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EDITORIALE

In queste ultime settimane, la guerra del Kivu è stata caratterizzata, oltre che dall’intensificazione dei combattimenti tra le Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo (Fardc) e le milizie del Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo (Cndp), guidato dall’ex generale tutsi Laurent Nkunda, da altri due avvenimenti importanti: un cambiamento negli orientamenti del Cndp, che si presenta ormai come Movimento per la Liberazione Totale del Congo (Mltc) e la presentazione, da parte delle Fardc, di alcune prove sulla presenza di truppe dell’esercito rwandese nel Kivu, in appoggio alle milizie del Cndp.  

Un cambiamento nelle orientazioni politiche del Cndp
Come mai Nkunda ha richiesto un cambiamento nelle orientazioni del suo movimento? Vuol trattare col governo come CNDP o come MLTC? 
L’obiettivo fondamentale di questo cambiamento nelle orientazioni politiche del Cndp è quello di offrire all’opinione pubblica nazionale e internazionale una immagine positiva e democratica del movimento per camuffare, ancora una volta, il progetto di destabilizzazione e di balkanizzazione del Paese. Cercando l’adesione dell’opposizione politica e cavalcando il malcontento sociale, il Cndp cerca di uscire dall’isolamento in cui si trova a livello nazionale e di accattivarsi la benevolenza di una Comunità Internazionale che forse, almeno ufficialmente, lo sta finalmente mettendo alle strette. 

Il progetto di Laurent Nkunda
Finora Nkunda giustificava la sua lotta armata affermando di averla intrapresa per la difesa dei suoi fratelli di etnia, i Tutsi, ma ora non riesce più a nascondere ciò che probabilmente può essere il suo piano originario. Nkunda usa la guerra nel Kivu per costringere il governo congolese ad accettare delle negoziazioni dirette con il suo movimento armato, il Cndp. 
Ci si potrebbe chiedere quali possono essere le questioni e le rivendicazioni che il Cndp porrebbe al centro di questi negoziati.
1.  Egli potrebbe esigere una nuova modalità di integrazione delle sue milizie nell’esercito nazionale, dato che nel passato aveva già rifiutato quella del brassage, secondo la quale i suoi uomini potrebbero essere inviati in qualsiasi regione del territorio nazionale e dato che quella del mixage è fallita, in quanto le milizie di Nkunda, rimanendo sul territorio, continuavano a prendere ordini da lui stesso e operavano in modo parallelo a quello delle truppe regolari. 
Considerata la tendenza filo rwandese di Nkunda e la pubblicazione di prove che sembrano attestare già la presenza di militari rwandesi nel Kivu in appoggio al Cndp, questa nuova modalità potrebbe permettere a Nkunda e al suo movimento di infiltrare nell’esercito nazionale interi battaglioni a lui fedeli e dei militari provenienti dall’esercito nazionale rwandese. Sarebbe un ulteriore passo verso l’occupazione militare del Kivu da parte del Rwanda vicino. 
2. Attraverso questi negoziati, Nkunda potrebbe esigere dal governo congolese il riconoscimento delle istituzioni e autorità amministrative a lui fedeli che sta già imponendo nei due territori del Nord-Kivu sotto suo controllo, il Masisi e il Rutchuru. In varie località, infatti, il Cndp ha già istituito un’amministrazione parallela a quella dello Stato, con un corpo di polizia propria, la riscossione di tasse e imposte, una bandiera propria, … Questa nuova struttura politica potrebbe così garantirgli l’egemonia sul commercio illegale delle risorse minerarie del Kivu e il totale controllo politico sul Nord-Kivu, come preludio alla creazione di un nuovo stato indipendente. 
3. Un’altra rivendicazione politica potrebbe avere una dimensione nazionale.  
Il movimento armato da cui Nkunda proviene, trasformatosi successivamente in partito politico, il Rcd, era entrato a far parte del governo di transizione, ma avendo ottenuto pochissimi voti nelle elezioni presidenziali e politiche del 2006, molti suoi membri hanno dovuto abbandonare i posti di potere che occupavano durante la transizione. Attraverso delle trattative, Nkunda penserebbe di  ridare qualche posto importante a certe personalità politiche del Rcd, rimaste “disoccupate”. 
Ciò che Nkunda potrebbe esigere nei negoziati, con la forza delle armi se necessario, potrebbe permettere ai suoi alleati, interni ed esterni, di impossessarsi del potere a Kinshasa, come è successo in passato con l’Alleanza delle Forze Democratiche per la Liberazione (Afdl) e con il Raggruppamento Congolese per la Democrazia (Rcd), due movimenti ribelli filo rwandesi alla base di due guerre successive, quelle del 1996-1997 e del 1998-2003. Egli sembra dimenticare che in democrazia si accede al potere solo attraverso le urne e non con la forza delle armi.   

Il vero progetto di Nkunda potrebbe dunque essere quello della destabilizzazione dell’intero Paese attraverso la guerra, con tutte le sue conseguenze: 1.200.000 sfollati nel Kivu, costretti a vivere nelle condizioni più miserabili in sovraffollati campi di accoglienza, o ospiti di parenti e famiglie private, o esposti alle intemperie, nella scarsità più assoluta di cibo, di acqua potabile e di medicinali, lontano dalle loro case, dai loro villaggi e dai loro campi e sotto la minaccia continua di stupri e arruolamenti forzati. Il piano di Nkunda potrebbe essere quello di indebolire e stremare le varie popolazioni del Kivu, per metterle nelle condizioni di accettare la creazione di un nuovo Stato (una eventuale Repubblica dei Vulcani, una Repubblica dei Virunga, una Repubblica di …) sotto l’egemonia del Rwanda e alle sue dipendenze. E’ anche il sogno tanto accarezzato e patrocinato da Paul Kagame, attuale Presidente della Repubblica del Ruanda.

L’implicazione del Rwanda
Il Ruanda è un Paese piccolo, con poche risorse, ma con un altissimo tasso di densità di popolazione. Se attualmente conosce un alto livello di sviluppo economico è grazie agli ingenti aiuti provenienti dalla Comunità Internazionale, schiava di un complesso di colpa e prigioniera di ricatti per non avere impedito il genocidio del 1994, e grazie anche al commercio illegale delle risorse minerarie del Kivu che, prima di arrivare sui mercati occidentali, transitano per il Ruanda, come comprovato dai vari rapporti dell’Onu e di molte Ong. 
Paul Kagame sa bene che prima o poi gli aiuti internazionali verranno meno e, da buon stratega, tenta di mantenere il controllo sullo sfruttamento illegale dei minerali del Kivu, soprattutto del coltan, del nobium, della cassiterite e dell’oro, mediante la guerra di Nkunda che egli appoggia, fornendo militari e materiale bellico. 
Inoltre, avendo il Ruanda un serio problema di alta densità di popolazione, Paul Kagame intende assicurarsi a tutti i costi il controllo del ricco Kivu, come territorio su cui versare il “surplus” della popolazione ruandese, dopo aver annientato le popolazioni congolesi locali e, soprattutto, gli Hutu (ruandesi e congolesi) da lui globalmente considerati come nemici e genocidari. La verità potrebbe essere che Kagame ha bisogno di un ricco Kivu spopolato, per sfruttarne le risorse minerarie ed occuparne i vasti terreni destinati a pascoli. Per arrivarci, Kagame sta appoggiando la guerra di Nkunda come un lento e strisciante nuovo genocidio rivolto contro le popolazioni congolesi e i rifugiati hutu rwandesi. Se la guerra di Nkunda finisse, svanirebbero anche questi sogni di Paul Kagame.
I problemi del Ruanda non possono continuare a cercare soluzione portando violenza in Congo. In un contesto di rapporti giusti, lo scambio tra le popolazioni potrà continuare, come vi fu nel passato. Ma questo non si può fare esportando guerra e morte e saccheggiando risorse altrui! Gli Hutu ruandesi nell’Est del Congo sono per la maggior parte un popolo di bambini, giovani, donne e uomini reduci da grandi sofferenze e non “genocidari” come certi vorrebbero far credere. 
Da anni chiedono un vero dialogo politico con le forze al potere in Ruanda in vista di un rientro dignitoso, ma stentano a trovare chi sostenga la loro richiesta. Eppure la via della pace passa da lì.

Se la Comunità Internazionale, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, l’UE, l’UA, gli USA, il Programma Amani (=Pace), il Protocollo di Nairobi e i governi congolese e ruandese sono disposti ad affrontare queste questioni fondamentali con il coraggio della verità, la forza dell’onestà e la volontà di giustizia, allora la Pace potrà ritornare a sorridere anche nel Kivu. Altrimenti, sarebbe molto difficile giustificare la Missione dell’Onu in Congo (Monuc), con i suoi circa 17.000 agenti, fra militari e civili e i mezzi di cui dispone.


POLITICA INTERNA

Il 15 settembre, si è aperta la sessione parlamentare di settembre. Essenzialmente dedicata alla legge finanziaria 2009, questa sessione abborderà anche delle disposizioni legislative arretrate, quali le leggi sull'amnistia, sulla Corte costituzionale, sul Consiglio di stato, sulla Commissione nazionale elettorale indipendente e sul Consiglio superiore dell'audiovisivo. Essa segna anche il rientro politico, un rientro che si effettua sotto alta tensione per gli avvenimenti che hanno caratterizzato l'attualità nazionale: la guerra nel Kivu, gli scioperi sociali degli insegnanti e dei medici, le voci sul rimaneggiamento della equipe ministeriale, la designazione del Portavoce dell'opposizione, l'interpellanza del Primo ministro, il progetto della legge finanziaria 2009… tanti punti caldi suscettibili di dare un tornante determinante, se non sgradevole, al processo politico in corso. Cf Radio Okapi, 15.09.’08 et Le Potentiel – Kinshasa, 15.09.08  

Il 24 settembre, durante l'emissione "Dialogo tra congolesi", il Presidente dell'Assemblea Nazionale, Vital Kamerhe, ha dichiarato che, di fronte alla ripresa dei combattimenti nell'est della RDCongo e alla crisi sociale, il Parlamento intende chiederne delle spiegazioni al governo. "Se ci rendiamo conto che è in seguito alla distrazione, all'immobilismo o alla mancanza di immaginazione che il governo non arriva a rispondere alle attese della popolazione, allora ci assumeremo le nostre responsabilità", ha affermato. Una mozione di censura contro il Primo Ministro Antoine Gizenga non è da escludere. Secondo Vital Kamerhre, se le spiegazioni del Primo ministro non saranno convincenti, questa interpellanza potrebbe portare alla caduta del governo. Cf Radio Okapi, 24.09.’08

Il 25 settembre, in un messaggio alla Nazione diffuso alla televisione nazionale congolese, il Primo Ministro, Antoine Gizenga, 83 anni, ha annunciato le sue dimissioni dal governo. Per giustificare le sue dimissioni da Capo del Governo,  Gizenga ha avanzato motivi di salute conseguenti alla sua età avanzata. "Per ogni uomo, anche se lo spirito può essere ancora sano e vigile, il corpo fisico ha i suoi limiti di cui conviene tenere conto", ha egli affermato. Tuttavia, l'opposizione non ha lasciato di criticare il suo immobilismo sin dalla sua entrata in funzione nel dicembre 2006. Cf AFP - Kinshasa, 25.09.’08  

Il 10 ottobre, Adolphe Muzito, di 51 anni, è stato nominato nuovo primo ministro congolese. La sua nomina è stata annunciata con un'ordinanza presidenziale letta alla televisione nazionale. Il nuovo primo ministro, membro del partito di Antoine Gizenga, il Palu, era finora ministro del bilancio. Quelli che lo conoscono, lo descrivono come ponderato, equilibrato e non conflittuale. Licenziato in economia pubblica e industriale all'università di Kinshasa, Adolphe Muzito ha più esperienza nel campo delle finanze che in politica. Membro della segreteria nazionale del partito lumumbista unificato, Palu, ha partecipato ai negoziati politici di Sun City, poi è stato eletto deputato al parlamento di transizione. L'alleanza per la Maggioranza Presidenziale stima che il capo dello stato non ha fatto che rispettare l'accordo firmato fra l'AMP e il Palu, per conservare la coalizione elettorale. Adolphe Muzitu è stato membro del governo presieduto dal patriarca Antoine Gizenga e i problemi dell'Est sono sempre stati dibattuti in seno a questo governo. L'attuale primo ministro conosce, dunque, molto bene i problemi dell'Est. Cf Radio Okapi, 11.10.’08   

Il 14 ottobre, la coalizione AMP-Palu-Udemo ha finalizzato, a Kinshasa, lo schema di ripartizione dei posti ministeriali Le proposte adottate sulla struttura del prossimo governo sono state trasmesse, secondo fonti affidabili dell'AMP, al Capo dello Stato per approvazione. A proposito della configurazione del prossimo governo, cinque schemi sono stati proposti a Kabila. Il numero dei posti ministeriali al governo varia tra 43 e 45, con una grossa parte per il PPRD, con 13 ministeri, seguito dal Palu con 3, dall'Udemo con 2, dal MSR e dagli altri partiti e dagli indipendenti. Secondo alcune fonti, la struttura del governo non cambierà molto. Cf Radio Okapi, 15.10.’08


KIVU

I combattimenti

Il 19 settembre, dei combattimenti hanno avuto luogo sulle colline Kahongole, Kanyati e Biziye che sovrastano Masisi-centro, a circa 60 chilometri ad ovest di Goma. I caschi blu della Missione dell'Onu in RDCongo sono intervenuti, con degli elicotteri di combattimento, in appoggio alle Fardc per costringere le truppe del CNDP a ritirarsi, dopo un loro tentativo per prendere il controllo della città di Masisi. Il governatore del Nord-Kivu, Julien Paluku afferma che il Cndp cercava di impossessarsi del capoluogo di questo territorio per installarvi il suo amministratore territoriale e la sua bandiera. Il Rappresentante del Segretario generale dell'Onu in RDC, Alan Doss, ha precisato: "Siamo intervenuti sotto il nostro mandato che ci esige di proteggere i civili che si trovano in pericolo imminente". La Monuc, "in allerta massimale in questa zona", tenta di proteggere i civili in virtù del suo mandato iscritto sotto il capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite che l'autorizza, in questi casi, ad usare anche la forza. Un'autorità militare di Masisi ha indicato che l'intervento della Monuc è stato un buono segno. Secondo l'ONU, sono più di 100.000 i civili sfollati sulle colline del Nord-Kivu dalla ripresa dei combattimenti, il 28 agosto. Cf Radio Okapi, 19 et 20.09.’08 ; L’Avenir – Kinshasa, 20.09.’08  

Il 20 settembre, altri combattimenti sono stati registrati sulle colline che sovrastano Sakè, località situata a una ventina di chilometri da Goma, provocando nuovi spostamenti delle popolazioni. Gli scontri si sono concentrati intorno alle antenne Vodacom, conservate dalle FARDC, e Celtel, occupate dal CNDP. Cf Radio Okapi, 20.09.’08    
  
Il 22 settembre, altri scontri hanno avuto luogo nel settore di Mushaki, una dozzina di Km all'ovest di Sakè, in territorio di Masisi. Cf Radio Okapi, 22.09.’08   
  
Il 24 settembre, dei combattimenti hanno avuto inizio sin dal mattino nella località di Rugari, a circa 40 chilometri a nord di Goma; a Mweso, nel territorio di Masisi, a un centinaio di chilometri ad ovest di Goma e nelle località di Nyanzale e di Bambo, a una trentina di chilometri da Rutshuru. Cf Radio Okapi, 24.09.’08
  
Il 26 settembre, altri scontri sono avvenuti nella località di Kabizo, nel territorio di Rutshuru, a 60 chilometri a nord di Goma e nella località di Rwanguba, a circa 6 chilometri da Nyanzale. Cf Radio Okapi, 26.09.’08  
  
Il 28 settembre, nuovi combattimenti sono esplosi a Rugari, a una quarantina di chilometri a nord di Goma, nel territorio di Rusthuru; a Tongo, località più al nord, presa dalle FARDC al CNDP due giorni prima e a Sakè, a 27 km ad ovest di Goma. Cf Radio Okapi, 28.09.’08 et AFP – Goma, 28.09.’08    

Il 6 ottobre, nuovi combattimenti hanno contrapposto le FARDC  il CNDP a Mulimbi, sulle colline di Tongo, a circa 80 chilometri al Nord-ovest di Goma, in territorio di Rutshuru. Le due parti si rigettano ancora una volta la responsabilità della ripresa delle ostilità. Intanto, migliaia di sfollati a Masisi-centro restano ancora senza assistenza umanitaria. Cf Radio Okapi, 06.10.’08

L'8 ottobre, la ribellione di Laurent Nkunda si è impossessata del campo militare di Rumangabo, un centro di formazione delle Forze armate della RDC (FARDC), situato a circa 50 km a nord di Goma. Secondo fonti concordanti e un comunicato del governo congolese, il CNDP è stato sostenuto "in uomini, armi e munizioni da un paese vicino molto conosciuto (il Ruanda) che ha ammassato le sue truppe lungo la frontiera comune e ha organizzata l'appoggio sanitario ai feriti di guerra". Degli scontri sono stati segnalati anche in altre località, fra cui Mulimbi, Kibarizo, Kabizo e Butare, situate al nord-ovest di Goma e nelle località di Nkokwe, Rugari, Bukima, Kabaya e Ngungu, a circa 50 chilometri al Nord-est di Goma. Un altro fronte si è aperto a Ntamugenga, a circa 7 chilometri da Bunagana, alla frontiera Congolo-ugandese, nel territorio di Rutshuru. Cf AFP – Goma, 08.10.’08; Radio Okapi, 08.10.’08  
  
Il 9 ottobre, in seguito alle concertazioni che hanno avuto luogo a Kirolirwe tra l'agevolazione internazionale e il CNDP e su richiesta della Monuc, la ribellione di Laurent Nkunda si è ritirata dal campo militare di Rumangabo, passato poi sotto il controllo delle Forze armate della RDC (FARDC). Cf Radio Okapi, 10.10.’08 ; AFP, 10.10.’08  

Le dichiarazioni

Nel Nord Kivu, si continuano a registrare degli scontri tra le Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo (Fardc) e il Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo (Cndp) dell'ex generale tutsi Laurent Nkunda. I due campi si rigettano reciprocamente ancora una volta la responsabilità degli attacchi.

Il 24 settembre, Robert Wood, secondo portavoce del Dipartimento di Stato americano, dichiara che gli Stati Uniti condannano la ripresa della lotta armata in RDCongo e chiedono a tutte le parti di cessare immediatamente le ostilità, di accettare il piano di disimpegno proposto dalla Missione delle Nazioni Unite in Congo e di riaffermare la loro partecipazione piena ed intera al programma Amani (Pace).  
Sylvie Van den Wildenberg, portavoce ad interim della Monuc, afferma che, dalla firma del comunicato di Nairobi nel novembre 2007, 1107persone, ribelli hutu ruandesi e loro dipendenti, sono state rimpatriate nel loro paese di origine. Tra esse, 662 erano dei combattenti che sono stati rimpatriati su base volontaria grazie al programma DRRR, (Smobilitazione, disarmo, rimpatrio, reinserimento ed installazione) della Monuc. Ciò porta a 11.906 il totale delle persone rimpatriate in Rwanda dal 2002. Cf Radio Okapi, 24.09.’08 

Il 26 settembre, le Forze Democratiche per la Liberazione del Rwanda (FDLR) dichiarano di disporre di informazioni molto affidabili secondo cui le autorità di Kigali continuano a fornire militari e materiale bellico all'ex generale Nkundabatware, per seminare morte e desolazione fra la popolazione congolese e finire il genocidio dei rifugiati Hutu ruandesi nell'est della RDCongo. Cf Déclaration des FDLR N°06/CD/SEPTEMBRE/2008   

Il 28 settembre, il Generale Kayembe Mbandakulu, Capo di Stato Maggiore generale delle FARDC, ha dichiarato a Goma che "ormai, l'esercito nazionale conosce meglio di prima le strategie militari del Cndp" e che "tutte le posizioni strategiche di quest'ultimo si trovano già alla loro portata… Con le perdite che il CNDP ha appena subito, è ormai disorganizzato , demoralizzato e indebolito". Tuttavia, egli ha invitato ancora una volta il CNDP a riprendere la sua partecipazione al programma Amani che sta disertando da circa 3 mesi. Cf Radio Okapi, 30.09.’08   

Il 1° ottobre, in reazione alla dichiarazione rilasciata dal capo di stato maggiore generale delle FARDC, il generale Kayembe, in occasione di una sua conferenza stampa a Goma, i responsabili del CNDP continuano a richiedere dei negoziati diretti col governo. Bertrand Bisimwa, portavoce del CNDP, spiega: "La nostra posizione è chiara. Chiediamo il dialogo col governo in un luogo neutro in cui ciascuno abbia sufficienti garanzie di sicurezza per poter esprimersi liberamente. Penso che dobbiamo ri-accettarci, guardarci negli occhi, faccia a faccia, non attraverso altre persone intermedie e senza la presenza di altri gruppi armati. Vogliamo che ci si incontri e che possiamo parlare". Cf Radio Okapi, 01.10.’08  

Il 3 ottobre, Alan Doss, rappresentante speciale dell'ONU in RDC, ha affermato che la Monuc ha bisogno di rinforzi per fare fronte in modo migliore alla violenza causata dalle milizie e dai gruppi armati del nord-est del paese e ha rivelato di avere depositato presso il Consiglio di Sicurezza "una richiesta di mezzi addizionali e di truppe supplementari". Cf AFP - Kinshasa, 03.10.’08; Bonnardeaux – Monuc – Kinshasa, 03.10.’08 ; AFP - New York, 04.10.’08 ; Radio Okapi, 04.10.’08

Il 4 ottobre, in una dichiarazione indirizzata agli ambasciatori dei cinque paesi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ministro congolese degli Affari Esteri, Antipas Mbusa Nyamwisi, ha accusato il governo ruandese di sostenere il CNDP di Laurent Nkunda, rinforzando le sue posizioni alla frontiera congolese di Bunagana e Kimbumba. Il ministro ha chiesto ai cinque paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza di reagire a questa situazione e ha loro chiesto di "giocare pienamente il loro ruolo di prevenzione e di mantenimento della pace" per fare rispettare l'integrità territoriale della RDC, minacciata dal Ruanda che agisce "in violazione flagrante di tutti i processi di pace in corso". Dal loro lato, gli ambasciatori di questi cinque paesi hanno  unanimemente condannato le dichiarazioni di Laurent Nkunda che qualificano come un indietreggiamento rispetto al programma Amani e al Comunicato di Nairobi. Esigono un cessate il fuoco e raccomandano la risoluzione pacifica del conflitto. Cf Radio Okapi, 05.10.’08    
L'unione dei democratici socialisti, l'UDS, condanna il tentativo di destabilizzazione della RDCongo in corso all'est, sotto istigazione del Ruanda sostenuto da certe potenze occidentali. Secondo l'Uds, sono certi partner esterni che si nascondono dietro il CNDP che stanno imponendo al governo congolese lo schema di interminabili negoziati  infruttuosi. Di conseguenza, questo partito invita il popolo congolese a non cedere di fronte alla menzogna del CNDP e a sostenere il capo dello stato, il presidente Joseph Kabila. Cf Louis-Paul Eyenga Sana le Potentiel – Kinshasa, 06.10.’08   

Il 7 ottobre, il portavoce del dipartimento di stato degli Stati Uniti d’America, Robert Wood, sottolinea che l'accordo di Goma e il Comunicato di Nairobi rimangono i soli cammini possibili per riportare stabilità nell'est del Congo. L'amministrazione Bush chiede alla comunità internazionale di sostenere il governo della RDC nel momento in cui esso cerca di consolidare la sua democrazia e di rafforzare la sua capacità di governare con giustizia su tutto il suo territorio. Robert Wood invita i firmatari dell'accordo di Goma e del Comunicato di Nairobi a rispettare i loro impegni e ad applicarli senza tergiversare. Insiste affinché tutte le parti prendano le disposizioni necessarie in vista di ritirare le loro truppe conformemente al piano globale di disimpegno elaborato dalla Monuc. Infine, gli Stati Uniti si prodigheranno a portare davanti alla giustizia gli autori dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi nell'est della RDCongo e altrove. Cf Radio Okapi, 07.10.’08  

L'8 ottobre, il governo congolese ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell'Onu una riunione di emergenza per affrontare la delicata situazione dell'insicurezza nell'est del paese, accusando il Ruanda di prepararsi ad attaccare Goma, capitale provinciale del Nord-Kivu. "Abbiamo coinvolto il Consiglio di sicurezza per chiedergli di esercitare la pressione necessaria sul Ruanda per prevenire una nuova aggressione della RDCongo da parte di  questo paese", ha dichiarato l'ambasciatore congolese all'Onu, Atoki Ileka, che ha affermato che la concentrazione di truppe ruandesi osservata nelle ultime ore nella città ruandese di Gisenyi, città confinante con Goma, lascia presagire un attacco su Goma che si intenderebbe presentare all'opinione pubblica nazionale e internazionale come un attacco del CNDP di Laurent Nkunda. L'ambasciatore ha affermato anche che l'attacco condotto dal CNDP contro il campo militare di Rumangabo, l’8 ottobre, è stato, in effetti, opera di elementi delle forze ruandesi. "Da ciò che abbiamo potuto osservare, fra coloro che hanno attaccato il campo militare di Rumangabo, c'erano anche degli elementi dell'esercito ruandese con uniformi ruandesi", ha detto Ileka.  
"Ci sono delle prove reali dell'implicazione del Ruanda nei combattimenti che contrappongono il nostro esercito agli elementi del CNDP (Congresso nazionale per la difesa del popolo)", ha affermato anche il ministro congolese degli Affari Esteri, Antipas Mbusa Nyamwisi.   
Secondo fonti militari congolesi, "l'attacco contro le posizioni dell'esercito a Rumangabo è stato condotto da un battaglione del CNDP, con l'appoggio di militari ruandesi". Cf AFP - New York (Nations unies), 08.10.’08; Radio Okapi, 09.10.’08; Misna, 09.10.’08; AFP - Kinshasa, 09.10.’08

Il 9 ottobre, Kigali ha negato di sostenere il CNDP e ha accusato Kinshasa di collaborare con le FDLR. "Non c'è nessuno militare ruandese in RDCongo, né a Goma né a Rumangabo, né altrove", ha dichiarato Richard Sezibera, l'inviato speciale del presidente Paul Kagame nella regione dei Grandi Laghi. A proposito delle truppe ruandesi ammassate nei pressi  della frontiera congolese, egli ha risposto: "Le truppe del Ruanda sono in Ruanda. Non spetta al governo congolese decidere sul dispiegamento delle truppe ruandesi sul territorio del Ruanda". Cf Radio Okapi, 09.10.’08

Il presidente della Repubblica, Joseph Kabila, ha invitato all'unità e alla "mobilitazione" dei congolesi per vincere la ribellione di Laurent Nkunda, che moltiplica gli attacchi contro l'esercito nazionale nell'est del paese.   
Il presidente della repubblica ha fatto appello al parlamento e al governo per una loro implicazione maggiore nel risolvere la crisi dell'est del paese. "Vi esorto a rimanere vigilanti. Perché la rinascita della Repubblica democratica del Congo si oppone a molti interessi, accende nuove brame e suscita cospirazioni e aggressioni. Al di là di ogni clivaggio politico, mobilitiamoci come un solo uomo dietro le nostre forze armate e i rappresentanti eletti della nazione per preservare la pace, l'unità e l'integrità del paese", ha dichiarato Kabila attraverso un messaggio diffuso alla televisione nazionale. In quest’ottica, ha fatto appello alla responsabilità dell'Assemblea Nazionale, del Senato e delle istituzioni provinciali. "La causa del Congo non può essere oggetto di mercanteggiamento e non tollera alcuna ambiguità… Il programma Amani, frutto del consenso raggiunto alla conferenza di Goma, è e rimane l'unica via per il regolamento di ogni rivendicazione", ha precisato il Presidente Kabila.  
Dopo avere messo in guardia contro "coloro che vogliono la balcanizzazione e l'occupazione  del paese", Kabila ha esortato i congolesi alla vigilanza di fronte a coloro che "bramano le ricchezze" della RDCongo. Secondo lui, l'obiettivo di Laurent Nkunda, ritiratosi sulle colline del Nord-Kivu, non è più quello di proteggere la sua comunità etnica, come ha sempre preteso, ma quello di dividere il paese per realizzare l'espansionismo di un Paese vicino". Cf AFP – Kinshasa, 10.10.’08; Radio Okapi, 10.10.’08 ; Misna, 10.10.’08   

La Società Civile reagisce

Il 29 settembre, Amnesty International, l'organizzazione di difesa dei diritti dell'uomo con sede a Londra, denuncia l'intensificazione dell'arruolamento forzato di minori e la recrudescenza degli stupri sulle donne da parte dei gruppi armati. Circa il 50% degli ex bambini soldato sono stati di nuovo reclutati tra gennaio e maggio 2008, dai gruppi armati nel Nord e Sud-Kivu. Nella provincia del Nord-Kivu, per due bambini liberati dal giogo dei gruppi armati, altri cinque sono sequestrati e forzati a diventare dei bambini soldato. "È precisamente la loro esperienza passata nei gruppi armati che fa di questi ragazzi delle reclute valide e li espone ancor più", spiega Andrew Philip, specialista della RDCongo per Amnesty. "La situazione dei diritti dell'uomo nel Nord-Kivu è deplorevole", denuncia Andrew Philip. "I gruppi armati e le forze governative continuano a violare delle donne e delle ragazze… Addirittura dei bambini e delle donne anziane figurano tra le vittime. Alcune di loro sono state vittime di uno stupro collettivo. Più tragico ancora è che questi stupri sono commessi spesso in pubblico, davanti agli altri membri della famiglia, fra cui i bambini", aggiunge.  
Delle cifre dell'ONU del mese di dicembre 2007, citate da Amnesty, relatano di circa 350 casi di stupro al mese registrati nel solo Nord-Kivu. Cf Radio Okapi, 29.09.’08 et AFP – Londres, 29.09.’08   

Il 29 settembre, più di una ventina di donne del Collettivo delle associazioni femminili per lo sviluppo (Caded), hanno manifestato davanti all'entrata dell'ufficio della Monuc a Goma, per richiedere una maggiore implicazione della Monuc nella ricerca della pace e nella risoluzione della crisi attuale nell'est della RDCongo. Tutte a piedi nudi, molte vestite in nero, con dei cartelli su cui si poteva leggere: "Chiediamo la pace... siamo stanche della guerra...  vogliamo consumare i prodotti dei nostri propri campi". Cf Radio Okapi, 29.09.’08   

Il 30 settembre, circa duecento donne della città di Buta, situata a 324 chilometri a nord di Kisangani, hanno manifestato per due ore nelle vie della città, contro la guerra che imperversa attualmente nel Nord-Kivu. Questa manifestazione aveva per obiettivo quello  di esprimere la solidarietà delle donne di Buta con le donne e i bambini del nord e sud-Kivu che soffrono a causa della guerra. Migliaia di persone hanno manifestato anche nelle vie di Lubumbashi per protestare contro la ripresa delle ostilità nel Kivu. Cf Radio Okapi, 30.09.’08   

Il 1° ottobre, una giornata "città morta" è stata osservata nella città di Goma, nel Nord-Kivu. Tutte le attività commerciali sono state paralizzate sin dal mattino. Le scuole, anche quelle private, non hanno aperto le porte e si è constatato anche una minore circolazione delle auto. Nel medesimo giorno,  sono state organizzate delle marce anche a Bukavu, nel Sud-Kivu, e a Kindu, nel Maniema. Nei tre casi, gli organizzatori delle manifestazioni hanno voluto esprimere il loro sostegno al programma Amani e al piano di disimpegno delle truppe e denunciare la ripresa delle ostilità nel Nord-Kivu da parte del CNDP che ha interrotto, da circa tre mesi, la sua partecipazione al programma Amani. Cf Radio Okapi, 01.10.’08

Il 13 ottobre, la Conferenza Episcopale Nazionale del Congo (Cenco) ha pubblicato una dichiarazione dal titolo: "Ancora il sangue degli innocenti in RDCongo". Con questa dichiarazione i Vescovi intendono reagire alla ripresa delle ostilità nel Kivu, nella parte orientale della RDCongo.  "Un vero dramma umanitario si sta svolgendo sotto i nostri occhi e non può lasciarci nell'indifferenza", afferma la Cenco che si chiede: "fino a quando la nostra terra dovrà continuare ad abbeverarsi del sangue dei suoi figli e figlie"?. La Cenco condanna la ripresa delle ostilità, nonostante i progressi realizzati con la firma dell'atto di impegno di Goma. I Vescovi temono che queste guerre a ripetizione nell'est del paese diventino un paravento per coprire il saccheggio delle risorse naturali e un modo di concretizzare il piano di balcanizzazione del paese attraverso la creazione di ''Stati nani'', perché "si combatte precisamente là dove ci sono delle ricchezze che si sta sfruttando e che si vorrebbe continuare a sfruttare illegalmente". Ancora una volta, la Cenco ricorda che "l'integrità territoriale, l'intangibilità delle frontiere e l'unità nazionale della RDCongo restano non negoziabili". Cf Misna, 13.10.’08 ; Radio Okapi, 13.10.’08

Un cambiamento negli orientamenti del Cndp

Il 2 ottobre, al termine di un congresso del CNDP, tenutosi al suo quartiere generale a Bwiza, vicino a Kitshanga, a 80 Km ad ovest di Goma, nel territorio di Rutshuru, il CNDP ha cambiato orientamento politico. Da movimento di rivendicazione si è trasformato in movimento di Liberazione del Popolo. 
“Questa decisione è giustificata dal Cndp per:  
- la manifesta incapacità del Potere di Kinshasa a risolvere i problemi di insicurezza a causa della presenza di forze negative straniere, essenzialmente nell'Est del Paese, cioè le FDLR/ex-FAR/Interahamwe ruandesi, la LRA e l'ADF-NALU ugandesi e il FNL-Palipehutu burundese. Questi gruppi armati uccidono, violentano e saccheggiano impunemente la popolazione civile. Invece di combattere e disarmare queste forze negative, il potere di Kinshasa ne ha fatto i suoi alleati contro i suoi propri concittadini.   
- l'incapacità del Potere di Kinshasa ad onorare i suoi impegni nei confronti degli elettori che avevano posto in lui tutta la loro fiducia e che si sentono traditi a causa del continuo deterioramento delle loro condizioni sociali,  
- l'opzione della guerra da parte del potere di Kinshasa per risolvere la crisi dell'Est del paese invece del dialogo e dei negoziati politici richiesti dal CNDP.   
- la deriva autocratica del potere, concretizzatasi particolarmente nell'annientamento dell'opposizione politica, l'arresto ingiustificato di Jean Pierre Bemba Gombo, il massacro degli adepti del movimento politico-pacifico Bundu dia Kongo, la condanna a morte dei suoi membri e soprattutto la violazione delle disposizioni costituzionali da parte del Capo dello Stato che ha proceduto ad una nomina generale a livello degli organi municipali e comunali, quando si tratta, invece, di istanze sottomesse ad un processo elettorale. È veramente un colpo di stato operato contro la Costituzione. Perciò, l'Esecutivo Nazionale e le Istituzioni che hanno appoggiato questa procedura perdono ipso facto ogni legalità ed ogni legittimità”.   
Il nuovo orientamento non ha nessuna incidenza sulla denominazione del Movimento, ma cerca essenzialmente la mobilitazione di tutti i congolesi per far cadere l'attuale Potere di Kinshasa che, agli occhi della popolazione congolese, ha perso ogni legittimità.  
Il CNDP non si definisce più come un semplice gruppo di pressione, a carattere tribale. È un movimento nazionale con l'obiettivo di liberare il paese da una dittatura inaccettabile. La sua missione non è più quella di proteggere una sola parte del territorio nazionale, ma l'insieme del paese. Oramai il CNDP è diventato un movimento di lotta per la liberazione nazionale della RDCongo.   
Il Cndp fa appello a tutti i congolesi, dal Nord al Sud, dall'est all'ovest, dal Centro alla diaspora, affinché si uniscano a lui per far fronte contro un potere che ha tradito il popolo. Il CNDP non può più limitare la sua lotta ai soli congolesi dell'Est. Occorre liberare tutti i congolesi senza eccezione.  
E' arrivato il momento in cui tutti i congolesi possano alzarsi per far cadere un potere che ha fallito nella gestione del paese. E' arrivato il momento in cui i compatrioti medici, insegnanti, militari e funzionari che da parecchi mesi non ricevono gli arretrati di salari non pagati, si uniscano al CNDP per fare sentire le loro rivendicazioni. Cf Cndp - virunga news, 03/10/08; B. Amani  (Kivupeace/France), 04/10/08    

L'ex generale Laurent Nkunda ha dichiarato alla BBC di avere deciso di estendere i combattimenti su tutto il territorio della RDCongo per battersi adesso per la liberazione totale della RDCongo. "Faccio appello a tutte le forze vive, a tutti i congolesi, affinché si ergano contro un governo che ha tradito il suo popolo", ha dichiarato il capo tutsi congolese del Cndp. "Ci trasformiamo in un movimento di liberazione totale della Repubblica", ha aggiunto Laurent Nkunda che, finora, affermava di battersi per la protezione dei Tutsi contro i ribelli Hutu ruandesi che agiscono ancora nell'est della RDC. Ha annunciato anche il ritiro del suo movimento dal programma Amani, sorto dall'accordo di pace firmato in gennaio dai gruppi armati dell'est della RDC. Questa dichiarazione interviene dopo un lungo silenzio di Nkunda che ha suscitato molte voci riprese dalla stampa di Kinshasa sul suo cattivo stato di salute e addirittura sulla sua morte eventuale.  
A proposito del cambiamento dello statuto del CNDP, il suo portavoce, Bertrand Bisimwa, ha affermato che questo cambiamento di statuto è dettato dal rifiuto da parte del governo congolese di accettare dei negoziati diretti col CNDP. Bertrand Bisimwa giustifica questa mutazione del CNDP per fare pressione sul governo congolese: "Le autorità di Kinshasa non sono  disponibili a risolvere quelle rivendicazioni che il CNDP pone da 3 anni. Abbiamo constatato anche che il governo di Kinshasa preferisce farci la guerra invece di rispondere ai problemi della popolazione e abbiamo quindi deciso di assumerci le nostre responsabilità. Abbiamo detto che il programma Amani non è un programma del CNDP, è un programma del governo. Se il governo vuole portarlo avanti, è affare suo e può farlo. Ma il CNDP non si sente più interessato a questo programma. Pensiamo che il governo non sia più un partner affidabile per il CNDP".
Per il governatore del Nord-Kivu, Julien Paluku, questa dichiarazione di guerra prova a sufficienza che Laurent Nkunda si è appartato dalla logica della pace in un paese in cui il potere è stato legittimato dalle urne. Conseguentemente, Julien Paluku chiede al governo centrale di prendere le disposizioni necessarie per farvi fronte: "Credo che la dichiarazione del CNDP ci chieda di essere molto vigilanti e di sapere chi sta dietro questa dichiarazione, perché, dopo ciò che è successo, si può ben pensare che ci sia un protagonista maggiore che spinge finalmente Nkunda a potere agire in tal modo, svelando così ciò che ha mantenuto nascosto finora. Dubitiamo che questa dichiarazione sia l'emanazione di una concertazione volontaria da parte di membri del CNDP. Prendiamo la Monuc e tutta la comunità internazionale come testimoni. Lei che si è vista chiudere parecchie volte le porte di accesso a Laurent Nkunda, particolarmente Kim shot Lee e Van Degger, credo che tutti loro debbano ormai comprendere che ciò che Nkunda vuole è la guerra e non la pace".    
Il ministro congolese della difesa, Tchikez Diemu, ha qualificato di irresponsabile la dichiarazione del Generale Nkunda. Cf BBC Afrique, 02.10.’08; AFP - Kinshasa, 02.10.’08; Radio Okapi, 03.10.’08 ; Xinhua - Kinshasa,.03.10.’08   

Il 3 ottobre, il coordinatore del "programma Amani", l'abbé Apollinaire Malu Malu, ha lamentato la dichiarazione di Laurent Nkunda, proprio "nel momento stesso in cui tutti gli altri gruppi armati hanno accettato la proposta per un loro disimpegno che permette di separare le forze in contatto e creare uno spazio umanitario in vista del ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni". Il programma Amani "continuerà il suo lavoro di pacificazione, di sicurezza, di stabilizzazione e di ricostruzione delle province del Nord e Sud-Kivu", ha assicurato il coordinatore, stimando che le popolazioni congolesi non accetteranno mai "di essere prese in ostaggio da qualcuno". "Il governo sorto dalle urne ha una larga legittimità e la Costituzione non permette più questo tipo di avventura detta di liberazione", ha indicato ancora il coordinatore, invitando le forze che ricercano la pace a lavorare in sinergia per isolare questa "disgraziata" iniziativa suscettibile di "violentare il popolo congolese".  
La MONUC condanna fermamente la recente dichiarazione di Laurent Nkunda e non tollera questo nuovo tentativo di destabilizzare il processo politico. La Monuc condanna con fermezza anche ogni tentativo di attizzare le tensioni esaltando un soluzione militare al conflitto del Kivu. Ricorda che gli Atti di impegno di Goma e il Programma Amani rimangono il solo cammino possibile in vista di una risoluzione pacifica del conflitto.
Secondo Alan Doss, rappresentante speciale dell'ONU in RDC, l'appello di Nkunda è "molto sconcertante, perché manifesta che il Cndp cessa di partecipare agli sforzi per fare avanzare il processo di pace e ciò non è accettabile". "Sembra che sia in corso un tentativo per invertire i risultati di elezioni democratiche che abbiamo supervisionato e ciò sarebbe inaccettabile per le Nazioni Unite e per la Monuc", ha insistito. "Entriamo potenzialmente in una fase molto pericolosa, le tensioni aumentano e non vogliamo vedere il Congo rientrare in un nuovo conflitto", ha dichiarato. Cf AFP - Kinshasa, 03.10.’08; Bonnardeaux – Monuc – Kinshasa, 03.10.’08 ; AFP - New York, 04.10.’08 ; Radio Okapi, 04.10.’08  
Il 7 ottobre, il portavoce del dipartimento di stato degli Stati Uniti d’America, Robert Wood, ha condannato e respinto le dichiarazioni dell'ex generale Laurent Nkunda, capo del CNDP, che ha espresso la sua intenzione di rovesciare il governo democraticamente eletto della RDCongo. Cf Radio Okapi, 07.10.’08

Laurent Nkunda ha annunciato la mutazione del suo movimento, il Cndp, in un movimento denominato "Movimento per la liberazione totale del Congo". Per lui, è un modo di mettere la croce sul programma Amani. Crede che col suo nuovo movimento, potrà esigere e ottenere dei negoziati diretti col governo. Questo nuovo movimento fa di Nkundabatware non più un difensore della causa rwandofona, ma un "liberatore" del Congo. Bisogna essere davvero distratti per non notare che Nkundabatware si inserisce oramai nella logica di certi partiti politici di Kinshasa che avevano chiesto all'ex generale di uscire dal quadro ristretto della difesa dei rwandofoni e di "nazionalizzare" la sua lotta. È chiaro che Nkundabatware non è solo. È solamente il braccio armato di certi strateghi che hanno interesse a che l'autorità dello stato non sia per nulla stabilita sulla parte est della Rdcongo, a causa di certi obiettivi economici e politici. Ci si può quindi aspettare che certe personalità politiche deluse dalle elezioni si appoggino su questo capo di guerra per ottenere un loro posto in seno alle istituzioni dello Stato. Cf L’Avenir – Kinshasa, 03.10.’08    

Le prove della presenza di truppe rwandesi a fianco del Cndp

Il giovedì 9 ottobre 2008, il governo della Repubblica Democratica del Congo (RDCongo) aveva accusato il regime rwandese di avere inviato le sue truppe nel Nord-Kivu per appoggiare la ribellione dell'ex generale Laurent Nkunda. Nella sua dichiarazione fatta all'AFP, il ministro congolese degli Affari Esteri, Antipas Mbusa Nyamwisi, ha affermato che ci sono delle prove reali dell'implicazione dell'esercito Patriottico del Ruanda nella guerra del Nord-Kivu. Il capo della diplomazia congolese aveva indicato che l'attacco contro le posizioni dell'esercito regolare congolese a Rumangabo è stato condotto da un battaglione del Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo (CNDP) di Laurent Nkunda, appoggiato dai militari ruandesi.  
Malgrado la smentita di Kigali che afferma di non avere mandato le sue truppe sul suolo congolese, l'Onu dispone di informazioni che rivelano la presenza di 400 soldati ruandesi a lato dei ribelli di Laurent Nkunda. L'Onu ha, inoltre, confermato che l'esercito ruandese ha ammassato circa 2.000 uomini alla frontiera con la RDCongo. Cf Sylvain Kapuya - Le Potentiel – Kinshasa, 11.10.’08   

In seguito ai combattimenti di Rumangabo (Nord Kivu), il martedì 7 ottobre, le Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo (FARDC) hanno potuto ritrovare parecchi effetti militari che appartengono all'esercito ruandese. Secondo il colonnello Delphin KAHIMBI, Vice Comandante della 8 Regione militare incaricato delle operazioni, si tratta di documenti e carte di identità, di armi, di banconote di Franchi ruandesi ritrovati su dei cadaveri, di materiale militare di campagna e di attrezzature individuali in dotazione dell'esercito ruandese.  
Per quanto riguarda i documenti cartacei ricuperati dalle Fardc, dopo il ritiro del CNDP da Rumangabo, si tratta principalmente di carte di assicurazione per malattia, rilasciate dal ministero ruandese della difesa, di ordini di missione rilasciati a degli elementi del battaglione delle forze speciali ruandesi, di registri contenenti l’inventario di alcune armi da fuoco in dotazione all'esercito ruandese, una tavola di istruzioni per tiri al mortaio 60 millimetri, previsti per l'operazione di Rumangabo e di note sull'uso di armi pesanti.  
Per ciò che riguarda l'armamento utilizzato dagli assalitori a Rumangabo, sono state ritrovate alcune armi tipo R4 e AK 47 e delle granate e munizioni mai utilizzate dalle FARDC.  
Si sono ritrovati anche alcuni attrezzi di campagna, costituiti essenzialmente da pale di fanteria utilizzate nel Darfour (Sud-Sudan) e dei detonatori elettrici, destinati a sabotare le infrastrutture.  
Si sono ritrovate anche delle attrezzature individuali, come porta-razzi, zaini militari come quelli utilizzati nel Darfour, delle divise militari complete RDF, delle giacche, degli impermeabili con la contrassegna Darfour, dei berretti militari, cinture, gavette e borracce militari.  
Tutte queste prove, ha detto il colonnello KAHIMBI, attestano che, a Rumangabo, l'esercito congolese ha fatto fronte ad una coalizione CNDP-Ruanda. Cf Cellule de communication du Programme AMANI - digitalcongo, 11.10.’08 

Tra i militari del Cndp uccisi a Rumangabo, si è identificato il corpo di Dieudonné Nizeyimana, di una ventina d'anni e identificato nell'esercito ruandese sotto il numero di matricola 010072-00. Aveva su di lui una tesserino sanitario militare. Un altro soldato, Yangeremwe, anche lui rimasto ucciso a Rumangabo, portava il numero di matricola 93536 dello stato maggiore generale di Kigali. I soldati ruandesi caduti a Rumangabo avevano nelle loro tasche una retribuzione di 3.000 FRW . Alcuni portavano delle divise militari in dotazione all'esercito ruandese per la missione nel Darfour, in Sudan. Cf L’Avenir – Kinshasa, 11.10.’08

NB: Per consultare qualche foto di alcuni elementi di prova, fare clic su:
http://www.provincenordkivu.org/rdf_rumangabo.html
http://www.amanileo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=1
http://www.digitalcongo.net/article/54153

A proposito del supposto approvvigionamento di armi e munizioni al CNDP di Laurent Nkunda da parte del Ruanda, Alan Doss, Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite in Congo, ha dichiarato che "bisogna riferirsi ai meccanismi di verifica istituiti con l'accordo di tutte le parti, per confermare o smentire le affermazioni degli attacchi di cui la RDCongo e il Ruandasi si rinviano reciprocamente la responsabilità". Cf Radio Okapi, 17.10.’08

