”.
I sei capi di stato africani riuniti in Tanzania in un vertice regionale per discutere della situazione del Burundi, qualificano come "organizzazione terroristica" la ribellione hutu rimasta attiva in Burundi, il Palipehutu-FNL che ha rivendicato il massacro di Gatumba. Cf AFP – Dar es Salam, 18.08.’04; Misna 17 e 19.08.’04. I capi di stato e di governo della regione dei Grandi laghi hanno approvato l’accordo per la spartizione del potere sottoscritto ai primi di agosto da 20 partiti burundesi. Manca però la firma dei dieci principali partiti tutsi (oltre che del FNL, la parte di ribellione Hutu ancora in armi). Il documento prevede una ripartizione di potere tra Hutu (che sono l’85% della popolazione) e Tutsi (il 14%), in una proporzione del 60% agli Hutu e di 40% ai Tutsi. 
In occasione di questo incontro, il Rcd/Goma rivolge un Memorandum alle autorità presenti parlando del “recente genocidio dei Banyamulenge in Burundi”, del quale accusa una coalizione di forze venute dalla RDCongo composta da Mayi-Mayi, oggi membri dell’esercito congolese, da Interahamwe ed ex-Far (forze ribelli rwandesi) e dal FNL (ribelli burundesi). Il Memorandum parla  anche del tentativo di “diabolizzazione” di cui il Rcd/Goma sarebbe vittima ad opera del Presidente della Repubblica congolese e della sua famiglia politica. E avanza una serie di accuse per giustificare il proprio ritiro dal processo di Transizione. Cf. L’Observatoire de l’Afrique Centrale, 28.8.’04. Il documento segnala il pericolo imminente di genocidio per gruppi di Banyamulenge che si trovano in RDCongo e in Burundi e chiede riunioni internazionali, un’inchiesta internazionale “sui fatti costitutivi del genocidio dei banyamulenge”, la sostituzione del generale Mbudja Mabe e dei suoi ufficiali.  Osservatori congolesi ribattono alle accuse, ricordando una serie di fatti accaduti quest’anno che mostrano l’azione destabilizzante del Rcd/Goma. 

Giovedì, 19.08.’04
Il presidente burundese, Domitien Ndayizeye annuncia di essersi "messo d’accordo" col suo omologo della RDCongo, Joseph Kabila, per la creazione di una commissione internazionale sul massacro. Cf AFP – Bujumbura, 19.08.’04.  
Uno dei quattro vice-presidenti congolesi, J.-P- Bemba, afferma che bisogna salvaguardare il processo di transizione. Cf. L’Avenir, Kinshasa, 19.8.’04.
Vital Kamerhe, segretario generale del Partito del Popolo per la Ricostruzione e la Democrazia (PPRD), filo-presidenziale, dichiara a Kinshasa che il suo partito "farà fallire il piano di trasposizione dei conflitti etnici dal Ruanda e dal Burundi in RDCongo, perché il popolo congolese, composto da più di 400 etnie, non ha la cultura dell'odio etnico, della violenza e del massacro… Esiste un piano di una terza guerra ordito a partire da uno Stato vicino, ma che dovrebbe essere concretizzato da congolesi, reclutati, manipolati e strumentalizzati per uccidere i propri compatrioti e facilitare così l'occupazione e l'annessione di una parte del territorio congolese". "Nessuno ha il diritto di utilizzare questa tragedia per  fini politici o per giustificare un'aggressione contro la RDC", afferma ancora Kamerhe, il cui partito ritiene responsabili del massacro "le autorità politiche e militari burundesi." Cf AFP – Kinshasa, 19.08.’04.   
Da Goma, il generale dissidente congolese Laurent Nkunda dichiara che una nuova guerra è evitabile, malgrado le tensioni generate dal massacro. Secondo lui, i problemi attuali all'est della RDC riguardano solamente una comunità, i Tutsi congolesi,  fra le 400 tribù presenti nel paese, e questo problema dovrebbe essere risolto mediante negoziati. La sua principale rivendicazione è la sostituzione del comandante attuale della X Regione militare (Sud-Kivu), il generale Félix Mbuza Mabe. "Che si metta al suo posto, come comandante della regione militare, uno che possa assicurare la sicurezza di tutte le popolazioni del Sud-Kivu", ha dichiarato Nkunda. Cf AFP – Goma, 20.08.’04. Queste dichiarazioni sono in netto contrasto con il comunicato pubblicato martedì. Un osservatore della società civile, memore della storia dell’ultimo decennio, avanza invece l’ipotesi di una montatura del potere rwandese per trovare un nuovo pretesto per attaccare la RDCongo e denuncia i poteri economici e politici internazionali assetati delle ricchezze del Paese (cf. Le massacre de Gatumba ou la justification de guerre qu’il fallait, Congopresse 19.8.’04).


Venerdi, 20.08
In un comunicato le Forze Democratiche per la Liberazione del Rwanda (FDLR – organizzazione di Hutu rwandesi rifugiati in Congo e accusati da Kigali di essere responsabili del genocidio del 1994) condannano ancora e con energia gli atti di barbarie di cui sono stati vittime i profughi Banyamulenge. Riaffermano che nessuno di loro è implicato in questi massacri e dichiarano di disporre di notizie degne di fiducia secondo cui elementi armati dell'APR (esercito patriottico rwandese) erano stati introdotti nei campi dei Banyamulenge a Gatumba, già alcuni giorni prima della tragedia. Affermano che non sarebbe la prima volta che Paul Kagame fa massacrare i Tutsi per consolidare il suo regime e il suo potere personale. Le FDLR chiedono alla Comunità internazionale di non più lasciarsi influenzare dalle affermazioni menzognere del FPR e la invitano a condurre un'inchiesta approfondita per mettere la mano sugli autori e i cospiratori dei massacri, perché rispondano dei loro atti terroristici alla giustizia internazionale. Cf Comunicato stampa n. 07/PP/08/04. Secondo le FDLR, i massacri dei Banyamulenge serviranno come pretesto agli estremisti Tutsi dell’APR e dell'esercito burundese per attaccare la RDCongo e così concretizzare il loro piano di mettere fine al processo di pace in corso in Burundi e in RDCongo. Le FDLR chiedono ai membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ai paesi dell'Unione Europea e agli USA di fare tutto il possibile per impedire lo scoppio della terza guerra del Congo, che gli estremisti Tutsi vogliono lanciare a ogni costo: la Comunità internazionale esiga il disimpegno definitivo del Rwanda dalla RDCongo e l’inizio di un processo di risoluzione del problema rwandese, mediante un dialogo altamente inclusivo, senza limiti né condizioni. Le FDLR dichiarano di detenere notizie secondo cui Paul Kagame avrebbe intenzione di scatenare la 3a guerra in RDC tra il 22 e il 25 Agosto 2004, per farla finita con i profughi ruandesi che hanno rifiutato di seguire Paul Rwarakabije nel suo rientro in Rwanda e installare a Kinshasa un potere fantoccio che permetterà al regime rwandese di annettere le regioni congolesi del Kivu e di Kisangani.     
La Società civile del Sud-Kivu, sotto-coordinamento d’Uvira, pubblica un documento di analisi dei fatti di Gatumba Cf. « Analyse des faits sur les tueries de Réfugiés ressortissants de la RDCongo, perpétrées à Gatumba, au Burundi, dans la nuit du 13 au 14/08/2004 »., in cui descrive fornisce dettagli sui fatti e sui loro prodromi. Dichiara che da fonti degne di fede ha appreso che martedì 10 agosto due camion provenienti dal Rwanda e carichi di viveri, all’interno dei quali erano celate armi, munizioni e polvere incendiaria, erano entrati nel campo di Gatumba. Erano accompagnati da un certo numero di militari rwandesi, che, insieme a quelli già installati nel campo, dovevano realizzare l’assalto su Uvira il 14 agosto, a partire dalle ore 4 del mattino. Nel campo però si trovavano anche sentinelle del FNL, e così, nella notte tra il 13 e il 14, i militari del FNL venuti a prendere le armi nel campo, si trovano di fronte i militari rwandesi. Scoppia la battaglia, il FNL ha la meglio. Gli spari raggiungono il luogo ove c’erano le munizioni, che prendono fuoco: bombe, esplosivi, munizioni scoppiano in ogni direzioni e fanno una carneficina…. Il racconto continua. Il documento conclude che quanto è avvenuto a Gatumba è stato il frutto di una presa in ostaggio di quei rifugiati da parte della classe politica banyamulenge e rivolge raccomandazioni diverse, chiedendo fra l’altro il ritorno a casa dei rifugiati, la commissione internazionale d’inchiesta.
Dalla rete di associazioni di Difesa dei diritti umani di Uvira-Fizi, un documento che intende rapportare i fatti di Gatumba. Il documenti segnala i molteplici sforzi fatti dalle autorità congolesi nazionali, provinciali e locali e dalla Società civile per convincere i profughi, rifugiatisi a Gatumba dopo le vicende di maggio-giugno nei Kivu,  a rientrare in Congo. Chi l’ha fatto, non aveva subito alcun torto.

Sabato, 21.08
A Goma, un portavoce del vicepresidente congolese Azarias Ruberwa annuncia che quest’ultimo ha vietato a Laurent Nkunda di entrare nella città. Cf AFP – Goma, 21.08.’04. "Il vicepresidente si è intrattenuto col generale Obed Rwibasira, il comandante della 8 regione militare di Goma, e gli ha detto che Laurent Nkunda non aveva il diritto di mettere i piedi a Goma, e che, nel caso vi ci si trovasse, bisognerebbe arrestarlo immediatamente", ha dichiarato il portavoce di M. Ruberwa.   

Lunedì 23.8.’04
Azarias Ruberwa, vice-presidente congolese e capo dell’ex-ribellione, ora componente governativa, Rcd/Goma, dichiara da Goma, dove soggiorna dal 17 agosto, la sospensione della partecipazione del suo movimento al governo di transizione. Spiega che il suo non è un ritiro totale dalla transizione, ma una tregua generale fino alla convocazione di una riunione di verifica tra le componenti del dialogo congolese e che questa tregua riguarda solo i membri del Rcd che sono nel Governo e nel Parlamento. Il Rcd/Goma denuncia in particolare i problemi relativi alla sicurezza, all’integrazione e riunificazione dell’esercito e al rientro nelle loro basi di circa 10mila dei 15mila militari stanziati dal governo del Kinshasa nell’est del Paese. Cf. Misna, 24.8.’04; Afp. 23.8.’04
La stampa e molti fra la popolazione congolese vedono in questo gesto un tradimento del processo di pacificazione in atto nel Paese Cf. Afp 24.8.’04.. Un giornale congolese manifesta l’inquietudine sulla situazione di Goma e dintorni, segnalando sintomi di una volontà di ripresa della guerra da parte dei filorwandesi: tra essi, il dirigersi di 14 camion in provenienza dal Rwanda, verso Minova, dov’è accampato Nkunda; e l’assassinio il 20 agosto a Goma di due ufficiali dei servizi segreti congolesi. Cf. Demain le Monde, 23.8.’04.
La Coordinazione provinciale della Civile di Bukavu pubblica un documento sui “Rifugiati Banyamulenge in Rwanda e in Burundi” “Réfugiés Banyamulenge au Rwanda et au Burundi. Mise au point.., 23.8.04. Il documento è sulla linea di quello della Società civile di Uvira.
La Francia esorta tutte le parti in RDCongo a proseguire nel processo di Transizione. Cf. Afp, paris, 24.8.’04.

Martedì 24 agosto
Il Comitato Internazionale d’Accompagnamento della Transizione (CIAT) richiama il Rcd/Goma a riprendere il suo posto in seno alle istituzioni della Transizione. Cf. Xinhuanet, Kinshasa, 25.8.’04. Il presidente congolese Joseph Kabila afferma che non si può rinegoziare l’accordo globale ed inclusivo, che presiede alla Transizione.
L’organizzazione internazionale International Crisis Group, con sede a Bruxelles, chiede alla Comunità internazionale un’azione rapida per evitare una “guerra su larga scala” nella Rdcongo e ritiene che non si è appoggiato abbastanza il governo di Transizione. Cf. Afp, 24.8.’04.

Mercoledì 25 agosto
Il Presidente della Repubblica congolese, Joseph Kabila, si consulta con i responsabili delle Istituzioni della Transizione. Si cerca di non drammatizzare le cose. William Swing, rappresentante speciale di Kofi Annan e coordinatore del CIAT, afferma che la Transizione deve continuare fino alle elezioni. Kinshasa, 24.8.’04.
Uganda, Rwanda e RDCongo sottoscrivono a Kampala, in Uganda, con la mediazione degli Stati Uniti, un accordo per un disarmo “immediato” di tutti i gruppi ribelli che minacciano la pace e la stabilità nella regione. Le parti hanno dato vita a una commissione tripartita di verifica. Cf. Misna, 26.8.’04. E’ la terza riunione del genere. Il Burundi, assente a questo incontro, verrà invitato prossimamente, hanno detto le parti. Secondo L’Avenir quotidien del 28.8.’04, l’opinione pubblica congolese apprezza lo sforzo degli USA, ma ritiene che essi avrebbero fatto meglio a esercitare una adeguata pressione su Rwanda e Uganda, che passano per suoi favoriti, perché cessino di sostenere la ribellione e l’occupazione della RDCongo.

Giovedì 26 agosto
Il Burundi riapre le frontiere con il Congo, che però non riapre le sue. Cf. Misna, 26.8.’04.
Javier Solana, alto rappresentante dell’UE per la politica estera, chiede al Rcd/Goma di far ritorno al governo di Transizione. L’UE ha inviato nella Regione il suo rappresentante Aldo Aiello, che incontra oggi a Goma Azarias Ruberwa. Cf. Misna, 26.8.’04.

Lunedì 30 agosto
Il Presidente Sudafricano Thabo Mbeki giunge a Kinshasa, per rafforzare i rapporti politici ed economici fra i due Paesi. Cf. Misna 30.8.’04. Nella città, da venerdì 27 si trova anche il rappresentate dell’UE Aldo Aiello. La Conferenza Episcopale del Congo (Cenco), mediante il suo Presidente mons. Monsengwo Pasinya, rivolge un Memorandum al Presidente Mbeki, ringraziandolo per l’apporto alla pacvificazioen del Paese, riaffermando l’attaccamento al processo di transizione. "La crisi politica in RDCongo sia risolta non con la guerra e con le armi, ma con il dialogo, nel pieno rispetto del diritto nazionale e internazionale : diritto degli Stati (integrità territoriale e sovranità nazionale), diritto delle persone e diritto dei gruppi umani. Così, la Aussi la Cenco deplora e condanna una certa volontà che tende sottilmente ad introdurre e a consolidare nel Paese i fermenti dell'ideologia etnocentrica nella conquista  e nell’esercizio del potere, ideologia estranea alla cultura del nostro Paese, forte di 400 etnie, ciascuna delle quali costituisce una minoranza di fronte alle altre.” La Cenco auspica in modo urgente la formazione d’un esercito repubblicano integrato. Auspica che tutti gli Stati della sotto-regione (Africa centrale e Africa dei Grandi laghi) s’impegnino solennemente con un patto di non aggressione, accompagnato da sanzioni politiche ed economiche da parte della Comunità internazionale, nei confronti dei trasgressori.”
Per timore di altri attacchi ai rifugiati, viene nuovamente chiusa la frontiera del Burundi verso la RDCongo.

Mercoledì 1° settembre
Il Rcd/Goma annuncia di voler riprendere a partecipare ai lavori del Governo di transizione: “La decisione di ritirare la sospensione da tutte le istituzioni del governo di transizione è stata presa dopo aver avuto sufficienti garanzie, nazionali e  internazionali, sul rispetto degl’impegni sottoscritti da tutte le parti”. Cf. Misna, 2.9.’04.
La Commissione elettorale indipendente sud-africana annuncia  che aiuterà a preparare le elezioni generali in RDCongo, che devono essere tenute nel luglio 2005, a condizione che istituzioni similari nella regione contribuiscano ugualmente a quest’assistenza. Cf. IRIN-CEA Bulletin hebdomadaire 242, 28/8- 3/9/2004.

Venerdi 3 settembre
Kofi Annan anticipa il rapporto ONU. Kofi Annan, segretario generale dell’Onu, ha presentato al Consiglio di sicurezza dell’ONU il rapporto preliminare sul massacro di Gatumba. Kofi Annan ha detto di disporre di prove secondo cui un gruppo di Burundesi avrebbe agito di concerto con dei gruppi armati basati nella vicina RDCongo durante l’attacco contro i rifugiati di Gatumba.  Secondo il primo rapporto di Annan sull’operazione dell'ONU in Burundi  (ONUB), "dei testimoni oculari hanno affermato all'ONUB che i ribelli brundesi del FNL avevano attaccato una base vicina delle Forze armate burundesi (Fab), mentre dei Mayi-Mayi  e dei FDLR (ribelli rwandesi) massacravano i rifugiati a  Gatumba".  Ha aggiunto che gli attaccanti sembravano avere di mira i rifugiati tutsi provenienti dalla RDCongo, conosciuti sotto il nome di Banyamulenge "mentre altri rifugiati e rimpatriati burundesi erano risparmiati". Egli ha inoltre indicato che le FDLR negavano ogni partecipazione al massacro.Cf. IRIN-CEA Bulletin hebdomadaire 242, 28/8- 3/9/2004.  

Martedì 7 settembre
L'organizzazione non-governativa Human Rights Watch (HRW) ha accusato l’ultimo movimento ribelle del Burundi le Forze nazionali di liberazione (FNL), d'essere “responsabili" del massacro di circa 160 Congolesi il 13 agosto in Burundi, in un rapporto reso pubblico il 7 settembre.  L'organizzazione di difesa dei diritti umani ha cosi in gran parte sdoganato i combattenti Mayi-Mayi congolesi e i ribelli hutu rwandesi, accusati fin qui d’aver preso parte a questo massacro con le FNL, specialmente in un primo rapporto dell'Onu.  "E’ un movimento ribelle burundese (le FNL) che è responsabile del massacro di più di 150 civili in un campo di rifugiati in Burundi (...) e non una coalizione di forze hutu et di combattenti Mayi-Mayi come è stato suggerito", ritiene HRW nel suo rapporto di 55 pagine intitolato "Il massacro di Gatumba: crimini di guerra e piani politici".  Le FNL avevano rivendicato fin dall’inizio la responsabilità del massacro. Cf. AFP Paris, 7/09/2004. La versione di HRW contraddice il rapporto preliminare dell’ONU, che tendeva a confermare la tesi d’una responsabilità multipla. "E’ possibile che dei combattenti di altri gruppi armati, rwandesi e congolesi, abbiano partecipato, in piccolo numero, al massacro", concede HRW, ma "le circostanze dell'attacco dimostrano che le FNL erano la forze dominante nel massacro".

La Società civile del Sud-Kivu è rimasta delusa sia dalle dichiarazioni di Kofi Annan del 26 agosto che dagli anticipi degli esiti dell’inchiesta ONU. Si sente tradita dalle forze ONU presenti nella regione (Monub e Monuc). Scrive una voce della Società civile: “Testimonianze e prove alla mano, la Società civile di Uvira aveva già smontato nei giorni scorsi, davanti ai rappresentanti dell’inchiesta ONU, le accuse di possibili implicazioni congolesi a Gatumba”. I rappresentanti ONU “avevano detto di aver capito e avevano promesso di rettificare ufficialmente le dichiarazioni in senso accusatorio … E invece che fa ora l’ONU? Rinnova e rilancia ufficialmente, senza pudore, come conclusioni di un’inchiesta internazionale, tali menzogne”. Da esponente della Società civile, 5.9.’04

ALTRE NOTIZIE IN BREVE

Rifugiati. Dopo i fatti di Bukavu di fine maggio-inizio giugno, circa 2500 persone del Sud-Kivu si sono rifugiate in Uganda, secondo le autorità locali ugandesi; nel Paesi si trovano anche 3000 rifugiati dalla regione dell’Ituri. Cf. Misna, 19.8.’04. In seguito ad un accordo della RDCongo con il Centrafrica, rientreranno in Congo da questo Paese circa 10mila profughi congolesi. Cf. Misna, 3.9.’04.
Goma. Il comandante dell’VIII Regione militare per il Nord Kivu, Obed Rwibasira, ha dichiarato il 19 settembre che almeno 10 persone, tra cui 3 civili, erano state uccise a nord di Goma nella settimana precedente, in imboscate ad opera del FDLR,  le forze rwandesi Hutu ribelli in RDCongo. Cf AFP, 19.8.’04.
Non pagati da tre mesi, molti militari dell’esercito governativo presenti a Gbadolite, in Equatore, usano violenza sulla popolazione esigendo beni e violentando le donne. Cf. Dia, Gbadolite, 13.8.’04. Nel Maniema invece è stato distribuito ai soldati governativi di stanza a Lubutu un contributo di 10mila franchi congolesi ciascuno.
Bunia. Migliaia di sfollati si trovano ancora nel campo dell’aeroporto di Bunia, a un anno dagli scontri che li hanno fatti fuggire dalle loro case. I miliziani occupano le case dei civili e l’insicurezza è ancora grande. Cf. Irin-Cea, bull. hébd. 239, 14-20.8.’04. In un recente rapporto sulla situazione nella RDCongo, la Monuc descrive la situazione in Ituri come una fra le più disastrose del mondo, quanto ai diritti umani: migliaia di persone uccise, sfollate, violentate, migliaia di bambini arruolati a forza, saccheggi, distruzione di edifici pubblici...C’è ora un inizio di presenza dello Stato, ma nel Paese persistono le violazioni dei diritti umani. Cf. Fomekanet, cit. da Dia, Kinshasa, 18.8.’04. Segno di speranza: il 24 agosto è stata presentata alla popolazione di Bunia, alla presenza della Monuc, la prima Brigata dell’Ituri. Il 2 settembre è stato lanciato nella città un progetto per il disarmo di oltre 15mila combattenti. Cf. Misna 3.9.’04. Anche l’Italia finanzia questo progetto.

. 

“Dobbiamo capire che questa pace non è solo il dono di Dio che imploriamo ogni giorno con fervore, né soltanto il frutto dei negoziati che sono fatti altrove da grandi ma senza la partecipazione del popolo, ma essa deve essere anche e soprattutto il frutto del nostro impegno quotidiano attorno ai valori cristiani e umani della fiducia, della solidarietà, del perdono, della riconciliazione, della giustizia, del lavoro…” 
Mons. Emmanuel Kataliko, vescovo di Bukavu. 5 dicembre 1998..

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.

