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Editoriale: No a una terza guerra in Congo

Per gli osservatori attenti della politica nella regione dei Grandi Laghi africani, il rinnovato invio di truppe rwandesi in RDCongo non è un colpo di scena. Il presidente Paul Kagame vuole venire ancora una volta in Congo dicendo di voler perseguire gli Interahamwe, perché il governo congolese manca di volontà di disarmarli e la Comunità internazionale non è in grado di risolvere la questione, perché propone un disarmo volontario. Per due volte negli scorsi anni i militari rwandesi hanno attraversato il territorio congolese senza risolvere il problema degli Interahamwe. Per aggredire la Repubblica democratica del Congo nel 1996-1997 e 1998-2001, Kagame ha ogni volta brandito il pretesto degli Interahamwe che minacciano la sicurezza del Rwanda. Ma a lungo andare, è apparso che il regime rwandese aveva altri progetti sul Congo. Per due volte, è riuscito a trovare Congolesi che appoggiassero la sua politica espansionista. E da quel momento, il Rwanda ha continuato a infierire sulle ricchezze congolesi. Per giustificare la presenza delle sue truppe in Congo, Kigali ha bisogno che gli Interahamwe restino in Congo. Gli Hutu attualmente in Congo, rischiano di andare a rinforzare il maggioranza hutu in Rwanda, e non accetterebbero mai di farsi imbavagliare. La politica di mono-etnismo rischierebbe di frantumarsi. Inoltre, Kagame ha bisogno della destabilizzazione del Congo vicino e dello stesso Burundi. Non può permettere che vi siano lì democratizzazione e le elezioni libere, trasparenti e democratiche. Bisogna ricordare anche che la guerra di Kagame in Congo è innanzitutto guerra per lo sfruttamento delle sue risorse naturali: l'economia del Rwanda non può più fare a meno dei capitali ottenuti gratuitamente in Congo. L’opzione militare non risolve: gli Interahamwe nascondono altri Interahamwe se ci si ostina a percorrere la via delle armi. Le reticenze dell’opposizione armata Hutu, composta anche da militari e milizie dell’antico regime considerati responsabili del genocidio rwandese del ’94,  a ritornare in patria si nutrono anche della paura che essi hanno di cadere sotto i fulmini vendicativi della minoranza Tutsi al potere. Cf Le Potentiel - Kinshasa , 01.12.2004; L’Avenir – Kinshasa, 30.11.’04 ; Héritiers de la Justice – Bukavu, 25.11.’04 ; AFP – Ouadougu, 27.11.’04 : "Le minacce del presidente Kagame nascondono un'altra realtà: il desiderio di sfruttare le risorse naturali dellaRDC", ha affermato ad Ouagadougou, un diplomatico congolese. Secondo l'inviata a Walikale del quotidiano britannico 'Guardian', Rory Carrol, le minacce rwandesi di un nuovo intervento nell'est del Congo sono da collegare alla protezione delle ricchezze del Ruanda.  "I gruppi ribelli congolesi, alleati del Rwanda al tempo della guerra - ha scritto la Carrol - continuano a mantenere il controllo delle ricche zone minerarie del Nord e del Sud Kivu, fornendo così delle entrate lucrative alle élite della capitale rwandese, Kigali". "A Walikale e a Rubaya, soldati del Rcd-Goma, il cui segretario ricopre anche un posto di vicepresidente della Repubblica, fanno transitare dei camion carichi di sacchi di cassitérite e di tantalio fino a delle piste in terra battuta, da dove decollano degli aerei che fanno, ogni giorno, una ventina di voli di andata e ritorno verso Kigali" (cf Misna, 02.12.’04)..  
La via per la sicurezza del Rwanda non è militare. È tempo che il Rwanda organizzi al suo interno un dialogo inter-rwandese, creando un vero spazio democratico al suo interno e mettendo in atto dispositivi di accoglienza e di reintegrazione. Occorre che la comunità internazionale faccia pressione su Kigali, affinché si apra alla democrazia e a un processo di riconciliazione che passi davvero per la verità tout court, non quella dei soli vincitori. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 27.11.’04 ; MMC - Kinshasa , 18.11.2004 
La novità di questo tempo, rispetto alle analoghe avventura guerriere passate, è l’unanime reazione della Comunità Internazionale contro ogni aggressione alla RDCongo. La Comunità internazionale (Unione Europea, ONU s Stati membri) deve proseguire con coerenza e forza in questa linea, usando dei mezzi diplomatici ed economici che, facendo pressione sul Rwanda, non solo proteggano il percorso di pace in RDCongo, ma indichino al Rwanda stesso l’unica possibile via d’uscita per porre termine al fiume di sangue dissangua tutte le popolazioni della Regione, l’unica via che abbia un vero futuro politico: l’avvio di un reale dialogo politico interno al Rwanda. 


1. I Rwandesi ritornano in Congo

La cronaca

- Lunedì 8 novembre, tremila soldati dell'esercito congolese sono stati dispiegati a Walungu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, con l'appoggio logistico dell'Onu, per stabilizzare questa regione segnata dalla presenza di oppositori armati hutu rwandesi (tra cui membri dell’ex-esercito rwandese e milizie Interahamwe, accusati di aver partecipato al genocidio rwandese del 1994). Una prima fase di questa operazione sarà costituita da una campagna di sensibilizzazione dei ribelli rwandesi disseminati nelle montagne del Sud-Kivu, affinché "si arrendano in vista del loro disarmo e rimpatrio volontari", ha sottolineato il tenente Kasanda. "La sensibilizzazione durerà due mesi... nel caso in cui i combattenti rwandesi non collaborassero, passeremo alla seconda tappa che consisterà in un disarmo e un rimpatrio costretto con l’uso della forza", ha sostenuto. Cf. AFP - Bukavu, 09.11. '04. Nel territorio di Walungu, situato a circa 80 km a sud di Bukavu, capoluogo della provincia del Sud-Kivu alla frontiera con il Rwanda, da dieci anni si sono installati degli elementi hutu in parte provenienti dalle vecchie Forze armate rwandesi (Far) e dei miliziani Interahamwe (Hutu ruandesi), presunti responsabili del genocidio rwandese del 1994. Questi gruppi armati, la cui la presenza nel territorio congolese è una delle ragioni delle tensioni che persistono tra la RDCongo e il Rwanda, creano un'insicurezza permanente in questa regione, rubando, violentando le donne e uccidendo le popolazioni civili. 

- Martedì 9 novembre, i ribelli hutu rwandesi che operano nell'est della RD Congo dichiarano che non accetteranno mai di essere disarmati con la forza. Cf. AFP - Nairobi, 09.11. '04. Cf anche Le Phare/Kimp - Kinshasa, 10.11.2004: I ribelli hutu rwandesi presenti nell'est della RDCongo secondo Kigali sono 30.000, mentre secondo l'Onu sarebbero tra i 10.000 e i 12.000. Alcuni osservatori pensano che la caccia agli Interahamwe ed ai miliziani hutu dovrebbe richiedere la partecipazione, oltre che della RDCongo, anche dell'Uganda, del Rwanda e del Burundi.  Nel contesto della Commissione di verifica, proposta dalla 59a Assemblea Generale dell'Onu, i quattro Paesi potrebbero studiare le modalità con cui mettere in comune le loro truppe e i materiali.   

- Sabato 13 novembre, da Bruxelles, il presidente delle Forze Democratiche di Liberazione del Rwanda (FDLR), Ignazio Murwanashyaka, dichiara che le FDLR sono pronte a rientrare nel loro paese, in Rwanda,  a condizione della "tenuta di un dialogo inter-rwandese altamente inclusivo". Cf AFP - Nairobi, 13.11. '04. Cf anche L'Avvenire - Kinshasa, 11.11. '04: Le FDLR chiedono che si faccia pressione sul potere di Kigali per avviare una politica di apertura e di dialogo con i ribelli, ma Kagame e i suoi temono una politica di apertura.

- Lunedì 15 novembre, secondo una fonte militare rwandese, degli estremisti hutu rwandesi hanno condotto un attacco contro il nord-ovest del Rwanda a partire dal territorio della RDCongo. Il villaggio attaccato si trova nel distretto di Rwerere, nella provincia di Gisenyi (Rwanda) e tre persone sono state ferite. Questa notizia non viene confermata da fonte indipendente. Cf AFP – Kigali, 17.11.’04. A proposito dell'attacco degli Interahamwe contro un villaggio del Rwanda, il 15.11, degli osservatori vedono nella notizia la ricerca da parte del Rwanda di un pretesto per riorganizzare i propri soldati all'est della RDCongo, come stanno tentando sin dal loro ritiro ufficiale, nell'ottobre 2002. Si domandano se il preteso attacco degli Interahamwe contro il loro Paese non sia piuttosto una farsa destinata a responsabilizzare le forze negative e a prendere l’occasione del loro rifiuto di deporre volontariamente le armi per intervenire direttamente in RDCongo. È strano che gli Interahamwe siano passati all'attacco, proprio nel momento in cui le Fardc ed la Monuc stanno ancora lavorando sui metodi e mezzi di sensibilizzazione nei confronti loro e delle ex-Far, in vista dl loro disarmo e rimpatrio volontari, nel quadro di una campagna che dovrebbe prendere due buoni mesi. Logicamente, i ribelli rwandesi dovrebbero ricorrere all'opzione militare solo nell'ipotesi che le Fardc ed la Monuc passassero alla fase del disarmo forzato, ma non ci si è ancora arrivati. Si può credere che Kigali si sia già messo nella logica del fallimento dell'operazione di disarmo e rimpatrio volontari delle forze negative (Cf (Jdn) | Le Phare/Kimp - Kinshasa , 18.11.’04) Queste azioni militari degli ex Far e degli Interahamwe contro il Rwanda a partire dal Nord-Kivu sono strane, anche perché questa provincia, il Nord-Kivu, è rimasta sotto il comando del generale Obeid e del governatore Serufuli, un Hutu vicino a Kigali che ha creato una potente milizia di forze di difesa locale. Ci si può chiedere come gli Hutu ostili a Kigali abbiano potuto aggirare un dispositivo molto legato a un esercito rwandese che non ha mai lasciato totalmente la regione. Ciò non esclude che il Rwanda abbia deciso di intervenire in seguito alla percezione di una minaccia militare aumentata e di un doppio gioco da parte delle autorità di Kinshasa, che avrebbero continuato il loro sostegno agli Hutu ostili a Kigali, nonostante le conferenze internazionali e gli accordi di pace (Cf Colette Braeckman, Le Soir,  Bruxelles, 27.11.’04)   

- Domenica 21 novembre a Kigali, al termine della visita di una delegazione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, il presidente rwandese Paul Kagame afferma che un disarmo "volontario" dei miliziani hutu profughi in RDC è "impossibile".  Cf AFP - Kinshasa, 24.11. '04. Cf anche AFP - Kigali 24.11. '04: Rispondendo alla domanda su un possibile intervento dell'esercito rwandese in RDCongo per neutralizzare i ribelli rwandesi, il consigliere rwandese Richard Sezibera ha risposto: "tutte le opzioni sono aperte: se è necessario, lo faremo… Da un po’ di tempo, c'è una nuova minaccia, dei movimenti di ex-FAR e Interahamwe si notano dovunque, nel Nord e nel Sud Kivu.” Nei giorni seguenti,  Kagame dichiara a Dakar, in Senegal, dove si trova in visita ufficiale, prima di raggiungere Ouagadougou per assistere al Vertice della Francofonia, che il Rwanda si occuperà, “nel momento opportuno", delle basi militari installate in RDCongo dai ribelli hutu. "Se la comunità internazionale non può farlo, allora chi può farlo all'infuori di noi? Non abbiamo altra scelta", ha spiegato Paul Kagame. Cf AFP – Dakar, 25.11.’04.

- Mercoledì 24 novembre, la Forza Onu in RDCongo (Monuc), informata da "un ufficiale rwandese", dichiara che il Rwanda ha intenzione di lanciare un attacco contro i combattenti hutu rwandesi presenti in RDCongo. Patricia Tomé, direttrice dell’ufficio d’informazione della Monuc, durante una conferenza stampa a Kinshasa, avverte che "La comunità internazionale non permetterà al Rwanda di impedire il processo di transizione in corso in RDCongo e gli sforzi che mirano a riportare la pace in questo Paese e nella regione", e sottolinea che, appena il 20 novembre scorso, i dirigenti della regione hanno riaffermato a Dar es-Salaam (Tanzania) il loro impegno a mettere fine a guerre e conflitti nei Grandi Laghi.   

- Giovedì 25 novembre, la missione del Consiglio di sicurezza dell'Onu in visita nei Grandi Laghi “esorta con forza il Rwanda ad astenersi da ogni azione militare nella RDCongo, che violerebbe il diritto internazionale, attenterebbe alla fragile stabilità della regione e comprometterebbe il processo di transizione in corso nella RDCongo e sostenuto dalla stessa comunità internazionale". La missione del Consiglio di sicurezza ricorda l'esistenza di un "piano stabilito dalle autorità congolesi, sostenute dalla Monuc, per accelerare il rimpatrio dei gruppi armati stranieri ed esorta il Rwanda a collaborare col governo della RDCongo, nel quadro dei meccanismi bilaterali esistenti tra i due paesi per il controllo delle frontiere". Cf AFP – Bujumbura, 25.11.’04.

- Domenica 28 novembre, il Raggruppamento delle Forze Democratiche di Liberazione del Rwanda (R-FDLR), in un comunicato stampa, ricorda che l'utilizzo della forza non risolverà i problemi della regione, e domanda alla Comunità internazionale di condannare con forza la nuova aggressione di cui è vittima la RDCongo e di fare pressione sul Governo di Kigali per fermare questo piano machiavellico che ha di mira il controllo della parte orientale della RDCongo. L'organizzazione resta convinta che non ci sarà pace duratura e stabilità nella regione dei Grandi Laghi senza la soluzione del problema rwandese, e che questo problema non troverà soluzioni soddisfacenti fino a che tutti i componenti della società rwandese non siano implicati attivamente in un processo al quale aderiscono liberamente. È per questa ragione che il R-FDLR non smetterà di chiedere la tenuta di un Dialogo inter-rwandese altamente inclusivo, che miri a organizzare istituzioni politiche e militari  in cui tutti i Rwandesi si riconoscano. Cf R-FDLR – Comunicato stampa, n. 03-nov. ’04. 

- Lunedì 29 novembre, parecchie fonti concordanti danno notizia, dal week-end, dell'avanzata delle truppe dell’esercito rwandese (le Forze di Difesa del Rwanda: FDR) in tre colonne nel parco di Virunga e nella pianura di Rutshuru, nel Nord-Kivu. Anche parecchie fonti diplomatiche a Kinshasa confermano il dispiegamento di truppe rwandesi sul suolo congolese, valutandone l’entità intorno ai 4.000-5.000 uomini. Perfino certi ufficiali dell’ONU, anche se a titolo confidenziale, confermano la notizia. Da parte sua, però, il portavoce della Monuc, Mamadou Bah, afferma alla BBC che i pattugliamenti effettuati dai Caschi blu in elicottero e a piedi nell’est della RDCongo non hanno permesso di confermare la presenza militare rwandese. Cf Fabrizio Badibanga - Monitoring, Monuc,29/11/2004 (BBC). Cf  anche A.P 29/11/2004, - Kinshasa: Secondo i testimoni, le forze rwandesi avrebbero superato la frontiera con il Congo-Kinshasa già venerdì 26 novembre. Un funzionario del parco nazionale di Virunga (situato alla frontiera tra il Rwanda e la RDCongo) ha dichiarato di aver visto, domenica 28 novembre, circa 400 soldati rwandesi armati attraversare il parco, in provenienza dal Rwanda, aggiungendo che si dirigevano verso nord.  A Goma, dei capi locali hanno dichiarato che gli abitanti avevano visto dei militari rwandesi sulle colline già venerdì 26 novembre.   Secondo altre fonti, il Rwanda avrebbe dispiegato importanti mezzi, in uomini e in armi (si parla di 20.000 soldati e di una ventina di carri armati), lungo la frontiera, particolarmente nella Prefettura di Cyangugu (Rwanda). Diverse testimonianze informano che colonne di truppe molto armate starebbero dirigendosi verso sud, dalla città rwandese di Kamembe, verso la città di Bugarama, preparando un attacco su Kamanyola, città congolese di frontiera. Cf Héritiers de la Justice – Bukavu, 26.11.’04 ; Le Potentiel - Kinshasa, 27.11. '04 Peraltro, la provincia del Nord-Kivu è diventata già da tempo come una zona già conquistata, dove i militari rwandesi entrano di giorno e di notte, senza essere minimamente disturbati. Secondo molti osservatori, contro la RDCongo si sta preparando un complotto che mira a balcanizzarla; gli Interahamwe sarebbero solo un pretesto per l'aggressione; le truppe di Kagame sarebbero già in Congo e mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale per lo scoppio di una 4ª guerra contro la RDCongo. Fonti governative locali, non ancora confermate da fonti ufficiali, riferiscono che, tra i soldati rwandesi e i loro alleati, sarebbero più di 10.000 i militari già presenti nella zona di Rutshuru. Cf Misna, 30.11.’04.Una forte presenza militare è segnalata nei dintorni della città di Gisenyi, un altro centro rwandese considerato la principale porta di entrata alla provincia congolese del Nord Kivu. Cf Radio Okapi, 30.11.’04 

- Il presidente congolese Joseph Kabila annuncia il dispiegamento nel Nord Kivu, nei giorni successivi, di 10 000 uomini supplementari. Secondo il suo portavoce, queste truppe avranno il compito di assicurare la sicurezza delle frontiere della RDCongo, impedire che gli Interahamwe operino contro il Rwanda a partire dal territorio congolese e far fronte ad ogni eventualità di aggressione da parte del Rwanda. Cf Radio Okapi, 30.11.’04.

- Martedì 30 novembre, a Kigali, il presidente rwandese Kagame annuncia davanti al Senato che le truppe rwandesi potrebbero trovarsi, già "adesso", in RDCongo, per annientarvi gli estremisti hutu rwandesi. "Ogni volta che le Nazioni unite e la comunità internazionale falliscono nel disarmare e controllare gli Interahamwe e gli ex-FAR, lo faremo noi stessi. Ciò non prenderà molto tempo, e ciò potrebbe succedere anche adesso", dichiara. Cf AFP – Kigali, 30.11.’04.

- Il ministro congolese per la cooperazione regionale, Mbusa Nyamwisi, afferma: "I Rwandesi sono entrati. Non hanno attraversato la frontiera per le strade principali, ma sono dovunque". Soldati rwandesi sarebbero già dispiegati nelle zone di Rutshuru, Walikale e Masisi. Fonti governative del Sud Kivu ritengono che la maggior parte della provincia settentrionale del Kivu si trovi già sotto il controllo dei rwandesi e dei loro alleati storici: vecchi elementi del Rcd-Goma e soldati dissidenti di Laurent Nkunda. La Monuc che sta pattugliando la frontiera e sorvolando la zona con elicotteri, afferma che è molto difficile  individuare i soldati rwandesi: molti non ne sono mai andati, mentre altri sono entrati alla spicciolata. Questi soldati portano le stesse uniformi dei loro vecchi alleati e si spostano con essi. Cf Misna, 30.11.’04.

- Martedì 30 novembre, durante una conferenza stampa a Parigi, Azarias Ruberwa, uno dei quattro vicepresidenti della RDCongo ed esponente dell’ex-ribellione filorwandese del Rcd/Goma,, condanna, "se è accertata", la presenza di truppe rwandesi in RDCongo. “Non è accettabile che, senza il consenso delle autorità congolesi,  le truppe rwandesi penetrino in RDCongo", dichiara Ruberwa, che afferma non essere informato delle dichiarazioni di Kagame. Il vicepresidente chiede il "rafforzamento del mandato della Monuc, per permetterle di ‘imporre la pace’. Non possiamo fare fronte da soli a questo problema, mentre siamo ancora impegnati in un processo di integrazione e di formazione dell'esercito nel quadro della transizione democratica", aggiunge. Cf AFP – Paris, 30.11.’04.   

- - Il 30 novembre 2004, il rappresentante della RDCongo presso le Nazioni Unite a New York, Nduku Booto, scrive al presidente del Consiglio di sicurezza: "Sono spiacente di informarvi che le truppe dell'esercito regolare rwandese hanno varcato la frontiera congolese…Il governo congolese chiede insistentemente al Consiglio di sicurezza di riunirsi in sessione di emergenza, per condannare questa nuova aggressione della RDCongo. La RDC esige che sanzioni e misure coercitive siano prese nei confronti di Paul Kagame e dei suoi collaboratori". Cf Radio Okapi, 01.12.’04.  

 - Il colonnello Bindu, vice comandante della 8ª regione militare, conferma gli scontri tra Hutu delle Forze democratiche per la liberazione della Ruanda (FDLR), e militari dell'esercito regolare rwandese. I combattimenti si svolgerebbero nei pressi di Walikale, al limite coi territori di Rutshuru e Masisi, particolarmente nelle località di Shamambo, Pinga, Kalembe e Kibirizi. Il bilancio degli attacchi è di 17 morti tra i civili e parecchie case bruciate. Gli scontri provocano la fuga della popolazione verso Luofu e Kaina. Cf Fomekanews, 01.12.’04.   

- Il ministro degli Affari esteri della RDCongo, Raymond Ramazani Baya, dichiara che "niente potrebbe giustificare una nuova aggressione" contro la RDC, sostenendo che "i termini dell'accordo, firmato con il Rwanda e l'Uganda il 26 ottobre a Kigali, danno alle parti un periodo di tempo da 6 a 12 mesi per completare le operazioni di disarmo dei gruppi armati". Ramazani Baya afferma che "Il governo della RDCongo si riserva il diritto di ricorrere a tutti i mezzi a sua disposizione, per difendere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale". Cf AFP – Kinshasa, 30.11.’04. 

- Mercoledi 1° dicembre, il capo della Monuc a Goma, Io Hand Djalouzi, ha indicato che un "gruppo di cento soldati che sono sospettati di essere rwandesi" è stato segnalato a nord di Goma, nella regione di Rutshuru, nel parco dei Virunga, nell'est della RDCongo. "Questo fenomeno di infiltrazioni non è nuovo, ma sta prendendo una dimensione diversa, ha l'andatura stessa di un'invasione", aggiunge il responsabile della Monuc. Cf AFP – Goma, 01.12.’04. 

- Il Rwanda non conferma né smentisce la presenza di soldati rwandesi nell'est della RDCongo, dichiara a Kigali il consigliere alla presidenza rwandese per la regione dei Grandi Laghi, Richard Sezibera. "Abbiamo detto che lo faremo, ma non vi diremo né quando né come", sottolinea, e aggiunge: "Finché la Monuc e il governo congolese non risolveranno il problema degli Interahamwe e degli ex-FAR, ci riserviamo il diritto di fare, noi stessi e da soli, ciò che occorre per risolvere questo problema". Cf AFP – Kigali, 01.12.’04.   

- Le agenzie di stampa internazionale, Reuter e France Presse, pubblicano una lettera datata del 25 novembre e inviata da Kagame al suo omologo nigeriano, in cui Kagame afferma che l'intervento militare rwandese in RDCongo mirerà solo ai ribelli hutu e non alle forze armate congolesi, e durerà due settimane. Cf Reuters – Kinshasa, 01.12.’04. 

- Il 1° dicembre, un comunicato stampa delle Forze democratiche di liberazione del Rwanda (FDLR), firmato a Bruxelles da Anastase Munyandekwe, portavoce della ribellione, afferma che  "parecchi battaglioni dell'esercito Patriottico Rwandese (APR) sono già arrivati in RDCongo”. Nell'esercito rwandese, un battaglione comprende tra 800 e 1.000 uomini. Secondo le FDLR, "esiste un piano del regime di Kagame che prevede un’azione nel sud e nel nord Kivu contro ogni elemento ostile all'annessione dell'est della RDC da parte del Rwanda… L’azione durerebbe fino al 15 dicembre 2004… Dopo questa data, una nuova ribellione, finanziata e appoggiata da Kigali, dovrebbe vedere la luce, per andare a impossessarsi del potere a Kinshasa". Cf AFP – Nairobi, 02.12.’04. 

- Giovedì 2 dicembre, Patricia Tomé, responsabile dell’ufficio stampa della Monuc dichiara: "Non abbiamo ancora conferme definitive, ma in queste ultime ore abbiamo raccolto nuovi elementi che fanno pensare che le truppe rwandesi sono presenti nel Nord-Kivu, nell'est della RDCongo… Secondo le foto prese dai nostri voli di ricognizione, abbiamo individualizzato piccoli gruppi di soldati che possiedono strumenti di comunicazione che non sono generalmente dati in dotazione  all'esercito congolese e che non possiedono neanche le fazioni armate presenti nella zona…Le stesse fotografie aeree mostrano bivacchi abbandonati o talvolta soldati ben attrezzati con uniformi nuove sotto questi bivacchi". Fonti credibili affermano che i soldati rwandesi presenti in RDC "sono talvolta mescolati" con i soldati dell'Esercito Nazionale Congolese (ANC), ramo militare dell'ex-ribellione del Raggruppamento Congolese per la Democrazia (RCD/Goma), ora tramutato in partito politico. Cf AFP – Kinshasa, 02.12.’04.  I militari venuti recentemente dal Rwanda portano la stessa uniforme in uso a Goma, capoluogo del Nord-Kivu. Cf L’Avenir – Kinshasa, 02.12.’04

- Il vicepresidente congolese Azarias Ruberwa, durante una conferenza stampa a Bruxelles, evoca la possibilità di un'azione congiunta rwando-congolese, per neutralizzare le forze negative - Interahamwe ed ex-FAR - presenti nell'est della RDCongo. Questo disarmo potrebbe essere effettuato dagli elementi dell'esercito rwandese sotto comando congolese, ha affermato M. Ruberwa che era, durante la guerra di 1998-2002, il leader del RCD-Goma, la ribellione sostenuta dal Rwanda. "Esamineremo tutte le possibilità", ha aggiunto Ruberwa, precisando che la questione non era stata ancora discussa in seno al governo di transizione di Kinshasa. Cf Misna, 02.12.’04.  "I rwandesi non hanno il diritto di essere lì senza l'accordo dei congolesi e devono ritirarsi", ha affermato Azarias Ruberwa. Cf  AFP – Bruxelles, 02.12.’04. 

- Il Rwanda smentisce formalmente di avere mandato delle truppe in RDCongo, ma rinnova le sue minacce di intervento armato contro i ribelli hutu rwandesi  rifugiatisi in questo Paese. "Tutte le notizie su localizzazioni di truppe rwandesi in RDC sono false", afferma Richard Sezibera. "Ma se ciò diventasse necessario per difendere l'integrità territoriale del Rwanda, il Rwanda sarebbe costretto ad entrare in RDCongo", aggiunge. Ricorda poi che le autorità di Kigali avevano fatto parecchie proposte alla comunità internazionale e al governo congolese per risolvere questo problema, ma che nessuna di esse era stata accettata, precisando che il Rwanda aveva chiesto a Kinshasa "di mettere delle truppe rwandesi sotto comando congolese per occuparsi di questo problema particolare dei ribelli rwandesi presenti in Congo". Cf AFP – Kigali, 02.12.’04. 

- Il presidente Kabila dichiara alla televisione nazionale che "l'aggressione operata dal Rwanda nel nostro paese è una grande sfida, in quanto essa tocca ciò che c'è di più caro: la sovranità nazionale, l'unità e l'integrità del nostro paese". Fa poi appello all'unità di tutti i congolesi per affrontare tale sfida. Il capo dello stato, esprimendosi ufficialmente per la prima volta dall'inizio della crisi, dichiara che le Forze Armate congolesi (Fardc) sono ormai in stato di allerta e che delle unità verranno dispiegate immediatamente, in vista di rinforzare la difesa del territorio all'est. Joseph Kabila assegna alle FARDC una triplice missione: respingere oltre frontiera le forze di aggressione rwandese, fare fronte ai gruppi armati rwandesi ancora presenti sul territorio congolese, e garantire la sicurezza delle persone e dei beni. Cf Radio Okapi, 03.12.’04.  Kabila denuncia le mire egemoniche delle autorità rwandesi che, secondo lui, non possono imporre la loro "dominazione" sui congolesi. "Non arretreremo mai di fronte a questa nuova minaccia contro le istituzioni di transizione del nostro Paese. Il Rwanda ha mire politiche ed economiche, di sfruttamento e di occupazione", sostiene, affermando che l'intervento militare rwandese mira a "perturbare il processo di transizione in corso in RDCongo e a impedire la tenuta delle elezioni previste nel giugno 2005". Cf AFP – Kinshasa, 02.12.’04.

- Il 4 dicembre, un responsabile dell'organizzazione non-governativa Medici senza frontiere (MSF) ha indicato che, dal 24 novembre, parecchie migliaia di civili congolesi fuggono dai territori di Rutshuru, Masisi e Lubero, situati a nord di Goma, capoluogo della provincia congolese del Nord-Kivu. Cf AFP – Kayna, 0004.12.’04.

- Il 5 dicembre, citando delle testimonianze raccolte presso gli sfollati, Mensah Aluka, portavoce della Monuc nella città di Beni, ha indicato che degli uomini armati, sospettati di essere dei soldati rwandesi, hanno bruciato parzialmente una ventina di villaggi nel raggruppamento di Ikobo (Territorio di Walikale). Cf AFP - Kigali, 05.12. '04. "Quando questi assalitori non identificati arrivano nei villaggi, sparano in aria per far fuggire la popolazione", ha spiegato M. Aluka. "Poi incendiano le capanne per far sloggiare tutti e rendere il villaggio inagibile, perché non sanno far distinzione tra Interahamwe e civili ", ha aggiunto. Cf anche AFP - Goma, 05.12. '04: "La Monuc ha effettuato sabato una missione di verifica sorvolando con l’elicottero il territorio di Walikale. I sei villaggi di Nbwabinga, Busaligwa, Kateku, Bukunburwa, Pinga, Mpeti sembravano dei villaggi fantasmi privi dei loro abitanti."

- Proprio mentre il governo rwandese viene accusato di condurre un'operazione militare non autorizzata nell'est della RDCongo, dalle pagine del giornale ufficiale 'The New Times' Kigali fa sapere di voler collaborare con Kinshasa per risolvere il problema della presenza nell'est del Congo di gruppi di ribelli rwandesi. "Il Rwanda non intende affrontare la questione delle ex-Far e degli Interhamwe in maniera unilaterale" si legge sull'edizione internet del giornale. "Da quando - continua - il governo congolese ha fatto sapere di non avere la capacità di disarmare queste forze, il Rwanda ha offerto la propria disponibilità in vari modi che sono sempre stati rigettati". Tra le proposte avanzate, spiega il New Times, "quella di operazioni di truppe rwandesi in territorio congolese da effettuare con il consenso del governo di Kinshasa”, oppure quella di "truppe ruandesi in azione sotto il comando di ufficiali congolesi" o ancora la mobilitazione di una "task force regionale guidata dalla Monuc". Cf Misna, 06.12.’04.

- Un'associazione che rappresenta la comunità rwandofona del Nord-Kivu, denuncia la decisione del governo congolese di mandare 10.000 soldati in rinforzo a questa provincia. "È una decisione unilaterale, presa senza concertazione, né con lo spazio presidenziale, né con l'alto consiglio superiore della difesa, né con il parlamento", dichiara il presidente dell’associazione, Francesco Gachaba. Cf AFP – Kigali, 06.12.’04.    

- L'esercito di Kigali starebbe subendo importanti sconfitte su parecchi fronti, particolarmente a Pinga, Nyasa ed a Miti, località situate rispettivamente in territorio di Walikale e di Lubero. Alcune fonti parlano di centinaia di morti nelle file dell'esercito rwandese, i cui i corpi sono rimpatriati nottetempo verso il Rwanda. Di fronte alla catastrofe, le autorità di Kigali starebbero richiamando le loro truppe impegnate contro gli ex-FAR ed i miliziani Interahamwe. L'esercito rwandese sarebbe in ritirata. Cf Cyril Lokombe - La Référence Plus - Kinshasa , 08.12.2004.

- Il 7 dicembre, il Consiglio Superiore della Difesa congolese dà parere favorevole all'accelerazione del nuovo dispiegamento di truppe all'est della RDCongo, per assicurare l'integrità del territorio e la protezione dei cittadini e dei loro beni. I responsabile militari hanno optato, inoltre, per il rilancio delle operazioni che mirano alla neutralizzazione degli Ex-Far, degli Interahamwe e di ogni altro gruppo armato presente sul suolo congolese. Cf Le Révélateur - Kinshasa , 08.12.2004.  


2. REAZIONI INTERNAZIONALI

- L’1 dicembre, la Monuc, la forza ONU in RDCongo, giudica "inaccettabile e ingiustificabile" la nuova minaccia rwandese, contraria agli accordi conclusi dagli Stati della regione per una pace duratura nella zona dei Grandi Laghi. Cf AFP – Kinshasa, 01.12.’04.

- Il Segretario generale dell'Onu, Kofi Annan, si dichiara preoccupato per la tensione che aumenta tra la RDCongo e il Rwanda e chiede al governo del Rwanda di frenare ogni azione militare sul territorio della RDCongo, che potrebbe perturbare il processo in corso in questo paese. Cf AFP – New York, 02.12.’04.

- Il Consiglio di sicurezza dell’Onu esprime la sua viva preoccupazione davanti ai molteplici rapporti di operazioni militari dell'esercito rwandese nell'est della RDCongo e davanti alle minacce del Governo rwandese a questo riguardo. Esige che il Governo rwandese ritiri immediatamente ogni forza che potrebbe avere sul territorio della RDCongo. Cf L'Avenir - Kinshasa, 09.12. '04. Il Consiglio di Sicurezza sottolinea inoltre che questi fatti e queste minacce, sopraggiungendo dopo la Conferenza internazionale sull'Africa dei Grandi Laghi, sono contrari agli impegni presi dai capi di stato della regione, di regolare le loro dispute in modo pacifico, come appare dalla dichiarazione adottata a Dar- Es-Salaam il 20 novembre 2005,  e sono quindi ancor più inaccettabili.

- "L'Unione Africana è inquieta per le dichiarazioni del Rwanda, pronto a mandare i suoi soldati in RDCongo, e chiede alle parti presenti di dare prova di ritenuta". L'UA "invita pressantemente le due parti a rispettare i loro impegni, tra i quali la Dichiarazione di Dar Es-Salaam del 20 novembre e l'accordo tripartito del 26 ottobre, che possono permettere di risolvere pacificamente le loro dispute."

- L'inviato speciale dell'Unione Europea, Aldo Ajello, al termine di una missione di cinque giorni a Kinshasa e in seguito a un colloquio col presidente Joseph Kabila, si esprime in favore di "una costituzione veloce di un esercito integrato e della riforma dei servizi di sicurezza". Il responsabile europeo insiste sul fatto che bisogna "aiutare la RDCongo a formare un esercito capace di risolvere la questione dei gruppi armati stranieri". Cf Misna, 03.12.’04.  

- Il Comitato internazionale di accompagnamento della transizione (Ciat) denunciato a Kinshasa una nuova "aggressione" da parte del Rwanda contro la RDCongo. "La presenza di gruppi armati stranieri sul territorio della RDCongo rappresenta una minaccia per le popolazioni civili, per il processo di transizione, per la stabilità della RDCongo e per quella dell'insieme della regione, ma non costituisce in nessun caso una giustificazione per un’aggressione esterna", indica il Ciat, che riafferma la necessità "per tutti di rispettare il carattere inviolabile della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale della RDCongo". Facendo appello al rispetto dei diversi accordi e dichiarazioni in materia di sicurezza firmati dalla RDCongo e dal Rwanda, il Ciat chiede l'avvio, "il più presto possibile", di missioni congiunte di verifica, già concordate dai due Paesi. Cf AFP – Kinshasa, 01.12.’04.   

- Il ministro ugandese della Difesa, Amama Mbabazi, dichiara che il Rwanda dovrebbe studiare tutti i meccanismi di sicurezza concordati coi paesi vicini, prima di imbarcarsi nell'opzione militare. Il ministro ugandese ricorda che "un accordo trilaterale tra Rwanda, Uganda e RDCongo è stato recentemente firmato negli Stati Uniti sulle questioni di sicurezza e potrebbe aiutare a trovare una soluzione".  Con questo accordo, i tre Paesi si impegnavano a cooperare in seno ad una commissione mista di difesa e sicurezza, in vista di "neutralizzare i gruppi armati" operanti nella regione e di mettere fine alla violenza lungo le loro frontiere comuni. Cf AFP – Kampala, 30.11.’04. 
- La Gran Bretagna sottolinea che "ogni incursione militare potrebbe avere delle serie ripercussioni per tutte le parti implicate". Cf  AFP – Londres, 01.12.’04.

- Gli Stati Uniti decidono di mandare un loro rappresentante in Rwanda e in RDCongo, Donald Yamamoto,  per fare pressione sui due Paesi, affinché regolino pacificamente le loro dispute, "per via diplomatica e non militare". Egli chiederà che le differenti parti agiscano secondo l’accordo di sicurezza trilaterale Rwanda-RDCongo-Uganda che prevede la creazione, sotto gli auspici dell'Onu, di un "meccanismo congiunto di verifica" della frontiera tra la RDCongo e il Rwanda. Cf  AFP – Washington, 01.12.’04.

- Francia: il portavoce del Ministero Affari Esteri di Parigi, Cécile Pozzo di Borgo, dichiara alla stampa: "Quest’incursione, che viola l'integrità territoriale e la sovranità della RDCongo, è di natura tale da compromettere il processo di transizione in corso, come pure il ritorno alla pace e alla stabilità nell'insieme della regione dei Grandi Laghi africani… Nell'interesse della stabilità della RDCongo, della sicurezza del Rwanda e del ritorno alla normalità della regione dei Grandi Laghi africani, la Francia chiede insistentemente alle autorità di Kigali di astenersi assolutamente da ogni incursione sul territorio del suo vicino, e alle autorità di Kinshasa chiede di fare tutto il possibile affinché il disarmo effettivo di questi gruppi sia realizzato il più presto possibile". Cf  AFP – Paris, 02.12.’04.


3.  LA VOCE DELLA SOCIETÀ CIVILE CONGOLESE

A proposito della presenza di truppe rwandesi in RDC, alcune testimonianze raccolte presso la popolazione lasciano poco spazio al dubbio. "I soldati ruandesi si riconoscono perché portano delle uniformi nuove… hanno degli stivaletti allacciati e molte armi. I soldati congolesi, invece, hanno solamente degli stivali di gomma e delle uniformi sporche… Ma i militari rwandesi non passano attraverso le città e circolano solamente la notte tra le 17 e l’alba affinché non li si noti". Cf AFP – Kanyabayonga, 06.12.’04. Secondo la Monuc, è molto difficile distinguere un soldato congolese rwandofono del Nord-Kivu da un soldato rwandese.  Secondo la gente, ''non si dovrebbe neanche parlare di incursioni o di infiltrazioni, perché le truppe rwandesi non hanno mai lasciato le province del Nord e Sud-Kivu, approfittando della copertura della vecchia ribellione della Coalizione congolese per la democrazia, Rcd, che era l'alleato del Rwanda durante la guerra… Scontri come quelli di adesso, fanno parte dell'ordinario nella regione''. Cf Juakali Kambale - (IPS) - Kinshasa,04.12.’04.

- Il 6 dicembre, parecchie migliaia di donne hanno manifestato a Bukavu, per denunciare "una nuova aggressione" contro il loro paese da parte del Rwanda. Le manifestanti, vestite di rosso per denunciare i tre milioni di morti, direttamente o indirettamente, a causa dell'ultima guerra in RDCongo (1998-2003), hanno sfilato dalla piazza dell'Indipendenza fino alle porte della città rwandese di Cyangugu,  brandendo dei cartelli che proclamavano "No ad una nuova aggressione contro la RDC" e "No alla guerra". Cf AFP – Bukavu, 06.12.’04. Ecco un estratto della loro dichiarazione finale:
- Considerando che l'attacco pianificato dalle autorità rwandesi non ha altro obiettivo che l'aggressione e l'occupazione del nostro Paese, il saccheggio delle risorse naturali, la concretizzazione delle loro ambizioni espansionistiche e le violazioni massicce dei diritti umani e del diritto internazionale;  
- Considerando che i motivi di sicurezza avanzati dalle autorità rwandesi sono solamente un fallace pretesto per realizzare gli obiettivi sopra citati, dato che le loro forze armate dispiegate in tutto l'est della RDCongo durante più di otto anni non hanno potuto realizzarli;  
- Considerando anche che, nonostante il loro terribile massacro a TingiTingi, il numero dei profughi rwandesi in RDCongo e degli ex-Far si è andato gonfiando ogni anno sin dal 1998 di migliaia di falsi ribelli Hutu ruandesi armati e comandati dal Rwanda per perpetuare il mito dell'insicurezza del Rwanda e giustificare la presenza dei suoi uomini in questa parte del nostro Paese;  
+ Proclamiamo il nostro sostegno totale alle Istituzioni nazionali della Transizione; 
+ Sosteniamo gli sforzi di pace e di difesa dell'integrità del territorio nazionale;  
+ Chiediamo a tutta la popolazione congolese di restare vigile;  
+ Raccomandiamo alla comunità internazionale di sostenere il governo della Transizione nei suoi sforzi di pace e di democratizzazione della vita nazionale; di trarre lezione dall'incapacità del Rwanda di rispettare i suoi impegni e di vivere in pace coi suoi vicini, e di tagliargli ogni aiuto internazionale."

- L’8 dicembre, una delegazione del collettivo degli studenti di Kinshasa si è recata al quartiere generale della Monuc, per consegnare un memorandum. Gli studenti delle università ed istituti superiori di Kinshasa esigono: "la condanna formale e senza equivoco da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della nuova barbara e selvaggia aggressione dell'esercito rwandese,
Chiedono il suo ritiro senza condizioni dal territorio congolese e lo smantellamento di tutte le colonie rwandofone impiantate con la forza delle armi dall'invasore rwandese nei territori di Masisi, Walikale, Ruchuru, Kanyabayonga, Minova, Kalehe, Minembwe, Vyma… Chiedono inoltre il dispiegamento delle truppe della Monuc alla frontiera tra il Ruanda ed la RDCongo, l'invio dei 10.000 militari all'est del paese per fare fronte alla nuova aggressione, l’avvio da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di una nuova commissione di inchiesta internazionale, in vista di determinare l'ampiezza dei massacri perpetrati e dei villaggi bruciati dall'esercito rwandese." Gli studenti lanciano un ultimatum di 72 ore, affinché tutte le loro rivendicazioni siano eseguite. Promettono di riprendere le manifestazioni, come avvenne il 2 giugno scorso. Chiedono alla Monuc di trasmettere il loro memorandum al Consiglio di sicurezza dell'Onu. Cf L’Avenir – Kinshasa, 09.12.’04.   

Durante una riunione tenuta dal 3 al 6 dicembre, numerosi esponenti della Società civile congolese, constatando che dal ’96 ad oggi il Rwanda continua ad intrattenere, per interposte persone, il fenomeno ex-Far e Interahamwe all'est della RDCongo, come un'acqua torbida dove pescare con calma, esigono che il governo dia priorità alla formazione di un esercito repubblicano, dissuasivo e credibile, capace di rendere definitivamente sicure le frontiere nazionali e di far fronte al Rwanda che rifiuta di creare condizioni propizie al ritorno volontario e al reinserimento sociale dei suoi cittadini fuggiti all'estero e sparpagliati nell'insieme della regione. Invitano il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'Unione Africana a incoraggiare i governi rwandese e ugandese a liberalizzare la loro vita politica, impegnandosi risolutamente sulla via della democratizzazione dei loro Stati e a designare per questo un facilitatore neutro di un Dialogo inter-rwandese ed inter-ugandese, in modo da mettere definitivamente termine alla gestione totalitaria e arcaica di questi due Stati. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 09.12.’04. (Cojeski-Rdc; Cdf; Chiesa Kimbanguiste, Foresi, Cojef,; Lizza; Linaprod; Soci-provincia orientale; Conafed; Opr. Cojeski; Prefed; Rena dhoc; Cenadep)  

L’Associazione congolese Centro Africano per la Pace, la Democrazia e i Diritti umani pubblica l’8 dicembre un documento in cui denuncia l’aggressione rwandese e chiede che sia rafforzata la Monuc perché possa meglio procedere al disarmo e al rimpatrio delle milizie e alla sorveglianza delle frontiere.


4. LA VOCE DELLE CHIESE

“’Pacta sunt servanda’ (i patti si devono osservare). Finché nella regione dei Grandi Laghi si continueranno a firmare dei testi che nessuno osserva, non si riuscirà mai ad avere la pace”: lo afferma a Misna il presidente della Conferenza Episcopale della RDCongo, mons. Laurent Monsengwo Pasinya, commentando le voci di una possibile invasione di truppe rwandesi nell’est della RDCongo. “La motivazione avanzata dal presidente rwandese Paul Kagame per giustificare il possibile intervento in Congo, ovvero dare la caccia ai responsabili del genocidio del 1994 fuggiti oltre frontiera, è solo un pretesto” - dichiara apertamente il vescovo congolese raggiunto telefonicamente da Misna a Bruxelles. “Kagame e i suoi uomini sono stati per tre anni nell’est del Congo, controllandolo durante la guerra, eppure non sono riusciti a risolvere il problema degli Interahamwe. Perché dovrebbero riuscirci adesso?” si chiede il presule. “Ma la cosa che più stupisce – prosegue mons. Monsengwo – è che queste dichiarazioni vengano rilasciate a solo una settimana di distanza dalla firma a Dar es Salaam (Tanzania) di un documento in cui i governi della regione si impegnavano a sottoscrivere un patto di non aggressione e dove si parlava della creazione di un dispositivo regionale capace di creare uno spazio di pace. Posizioni ribadite a Ouagadougou durante il vertice della Francofonia”. “Per questo siamo di fronte a un atteggiamento poco serio, ed è difficile credere che quelle avanzate da Kigali siano le vere motivazioni di certe scelte” ha concluso il Presidente della Conferenza episcopale congolese. Cf Misna, 01.12.’04. 


5. LA VOCE DELLA SOCIETÀ CIVILE INTERNAZIONALE

Il 1° dicembre, nel comunicato: “No a una terza guerra nella RDCongo: l’Unione Europea deve aumentare le pressioni sul Rwanda”, EurAC, la rete europea delle organizzazioni no-governative di cooperazione e di solidarietà attive in Africa centrale 
- esprime il suo stupore e la sua preoccupazione per le minacce del Rwanda e l’apparente insincerità delle autorità di questo Paese, a soli 4 giorni di distanza dalla Conferenza Internazionale sulla Pace, la Sicurezza, la Democrazia e lo Sviluppo della Regione dei Grandi Laghi, che è culminata con la firma della Dichiarazione di Dar Es Salaam. Per EurAC, il risultato più importante conseguito era stata l’espressione della volontà condivisa di prevenire e gestire con sistemi pacifici i conflitti nella Regione e di renderla spazio di pace e di sicurezza duratura, secondo le aspirazioni delle popolazioni di questi Paesi e nello stretto rispetto delle convenzioni e dichiarazioni internazionali. Inoltre, queste minacce arrivano a meno di un mese dalla firma di un accordo tripartito tra Rwanda, Uganda e RDCongo su questioni di sicurezza e, più specificamente, sulla neutralizzazione dei gruppi armati operanti nella regione; 
- chiede all'Unione Europea e ai suoi Stati membri di rispondere in maniera positiva alla richiesta di Kofi Annan di mettere a disposizione della Monuc truppe ben addestrate, ben equipaggiate e in gradi di comunicare con la popolazione locale; …
- esorta le Autorità Congolesi ad agire il più rapidamente possibile per ristrutturare e unificare le proprie forze di sicurezza e a ristabilire l'autorità dello Stato su tutto il territorio nazionale, per prevenire i conflitti latenti tra regioni militari e il permanere di aree di assenza di diritto e di zone di dominio di gruppi armati di ogni sorta;  
- chiede all'Unione Europea e ai suoi Stati membri, principali finanziatori dello Stato del Rwanda, che verifichino il rispetto da parte di quest’ultimo delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e degli accordi firmati con la RDCongo e gli altri Paesi della regione, integrando questo aspetto nel monitoraggio e valutazione delle proprie politiche di sostegno al governo del Rwanda. Nel caso in cui il Rwanda mettesse in atto le sue minacce, l’Unione Europea deve applicare sanzioni appropriate (sospensione degli aiuti, diniego di visti d’ingresso alle autorità rwandesi…). Comunicato Eurac “No alla terza Guerra in Congo” – Bruxelles, 01.12,’04.   

In un secondo comunicato EurAC, datato 9 dicembre, le ONG europee richiedono misure di emergenza da parte dell'UE, per mettere fine alla crisi provocata dall'intervento militare del Rwanda in RDC. Il Consiglio europeo deve decretare sanzioni diplomatiche ed economiche contro il Rwanda, per costringerlo a rispettare il diritto internazionale e per prevenire una nuova catastrofe umanitaria.  EurAC domanda all'Unione Europea e ai suoi Stati membri di:  
- condannare la presenza delle truppe rwandesi sul suolo della RD Congo e le violazioni dei diritti umani di cui esse si rendono colpevoli, e di esigere che si ritirino senza condizioni;  
- prendere delle sanzioni diplomatiche ed economiche immediate nei confronti del Rwanda, finché non avrà fermato la sua azione militare unilaterale. EurAC chiede più concretamente ai partner del Rwanda, che lo sostengono con meccanismi di aiuto al bilancio, di sospendere immediatamente i loro versamenti e prestiti. Inoltre, EurAC raccomanda che siano prese in considerazione restrizioni alla concessione di visti o il congelamento di conti di ufficiali rwandesi;  
- assicurarsi che le autorità congolesi portino avanti la ristrutturazione e l'unificazione delle forze di sicurezza e dell'esercito, in modo da ristabilire l'autorità dello Stato sull'intero territorio e da eseguire le operazioni annunciate di disarmo e di smantellamento delle milizie armate nell'est del Paese, col sostegno della Monuc;  
- insistere affinché la Monuc si dispieghi nelle zone di conflitto, faccia rispettare l'embargo sulle armi, acceleri il ddrrr (disarmo, rimpatrio, reinserimento) degli ex-combattenti delle milizie e documenti le violazioni dei diritti umani e i crimini di guerra perpetrati attualmente, in vista della loro introduzione presso il Procuratore della Corte Penale Internazionale. Inoltre, EurAC chiede ai Paesi membri dell'Unione Europea di rispondere positivamente all’appello lanciato da Kofi Annan contribuendo al rafforzamento dei caschi blu, deciso dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 1° ottobre scorso. Eurac – Bruxelles, 09.12.’04.

L'organizzazione di difesa dei diritti umani Human Rights Watch (HRW) ritiene che la comunità internazionale deve essere "pronta" a tagliare il suo aiuto finanziario al Rwanda per impedirgli di intervenire nella RDCongo. Gran parte del bilancio del Rwanda è finanziato dalla comunità internazionale. I finanziatori hanno accordi con Rwanda e RDCongo che comportano condizioni che mirano a incoraggiare la pace e la stabilità nella regione. In passato, hanno sospeso il loro aiuto quando queste condizioni non erano adempiute e devono essere pronti a farlo anche ora, sostiene HRW. Cf Cf AFP – Kigali, 04.12.’04. Non bisogna confondere i Rwandesi con quelli che si è abituati a chiamare Rwandofoni e va detto che il pacifico cittadino rwandese non ha niente a che fare con questo conflitto voluto dalla ristretta cerchia del potere.


Quanti altri congolesi dovranno morire?

Più di mille civili muoiono ogni giorno in RDCongo, a causa delle malattie e della malnutrizione ingenerate da una guerra prolungata che ha fatto 3,8 milioni di morti da sei anni a questa parte. Metà dei colpiti da questa mortalità sono bambini sotto i cinque anni. Lo afferma il 9 dicembre l’organismo statunitense International Rescue Committee (IRC), uscendo per la terza volta in questi anni con statistiche frutto di una attenta ricerca sul terreno. “In sei anni, il mondo ha perso l’equivalente della popolazione dell’intera Irlanda… - ha affermato Richard Brennan, uno degli autori della ricerca – Quanti altri Congolesi innocenti dovranno morire prima che il mondo comincia a fare attenzione a questa crisi?… Non sono le prove che mancano. Ciò che manca, è una compassione duratura e la volontà politica”. Cf. Liberation 09/12/2004), Kinshasa.


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.


