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EDITORIALE: verso il 30 giugno con un "digiuno a catena" 
 
La data del 30 giugno si sta avvicinando e certi partiti politici che considerano questa data come quella che mette fine all'attuale transizione, hanno deciso di scendere in strada ed esigere la partenza dell'attuale classe politica (lo schema 1+4) e l'instaurazione di un nuovo ordine politico (quello della Conferenza Nazionale Sovrana del 1992). Si teme che le manifestazioni possano degenerare in atti di violenza da parte dei manifestanti stessi e anche delle forze dell'ordine .    
È nella preoccupazione di preservare la pace in Congo che il 1° giugno scorso, il Coordinamento "Pace per il Congo" (Italia) ha proposto l'iniziativa di un "digiuno a catena" per questo mese di giugno che si concluderà, purtroppo, senza le molto aspettate elezioni libere e trasparenti, destinate a chiudere la transizione inaugurata il 30 giugno 2003. In data del 22 giugno, si erano registrati più di 300 giorni di digiuno in 11 Paesi dell'Europa, dell'Africa e del Nordamerica. Con questa iniziativa si è voluto sostenere il processo di pacificazione in corso in Repubblica Democratica del Congo e manifestare appoggio e solidarietà alle forze vive congolesi che continuano, con coraggio e sacrificio, ad implicarsi nel processo di una pacificazione duratura del Paese. Ci si è voluto avvicinare un po' di più al Popolo congolese che ha già troppo sofferto: il popolo dell'Est del Congo, ancora  oppresso dalla presenza di truppe straniere e dallo sfruttamento illegale delle sue risorse; il popolo di Bukavu che ha saputo difendere la sua libertà, in occasione della settimana del 2 al 9 giugno 2004, di fronte alle truppe di Nkunda e Mutebusi sostenute da Paesi vicini; il popolo di Gatumba, sacrificato sull'altare degli interessi oscuri di una geopolitica che vuole imporsi con la forza della violenza e del terrore; il popolo di Kanyabayonga che, da dicembre 2004 fino al febbraio 2005 ha vissuto le conseguenze di un conflitto, sempre gestito dall'esterno e condotto da una parte dell'esercito che rifiuta l'integrazione; il popolo di Walungu, Kanyola, Nindja, Luhindja e Burinyi, vittime di attacchi a mano armata, sequestri, stupri ed assassinati da parte di bande armate di banditi stranieri ed autoctoni; il popolo vittima delle estorsioni di militari congolesi mal pagati, o addirittura non pagati, a causa delle malversazioni del denaro destinato al loro salario. 
È solamente questo Popolo che merita la fiducia dei governanti e la solidarietà della comunità internazionale. Non si può parlare nel suo nome, senza fare di lui il protagonista principale di un avvenire migliore. Non si può neanche  sfruttarlo per interessi politici particolari. 
Convinti che la forza del digiuno risiede nella sua debolezza e nella spiritualità della non violenza, i partecipanti sperano che questa iniziativa possa portare dei buoni risultati: 1. il consolidamento della pace in Congo, giungendo ad un clima di calma sociale e di dialogo tra le diverse parti politiche, 2. la continuazione del processo elettorale, nel contesto di una transizione che, il più presto possibile e nei termini costituzionali, dovrà cedere il passo all'ordine politico generato dalle elezioni stesse, 3. il rimpatrio al loro paese di origine di tutte le truppe straniere (l’Apr in particolare) che, infiltrate nelle file dell’esercito congolese, ancora occupano militarmente l’Est del Paese, e dei diversi gruppi armati stranieri (Afdlr, Interahmwe, ex Far, Nalu, …) che seminano il terrore tra le popolazioni dell’Est e  4. un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione nei settori della partecipazione alla vita politica, della salute, dell'insegnamento, delle infrastrutture, della funzione pubblica e dell'esercito.   


POLITICA INTERNA  
  
Il 4 giugno, il Capo dello Stato ha inviato ai capi delle componenti ed entità una lettera con cui chiede loro di comunicargli in tempi brevi, le conclusioni della loro valutazione dell'attività degli animatori delle istituzioni della transizione, conformemente al suo discorso del 16 maggio scorso. Cf  Alain Diasso | Uhuru -Digitalcongo.net 06/06/2005. Cf anche Angelo Mobateli – Le Potentiel – Kinshasa, 26.05.’05: Nel contesto della valutazione dell'attività dei membri delle istituzioni della transizione, il direttore di gabinetto del Capo dello Stato, She Okitundu, ha riaffermato che "i cambiamenti auspicati dal Capo dello stato non possono farsi che conformemente alla Costituzione. Difatti, l'accordo globale ed inclusivo dispone che, in vista della stabilità delle istituzioni della transizione, il Presidente, i Vicepresidenti, il presidente dell'assemblea nazionale, il presidente del Senato restano in funzione durante tutta la durata della transizione, salvo in caso di dimissioni, decesso, impedimento definitivo, condanna per alto tradimento, malversazione di denaro pubblico, concussione o corruzione ". Cf anche Le Potentiel - Kinshasa, 09.06. '05: in quanto alle Componenti che affermano  che sono pronte a cedere dei posti ministeriali a politici dell'opposizione che non sono attualmente nelle istituzioni della transizione, non possono farlo che dopo aver fatto ricorso all'articolo 201della Costituzione, relativo alla procedura di emendamento. Diversamente, il passo sarebbe anticostituzionale.   

Il 10 giugno, è cominciato a Kinshasa un seminario di auto-valutazione del governo.  
Hanno partecipato il Presidente della Repubblica, i 4 vicepresidenti, tutti i ministri, vice-ministri e i quattro segretari generali del governo. Ogni vicepresidente della repubblica dovrebbe aver presentato il bilancio della sua commissione durante i 24 mesi di transizione. Anche i ministri avranno reso conto dell'attività svolta. Cf  Félix Kabwizi Baluku - La Référence Plus - Kinshasa , 09.06.2005.  Nel suo discorso di apertura, il presidente della Repubblica ha dichiarato che la finalità di questo seminario di auto-verifica consiste in dare un nuovo impulso all'azione governativa, nella prospettiva di accelerare il processo di transizione che deve condurre all'organizzazione delle elezioni. Secondo il presidente della Repubblica, questo seminario sarebbe dedicato alla valutazione dell'azione governativa attraverso le grandi commissioni e i diversi ministeri. Joseph Kabila ha fatto sapere che si tratterebbe, da una parte, di rilevare ciò che si è fatto e ciò che resta da fare nella prospettiva degli obiettivi assegnati alla transizione e, d'altra parte,  di determinare le risorse disponibili e di elaborare le priorità, prima di giungere à un cronogramma di azioni da intraprendere nei termini costituzionali. Cf  Willy Kabwe – Le Potentiel – Kinshasa, 11.06.’05. Un deficit di copertura mediatica non ha permesso di conoscerne le conclusioni. Si sa solamente che le componenti ed entità hanno confermato la fiducia nei loro leader rispettivi.

Il 14 giugno, è stata adottata a grande maggioranza dal Parlamento la legge referendaria che fissa le regole del voto della Costituzione. La legge che confida l'organizzazione dello scrutino alla CEI, è stata adottata alla camera dei deputati con 377 voti per, 3 contro e 2 astensioni, (382 deputati presenti su 500), poi al Senato con 90 voti per, 1 contro e nessuna astensione, (91 senatori presenti su 120). Questo testo di 66 articoli definisce in dettaglio le modalità dello scrutinio. Questo testo autorizza ogni cittadino di almeno 18 anni a partecipare al voto. Ne rimangono esclusi i membri delle forze dell'ordine, polizia ed esercito. Prevede un periodo di campagna referendaria di una durata di 15 giorni. Questa legge prevede la presenza, nei seggi elettorali, di "testimoni", incaricati dai partiti politici, e di "osservatori nazionali e stranieri". Sarà usata un'unica scheda, con le tre possibilità: sì, no e nulla, sono vietati i voti per procura o per corrispondenza . La proclamazione dei risultati provvisori spetta alla CEI, e quella dei risultati definitivi spetta alla Corte suprema di giustizia, incaricata dell'esame di eventuali contestazioni. La nuova legge prevede che il testo della costituzione sia diffuso in francese e nelle 4 lingue nazionali del Congo. Questa legge sarà trasmessa al Presidente della Repubblica per promulgazione, dopo parere favorevole da parte della Corte Suprema di Giustizia per conformità alla Costituzione. Cf  AFP – Kinshasa, 14.06.’05.

Il 17 giugno, le due camere del Parlamento hanno votato a grande maggioranza un prolungamento di sei mesi della transizione politica, conformemente all'articolo 196, capoverso 2, della Costituzione di transizione. L'articolo 196 permette questo prolungamento "per una durata di sei mesi rinnovabile una sola volta, se le circostanze l'esigono, su proposta della Commissione elettorale indipendente e per una decisione congiunta e debitamente motivata dell'assemblea nazionale e del Senato".   
Al Parlamento, la CEI ha giustificato la sua richiesta per una serie di motivazioni di ordine logistico e di sicurezza, in un paese in piena ricostruzione e privo di infrastrutture stradali. Il suo Presidente, l'abbé Apollinaire Malu Malu, ha proposto anche un calendario elettorale che fissa il referendum costituzionale al 27 novembre 2005, il primo turno delle presidenziali e le legislative il 20 marzo 2006, e il secondo turno delle presidenziali il 30 aprile. La proclamazione definitiva dei risultati è fissata per il 16 maggio 2006.  
Per i parlamentari del partito lumumbista unificato (Palu), uno dei principali partiti della opposizione, questo prolungamento della transizione "viola" la Costituzione di transizione, perché il calendario elettorale proposto va al di là dei sei mesi di prolungamento votato. A queste critiche, l'abbé Malu Malu, ha ribattuto: "Non conviene ingannare il popolo. Le elezioni si preparano. Non si può dunque metterle a rischio con il voler precipitarle". Infine, ha ricordato l'importanza della sicurezza del processo elettorale, quando  rimangono ancora delle tensioni sociali  in parecchie province (Kinshasa, Kasaï orientale, Katanga) e delle violenze perdurano tuttora nell'est (Ituri, Kivu).   
A Kinshasa, il principale partito di opposizione, l'unione per la democrazia e il progresso sociale (UDPS) - accanito oppositore ad un prolungamento - ha qualificato questo prolungamento di "non avvenimento" e ha mantenuto il suo appello per una "marcia pacifica" il 30 giugno a Kinshasa. Cf  AFP – Kinshasa, 17.06.’05; Fomekanet, 18.06.’05 ; Misna, 18.06.’05. Cf aussi Le Potentiel – Kinshasa, 18/06/2005 : Le ragioni per un prolungamento della transizione sono conosciute: occorre dapprima procedere all'organizzazione del referendum costituzionale; all'adozione della legge elettorale; alla necessaria mobilitazione  delle risorse materiali, finanziarie ed umane; all'integrazione completa dell'esercito, della polizia e dei servizi di sicurezza; al perfezionamento della restaurazione dell'autorità dello stato sull'insieme del territorio nazionale; alla finalizzazione delle misure di sicurezza, indispensabili per la protezione delle persone e dei loro beni. Per ciò che concerne la richiesta della CEI, su 432 deputi, 402 hanno votato per, 14 contro e 13 si sono astenuti; e su 80 senatori, si sono registrati 79 voti per, nessuno contrario e un'astensione. Per quanto concerne la decisione congiunta sul prolungamento della durata della Transizione, 416 deputati hanno votato per, 5 contro e 11 si sono astenuti, mentre gli 80 senatori hanno votato tutti a favore.   

Il 20 giugno, in sei comuni della capitale, Kinshasa, si è avviata l'operazione di identificazione e di iscrizione degli elettori. Per assicurare questa operazione, la CEI ha dispiegato 6 000 agenti in 
1143 centri di iscrizione. Malu Malu ha precisato che ogni centro di iscrizione dovrebbe  registrare circa 3 000 elettori, un totale cioè di 3,5 milioni di persone. E' previsto che l'operazione durerà cinque settimane a Kinshasa, per poi cominciare nella provincia occidentale del Basso-Congo e nella provincia orientale. La CEI stima a 28 milioni il numero degli elettori in tutta la RDCongo e l'operazione di iscrizione dovrebbe durare tre mesi circa. Malu Malu ha ammesso che, nelle prime giornate di lavoro, c'è stato un certo numero di difficoltà, fra cui l'incompetenza e anche l'assenza di certi operatori nei centri di iscrizione, problemi di elettricità per alimentare i computer, problemi di  password senza la quale il computer non può avviarsi, il numero di coloro che sono in possesso di un'attestazione di perdita di carta di identità supera le previsioni. Tuttavia, secondo il parere di molti osservatori, nell'insieme, l'operazione di identificazione e di arruolamento si è avviata bene, a parte le noie dell'inizio che sono completamente normali e che saranno superate certamente man mano che l'operazione vada avanti e che gli agenti si famigliarizzeranno con questo materiale che stanno manipolando per la prima volta. Cf Xinhuanet – Kinshasa, 20.06.’05.   A quattro giorni dall'inizio dell'operazione, sono già 38.225 gli abitanti di Kinshasa che si sono presentati ai centri di iscrizione e che hanno ottenuto già la loro carta di elettori. Cf L’Avenir – Kinshasa, 24.06.’05. 

Accusando delle irregolarità nel processo di designazione degli agenti incaricati del censimento elettorale e sentendosi "escluso del processo elettorale", a motivo che tre partiti che portano il nome dell'UDPS sono stati registrati sugli elenchi dei partiti testimoni stabiliti dal ministero dell'interno, il principale partito di opposizione, l'Unione per la Democrazia ed il Progresso Sociale (UDPS), ha chiesto ai suoi sostenitori di non partecipare all'operazione di iscrizione e ha riaffermato la sua determinazione di organizzare una marcia di protesta per il 30 giugno. Cf Xinhuanet – Kinshasa, 21/06/2005 e AFP – Kinshasa, 22.06.’05. L'elenco comprende tre UDPS, il partito di Tshisekedi e due altre formazioni create posteriormente da dissidenti dell'UDPS storico e registrate sotto lo stesso marchio. Ogni partito politico riconosciuto è abilitato a portare dei testimoni nei centri elettorali.  Mukendi ha denunciato questa "tripla registrazione", lasciando intendere che il ministero dell'interno cerca di escludere l'UDPS del processo elettorale. . Cf anche Fabrice Badibanga - Monitoring – Monuc, 24/06/2005: Théophile Mbemba, ministro dell'interno, si difende dall'accusa di voler seminare la confusione: La legge dice che se questa situazione si presentasse, in questo caso gli interessati devono mettersi insieme e cercare un accordo. Se non arrivano ad intendersi, a questo momento, si rivolgono alla giustizia. Dunque, se la legge lo dice,  è perché il legislatore aveva intuito che questa situazione poteva presentarsi.


NOTIZIE DALLE REGIONI  

Ituri

Il 1° giugno, l'organizzazione per la difesa dei diritti dell'uomo Human Rights Watch (HRW) ha denunciato il "sostegno" portato dalla compagnia mineraria sud-africana, AngloGold Ashanti, al FNI, una milizia colpevole "di atrocità" in Ituri, ciò che AngloGold Ashanti ha subito smentito.   
"La maledizione dell'oro", un rapporto di HRW, dimostra come AngloGold Ashanti, (gruppo Anglo Americano), abbia stabilito "una relazione reciprocamente benefica" con il Fronte nazionalista ed integrazionista (FNI), per poter sfruttare un sito potenzialmente ricco d'oro, in Ituri, vicino a Mongbwalu, feudo del gruppo armato.   
Secondo HRW, AngloGold ha portato talvolta "un sostegno logistico e finanziario" ai miliziani. Fino al settembre 2004, ha pagato  una "tassa" di seicento dollari US su ogni chilogrammo di merce che arrivava all'aeroporto locale, ha poi versato in una sola volta 8.000 dollari supplementari in gennaio scorso. AngloGold Ashanti ha giustificato questi versamenti, affermando che i suoi rappresentanti in RDC sono stati vittime "di estorsione" e avevano pagato senza avvertirne la sede principale.  
Secondo l'organizzazione, i contatti sono cominciati alla fine del 2003 - particolarmente con il leader del FNI Floribert Ndjabu e il suo braccio destro, il "comandante" Iribi Pitchou - "apparentemente per chiedere il permesso di avviare la ricerca a Mongbwalu", dove la compagnia aveva acquistato una concessione nel 1996 per 5,6 milioni di dollari. Mongwalu ricopre un territorio di 8000 km2 e rappresenta una riserva d'oro valutata a 100 tonnellate.  Secondo le stime degli ingegneri e dei geologi che conoscono la zona, durante i quattro anni di presenza, nella regione, delle forze di occupazione ugandesi (1998-2002), "è stata estratta da questi siti circa una tonnellata d'oro per un valore di 9 milioni di dollari".
L'esportazione d'oro rappresenta ancora una parte importante delle esportazioni ugandesi, sebbene il paese non sia conosciuto per essere particolarmente ricco in miniere d'oro. Nel 2002, Kampala ha esportato oro per un importo di 60 milioni di dollari, sebbene il paese non ne abbia estratto che per un valore di 25.000 dollari e non ne abbia registrato ufficialmente alcuna importazione. Secondo i ricercatori di Human Rights Watch, i combattimenti tra i gruppi armati per il controllo della città di Mongbwalu, ricco d' oro, sono costati la vita ad almeno duemila civili tra giugno 2002 e settembre 2004.   Il rapporto di Human Rights Watch illustra anche la strada presa dall'oro per essere trasportato dal Congo nel vicino Uganda, da dove è spedito verso i mercati mondiali dell'oro in Europa ed altrove. Il rapporto spiega come un'impresa svizzera di primo piano nel campo dell'affinatura dell'oro, Metalor Tecnologie, abbia già acquistato dell'oro in Uganda. La Metalor Tecnologie di Neuchâtel, ha annunciato che smetterà di acquistare oro che proviene dall'Uganda, finché l'origine del metallo prezioso non sarebbe chiarificata. Cf AFP - Johannesburg, 01.06.’05 ; Afriquecenrale, 2/6/2005 e Misna, 08.06.’05.

Il 2 giugno, tre Caschi blu nepalesi sono stati feriti e un quarto ucciso, quando tre elicotteri dell'Onu sono stati colpiti da degli spari, dopo una missione di inchiesta a Lugo, (nord dell'Ituri) il cui obiettivo era di "verificare delle affermazioni di stupri e di sequestri di donne per opera di combattenti del Fronte nazionalista ed integrazionista (FNI) ". La Monuc considera come responsabile dell'attacco Peter 'Karim' Udaga, capo locale del ex FNI. Cf AFP – Kinshasa, 02.06.’05 et Misna, 04.06.’05.   

Il 2 giugno, due membri di Medici senza frontiere, un coordinatore logistico francese ed un autista congolese, sono stati sequestrati da uomini armati mentre si rendevano "in un'automobile chiaramente identificata verso il campo di sfollati di Jina (regione di Djugu), situato a 35km a nord di Bunia. Il sequestro non è stato rivendicato e nessuna richiesta di riscatto è stata formulata. Sono stati liberati il 6 giugno. Cf A.P. - Paris/Genève, 04/06/2005 e Fabrice Badibanga – Monitorino-Monuc, 06/06/2005 .   

Kivu

Il 4 giugno, uno scontro tra le Forze armate della RdCongo (FARDC) e dei ribelli Hutu delle Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (FDLR) avrebbe provocato una decina di morti e parecchi feriti a Kimata e Miriki, situati ad una trentina di chilometri da Kanyabayonga. Cf Xinuanet, 08.06.’05.

Dal 2 al 9 giugno, la società civile del Sud-Kivu ha organizzato una settimana di lutto e di mobilitazione per protestare contro "una situazione che va di male in peggio e per ricordare che un anno fa, la città di Bukavu fu teatro di un ammutinamento di militari guidati da Laurent Nkunda e Jules Mutbusi, appartenenti alla ex ribellione pro-ruandese del RCD-Goma". La settimana di lutto organizzata dal 02 al 09 giugno 2005 su tutta la superficie della provincia ha incluso alcune attività di fondo:  
Primo *: il rispetto di 5 minuti di silenzio per la preghiera, a partire dalle 12, ogni giorno durante tutta la settimana. I passanti e i veicoli si sono fermati per permettere la meditazione, ma i clacson, le campane e i fischietti hanno ricordato a tutti che il momento della preghiera era arrivato. Ciascuno ha potuto scandire, nella propria lingua e secondo la sua convinzione religiosa, delle parole che chiedono la pace.  
Secondo *: abbigliamento scuro facoltativo durante la settimana e abbigliamento nero-puro obbligatorio per la sola giornata del sabato 04 giugno 2005. Le donne potranno astenersi dal trucco o dal portare i loro gioielli durante la sola ultima giornata. Per la chiusura di questa settimana di lutto, il venerdì 09 giugno 2005, si è chiesto a tutta la città di Bukavu di vestirsi in tenuta bianca. Cf Misna, 03.06.’05.

In seguito al suo ultimo viaggio in RDC, il rappresentante speciale dell'unione europea per i Grandi Laghi, Aldo Ajello, ha affermato, in ciò che riguarda il ritorno delle Fdlr in Ruanda, che si sta vagliando l'opzione politica della questione, conformemente alla loro dichiarazione del 31 marzo a Roma. Si tratterrebbe di facilitare il ritorno delle persone che vogliono ritornare e, per quanto riguarda coloro fra di loro che non vogliono ritornare, di esaminare la possibilità di trovar loro un paese di asilo. Quelli che accetteranno di ritornare al loro paese ma che sono ricercati dal Tribunale internazionale, saranno mandati ad Arusha.   
Sono le tre opzioni che saranno applicate. Se le cose non funzioneranno e se le persone non vorranno ritornare, si passerà alla fase ulteriore. Questa implicherebbe delle operazioni militari congiunte dell'esercito congolese e della Monuc. Con queste operazioni congiunte, si dovrebbe poter neutralizzare quelli che continuano a resistere. E se non vi si  arrivasse, rimane come ultima possibilità quella di includere, in questa operazione, anche una Forza interafricana che è già stata offerta  dall'Unione Africana, ma che, per il momento, non si vorrebbe includere, perché si spera di potere risolvere il problema senza dispiegare questa nuova forza. Le persone sanno bene che possono ritornare a titolo individuale. Non potranno ritornare in quanto gruppo, in vista di un dialogo politico col governo, ciò che non sarà mai accettato da Kigali. Si può dar loro, invece, la garanzia che la Comunità internazionale sarà vigile affinché, al loro ritorno nel paese, le persone siano trattate correttamente. Lo si farà attraverso il ruolo confidato al Comitato  Tripartitico. Cf Le Potentiel –Kinshasa, 30.05.’05.    

L'8 giugno, esasperati per gli attacchi a mano armata, gli stupri, le uccisioni ed altre atrocità commesse quasi impunemente da bande armate straniere e nazionali nel Sud-Kivu, i senatori e deputati del gruppo parlamentare del Sud-Kivu hanno reso pubblica una dichiarazione in cui chiedono il rimpatrio immediato di tutti i gruppi armati stranieri al loro paese di origine. Il gruppo parlamentare denuncia l'installazione di un'amministrazione parallela per la quale questi gruppi armati percepiscono le tasse, saccheggiano, violentano e distruggono i raccolti. Per contrastare i loro crimini, i Senatori e deputati del Sud-Kivu chiedono al Governo congolese di prendere delle misure energiche per proteggere la popolazione da questi fuorilegge. Invitano anche il popolo congolese a mobilitarsi per chiedere alla comunità internazionale e alla Monuc l'applicazione del capitolo 7, in tutto il suo rigore. Esigono il rimpatrio immediato, definitivo e totale di tutti i gruppi armati stranieri che proliferano, violentano, saccheggiano ed uccidono su tutta la superficie della provincia del Sud-Kivu, particolarmente a Kabare, Walungu, Kalehe, Shabunda e Uvira: esigono il loro censimento ed il loro rimpatrio al paese di origine o il loro spostamento verso paesi di loro scelta, diversi dalla RdCongo. Cf Octave M. Luamuele – L’Avenir – Kinshasa, 09.06.’05

Il 17 giugno, la Società Civile del Grande Nord /Territori di Beni e di Lubero - Coordinamento di Butembo e di Lubero, ha reso pubblico un "S.O.S sulla situazione che prevale nel Nord-Kivu".  
Dai territori di Rutshuru, Masisi e Nyiragongo, arrivano delle notizie che sempre più confermano la presenza di truppe straniere sostenute da mercenari eritrei, somali, sudanesi e tanzaniani. Si tratterebbe essenzialmente di militari ruandesi che sarebbero pronti ad impedire il processo di pace che dovrebbe sfociare naturalmente nell'organizzazione di elezioni libere, trasparenti e democratiche in Congo. Peraltro, bisogna notare che, da parecchi mesi, la distribuzione di armi ai civili rwandofoni è diventata una pratica normale nei territori di Masisi e di Rutshuru. Questa distribuzione di armi sarebbe la continuazione dell'impresa del RCD - Goma attraverso il governorato del Nord - Kivu, la cui milizia denominata Locale Defence prosegue il suo processo di autonomizzazione rispetto all'esercito nazionale. Nel Nord - Kivu nessuno ha  dimenticato ciò che i politici hanno chiamato, in dicembre 2004 e gennaio 2005, "ammutinamento", mentre si trattava, in realtà, di un ennesimo tentativo di aggressione della Repubblica Democratica del Congo da parte dei Ruandesi, in appoggio alla milizia di Serufuli e del RCD - Goma che intendevano arrivare alla balcanizzazione del paese, se non al sabotaggio del processo di pace in corso. Del resto, con tutto ciò che ha fatto al popolo congolese, NKunda circolerebbe ancora liberamente nel Masisi, nel Rutsuru e a Goma, prima di passare dall'altro lato della frontiera, dove avrebbe stabilito il suo nuovo domicilio con la sua famiglia dal mese di marzo scorso.
Inoltre, se la dodicesima brigata, a 100% rwandofona, non ha ancora voluto entrare nel gioco del processo di integrazione dell'esercito, è perché la sua conoscenza e la sua padronanza del campo costituiscono una garanzia, per certi politici che temono l'organizzazione delle elezioni, di continuare a controllare la provincia del Nord - Kivu. In questo stato di cose, le truppe rwandofone avrebbero preparato anche una tenuta militare pirata dell'abbigliamento delle FARDC, per eludere la vigilanza della sicurezza nazionale. Queste truppe sono identificate nel parco nazionale dei Virunga e lungo la strada Rutshuru - Rwindi, in direzione di Kanyabayonga. Dei gruppi di FDLR e interahamwe seminano la desolazione: le popolazioni congolesi sono sottomesse alla schiavitù e ai lavori forzati. Lavorano continuamente nei campi, in attesa che i rwandofoni Interahamwe arrivino per saccheggiare il raccolto. Si osserva anche un movimento sospetto e intensificato degli ADF - NALU, provenienti dall'Uganda. Le diverse autorità politico-amministrative funzionano secondo il modello di un paese non ancora riunificato e continuano ad ubbidire agli ordini dei loro ex padroni ribelli. E' così anche per quanto riguarda l'esercito nazionale. La mentalità di buon numero dei militari resta una mentalità di ribelli. La malversazione del denaro pubblico non ha cambiato nome. Le entrate delle tasse o delle multe entrano raramente nel tesoro pubblico. Ciascuno si serve alla sorgente, a scapito dell'interesse generale.
Di fronte a questa situazione, la Società Civile di Butembo e del Territorio di Lubero raccomanda al Governo di Transizione e a tutte le istituzioni della Repubblica di lavorare per una conclusione felice della transizione, che deve portare all'organizzazione delle elezioni libere e trasparenti nel termine costituzionale e di lottare contro la cultura dell'impunità. Cf Fomekanet, 20.06.’05.  



SOCIETÀ CIVILE

Riuniti dal 20 al 22 giugno 2005 in assemblea plenaria straordinaria, i vescovi membri della Conferenza episcopale nazionale del Congo (Cenco) hanno reso pubblica una dichiarazione in rapporto con la psicosi del 30 giugno 2005 e soprattutto con la situazione attuale contrassegnata dall'incertezza dell'indomani, l'insicurezza crescente e la miseria inammissibile che colpiscono l'insieme della popolazione. Anche il titolo del messaggio  è evocatore: "Perché avere paura?". Il sottotitolo poi ricorda che: "L'avvenire del Congo dipende dal suo popolo".  
Nel testo, pubblicato in occasione del 45° anniversario dell'indipendenza del paese, la Conferenza episcopale, esprime la sua inquietudine e "deplora" il riporto delle elezioni che, previste per giugno 2005, avrebbero dovuto mettere fine al periodo di transizione di due anni, dopo il conflitto del 1998-2003. "Bisognerà spiegare al popolo perché le elezioni non sono state organizzate nel primo termine costituzionale", si legge  nel messaggio. "E' utile che siano stabilite le responsabilità della lentezza del processo  e che le sanzioni adeguate siano applicate ai veri responsabili" aggiungono i prelati nel documento. 
Analizzando la situazione socio-politica del paese, i 40 prelati manifestano una serie di punti critici, come la lentezza del processo di disarmo e di reintegrazione degli ex ribelli, a cui si aggiunge la persistenza di "alcuni focolari di tensione intrattenuta da mani invisibili per ragioni inconfessate, particolarmente all'est del paese", dove le vittime sono soprattutto le popolazioni civili. I vescovi denunciano anche la riapparizione dell'insicurezza nella capitale, Kinshasa, dove gli assassinati sono diventati frequenti e le violazioni dei diritti umani sono perpetrate senza che i cittadini ne siano protetti: "Tutto porta a credere che il paese non sia governato. La visibilità dello stato è appena percettibile" affermano. Il documento affronta con lucidità gli elementi di "frustrazione provata da certi operatori politici, il malessere sociale, la mancanza di fiducia della popolazione verso i governanti, la corruzione generalizzata, il saccheggio del patrimonio nazionale, principalmente nei settori forestale e minerario, l'occupazione pura e semplice di parti del territorio nazionale per opera di elementi stranieri, la cultura dell'impunità."  
I vescovi non sono teneri neanche verso lo schema 1+4. Ricordano di avere, fin dall'inizio, considerato questo schema come "portatore di germi di conflittualità". Essi sostengono che la coesione nazionale si trova non solo paralizzata da questo schema ma anche dalla logica delle componenti ed entità, dalla mancanza di volontà politica, dalla sete del potere per il potere e dal non rispetto dei testi legali. Parlando di una "psicosi del 30 giugno", i vescovi rievocano lo "spettro di una crisi profonda" provocata dallo scontro di due posizioni intransigenti: "coloro che si attengono a un prolungamento quasi automatico della transizione, senza valutazione né sanzione, e coloro che esigono la fine di questa transizione", brandendo, incluso, la minaccia del caos e della violenza.
I vescovi insistono sulla necessità del dialogo e propongono la creazione di una struttura speciale che, attraverso la concertazione tra forze politiche e società civile, definisca le condizioni e i limiti temporali della proroga della transizione. Esprimono, poi, la speranza che al termine di questo dialogo, sia istituito un comitato nazionale multisettoriale di controllo del processo elettorale, incaricato di assicurare il monitoraggio del processo e di sostenere il ruolo di mediazione tra le istituzioni incaricate della questione elettorale e la popolazione.   
Per i vescovi, ogni arresto del processo della Transizione, in qualsiasi modo esso possa succedere, ritarderebbe la speranza dell'organizzazione di elezioni libere, giuste ed affidabili, nel migliore spazio di tempo. Perciò, è imperioso proseguire coraggiosamente il processo in corso, raddoppiando gli sforzi, fino alla tenuta di elezioni democratiche e credibili. E' per questo che i vescovi condannano tutte le manovre di violenza, da qualunque parte vengano, e invitano tutti alla calma. I vescovi riaffermano che il presidente della commissione elettorale indipendente - l'abbé Augustin Malu Malu, imputato da certi di avere riportato il voto, in realtà spostato per ragioni di organizzazione - non rappresenta né impegna la chiesa cattolica." Cf Misna, 23.06.’05; Luc-Roger Mbala Bemba | L’Observateur - Kinshasa , 23.06.2005; Le Potentiel – Kinshasa, 23.06.’05.     

Un "testo di sensibilizzazione rispetto alla giornata del 30 giugno" intitolato: "Insieme, in modo non violento, chiediamo l'organizzazione delle elezioni" è stato redatto dal Collettivo Cristiano per le Elezioni 2005 e firmato da CIAM-KIN - Gruppo AMOS-MIEC-MIIC - IKOLO YA BONDEKO e RODHECIC(Rete di organizzazioni per i Diritti Umani e per l'educazione Civica di ispirazione Cristiana).  
"Da più di tre mesi, assistiamo alla divisione della classe politica in due campi opposti per quanto riguarda la fine della transizione. Da una parte, ci sono quelli che proclamano in modo intrattabile la fine della transizione al 30 giugno 2005. D'altra parte, ci sono quelli che difendono l'idea del prolungamento quasi automatico della transizione, con o senza cambi nello spazio politico.  
I primi giustificano il loro punto di vista affermando che gli animatori della transizione, con la formula 1 + 4, non sono riusciti a condurre il popolo congolese alle elezioni entro i due anni previsti dall'accordo Globale ed Inclusivo e dalla Costituzione della transizione. Secondo loro, tutti gli attuali animatori della transizione devono dimettersi, per lasciare il posto ad altre persone più capaci e più competenti. Per il secondo gruppo, la transizione deve proseguire fino alla tenuta delle elezioni e prende fine solamente all'investitura del nuovo Capo dello stato eletto a suffragio universale. Lo spettro dell'implosione del paese si profila all'orizzonte.  
Dobbiamo riaffermare la nostra determinazione di andare il più rapidamente possibile alle elezioni libere e trasparenti, che saranno generatrici di un nuovo ordine politico e socioeconomico.  
Per noi, popolo congolese, le elezioni rappresentano la speranza di entrare progressivamente in un Stato di diritto, giusto e prospero. Non vogliamo una transizione che rischia di prolungarsi indefinitivamente con dirigenti politici che non c'ispirano più alcuna fiducia. Non vogliamo neanche che si cerchi di accedere al potere senza le elezioni.  
Così noi richiediamo con forza la preparazione, l'organizzazione e la tenuta delle elezioni nei termini previsti dalla legge. Vogliamo fare questa rivendicazione in modo non violento, nel rispetto assoluto delle persone e dei beni. Per ciò, c'impegniamo:   
- a organizzare una campagna di educazione alla non violenza attiva;  
- a proseguire la formazione civica ed elettorale di tutta la popolazione.  
Ci impegniamo ad assumere il processo elettorale, implicandoci ancor di più nell'organizzazione materiale delle elezioni, nell'identificazione dei futuri candidati e nella lotta contro la frode elettorale.  
Invitiamo gli animatori della transizione e tutti gli altri attori politici a mettersi intorno ad un tavolo, in vista di procedere a una valutazione senza compiacenza del periodo di transizione che abbiamo appena vissuto. Al termine di questo dialogo, esigiamo un cambiamento nello spazio politico nel rispetto della legge, per raggiungere l'obiettivo maggiore della transizione e cioè: condurre il popolo congolese alle elezioni libere, democratiche e trasparenti." Cf fomekanet, 23.05.’05.   

Il 4 giugno, è stata organizzata a Roma dalla società civile congolese in Italia una giornata di riflessione  intorno alle sfide elettorali in Congo e alla pace nella regione dei Grandi Laghi. "La Repubblica Democratica del Congo non è stata mai così vicina alle elezioni e faremo tutto ciò che è in nostro potere per farle arrivare a buon termine (…) Tuttavia, la precipitazione non è raccomandabile": è un passaggio del messaggio inviato dall'ambasciatore della RDC in Italia, Umba Ilunga. "È anche vero che si è perso troppo tempo per organizzare queste elezioni, per formare la Costituente" gli ha fatto eco Don Matteo Zuppi, della Comunità di Sant'Egidio, "è anche vero che molti piccoli 'Napoleoni', che siedono oggi in posti di potere, hanno certamente paura di perdere dei privilegi", ha proseguito don Matteo. "Ma credo che ritardare le elezioni di alcune settimane o di alcuni mesi non è il vero problema. È meglio andare alle elezioni un poco più tardi, che andare alle elezioni senza che le condizioni siano riunite", ha aggiunto il rappresentante della comunità di Sant'Egidio. Cf Misna, 4/6/2005.

REAZIONI INTERNAZIONALI

A proposito della transizione e del processo elettorale, per il rappresentante speciale dell'unione europea per i Grandi Laghi, Aldo Ajello, la data del 30 giugno non è stata mai una data fatidica. È qualcuno che ha deciso in modo completamente arbitrario che lo sia. La data del 30 giugno è la fine di una fase della transizione. E' previsto negli accordi in modo chiaro e netto, senza ambiguità, che si può avere un prolungamento di sei mesi, rinnovabile una sola volta. Dunque ciò significa che la data limite è il 30 giugno 2006, non del 2005. Ha riconosciuto tuttavia che c'è un malessere reale nella popolazione che vede i ritardi accumularsi. La popolazione ha sempre il sospetto che la classe dirigente voglia aggrapparsi al potere e che abbia dunque paura delle elezioni . Aldo Ajello ha chiesto ai congolesi di avere un comportamento razionale e di non assecondare coloro che li spingono alla violenza. Cf L’Avenir – Kinshasa, 06.06.’05. L'intento degli agitatori, è chiaro. È la politica di ti "togliti di là che mi ci metto io". Ciò che interessa loro, è di prendere il potere.

Il 9 giugno, in un comunicato stampa, il Comitato internazionale di accompagnamento della transizione (Ciat) insiste affinché il Parlamento esamini e si pronunci con ogni priorità sulla richiesta presentata dal presidente della Commissione elettorale indipendente e che riguarda il prolungamento del periodo di transizione, conformemente alle disposizioni dell'accordo di Pretoria del 17 dicembre 2002 e dell'articolo 196 della Costituzione della Transizione della Repubblica Democratica del Congo (RDC). Il Ciat riconosce che dei progressi sono già stati realizzati,  malgrado i considerevoli ritardi  constatati nel 2004, ma afferma anche che resta ancora molto da fare. Questo prolungamento permetterà la preparazione adeguata di elezioni libere e democratiche e la comunità internazionale è determinata nel suo sostegno unanime all’attuale processo di transizione. È l'unica via in grado di condurre la RDC alla pace ed alla democrazia, alle quali il suo popolo aspira ardentemente. Il CIAT lancia un invito solenne anche a tutti i congolesi per sostenere questo processo elettorale e, più particolarmente, mantenere la calma e la serenità il 30 giugno 2005. Coloro che inviterebbero a delle azioni eminentemente condannabili contro il processo in corso, metterebbero gravemente  in pericolo la pace, particolarmente cercando di creare deliberatamente le condizioni di nuovi saccheggi. Tali azioni non risolveranno nulla e condurranno immancabilmente al caos e alla desolazione. Esse saranno perseguite da sanzioni nazionali e internazionali. Il CIAT insiste ancora su un controllo efficace, trasparente e completo della spesa del governo e chiede che sia effettivamente regolarizzata. È, difatti, inaccettabile che i fondi destinati a rimunerare gli insegnanti, i funzionari, i poliziotti e i militari non giungano loro, perché sono deviati da individui posti in posizioni gerarchiche elevate. Cf L’Avenir – Kinshasa, 10.06.’05.

Il 15 giugno, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha dichiarato che la missione delle Nazioni Unite in Rdc (Monuc) ha bisogno di effettivi supplementari, in vista delle elezioni previste. In un rapporto presentato al Consiglio di sicurezza, Kofi Annan chiede che gli effettivi militari attuali della Monuc siano portati a 19 290 uomini, contro gli attuali 16 700. La missione di questi elementi supplementari consisterà in assicurare la sicurezza della campagna elettorale, sostenere e proteggere gli impiegati dell'Onu che sarebbero minacciati. In quanto ai poliziotti della Monuc, il loro numero potrebbe passare di 175 a 391, con la missione di accelerare la formazione dei poliziotti congolesi. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 03.06.’05.  

Il 21 giugno, in seguito all'approvazione da parte delle due camere del Parlamento del prolungamento di sei mesi del periodo di transizione, a contare dal 1° luglio 2005, il Comitato Internazionale di Accompagnamento della Transizione (Ciat) ha reso pubblico un comunicato attraverso il quale si augura  che "il prolungamento della transizione deve andare di pari passo con una più grande efficacia e celerità delle istituzioni della transizione, affinché il calendario elettorale sia rispettato (…) e di preservare la fiducia della popolazione". Il CIAT sottolinea che "questa decisione è stata presa in conformità con le disposizioni dell'accordo Globale ed inclusivo, firmato a Pretoria (Sud-Africa , nel 2002) e con l'articolo 196 della Costituzione di transizione", precisando che dopo questa prima proroga,  sarà possibile un solo altro rinvio di sei mesi . Il Comitato si "congratula con la Commissione Elettorale Indipendente (Cei) per il lancio, il 20 giugno, dell'operazione di identificazione e di arruolamento degli elettori nella città di Kinshasa". Il CIAT si rivolge a tutte le parti in presenza, affinché partecipino pienamente a questa operazione, in un clima di "calma e serenità", ciò che implica che "tutti si astengano da ogni atto e da ogni linguaggio che metterebbe in pericolo questa fase di preparazione delle consultazioni elettorali" . Il Ciat chiede al governo di transizione di proseguire e di accelerare gli sforzi intrapresi questi ultimi mesi nel campo dell'integrazione dell'esercito e della riforma della polizia, il censimento degli effettivi e la regolarizzazione del pagamento dei salari e il Piano nazionale di disarmo, smobilitazione e reinserimento. Cf Misna, 21.06.’05.   

Il 15 giugno, Il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (Unicef) ha indicato che solamente un quarto dei 30 000 bambini-soldato stimati in RDCongo, cioè 7 927 ragazzi e ragazze, sono stati effettivamente liberati dalle forze e dai gruppi armati. Peraltro, l'Unicef ha chiesto di accordare un'attenzione particolare ai tre milioni di orfani che conta la RDCongo, cioè un bambino su dieci, mentre 1,1 milione bambini sono orfani per il VIH/SIDA.   
Dall'altro lato, la sezione Protezione dei bambini dellla Monuc ha deplorato la persistenza del reclutamento di bambini per opera di forze e di gruppi armate in RDCongo, malgrado l'abbassamento dell'intensità del conflitto.   
I bambini-soldato sono esposti ai combattimenti, al lavoro forzato e alla violenza sessuale. La Monuc ha chiesto alle autorità congolesi di riconoscere il reclutamento di bambini-soldato come azione penale. Cf Xinhuanet – Kinshasa, 16/06/2005. Solo nella città di Kinshasa, sono recensite attualmente circa 300 000 persone che vivono con il VIH/SIDA.    

