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EDITORIALE: Anzitutto giustizia

“L’Africa non ha bisogno di solidarietà, ma di giustizia”, ha affermato mons. Renato Martino, Presidente del pontificio Consiglio Giustizia e Pace, nella sua recente visita in Benin. È la giustizia che lascia noi tutti più pensosi e con soluzioni meno facilmente pronte. Una giustizia è quella di proteggere la popolazione in pericolo: da tante parti viene chiesto che il prossimo mese, in occasione dello scadere del mandato della forza ONU in RDCongo, se ne riveda il mandato e la consistenza, in modo che la popolazione possa davvero avere in essa un ricorso.
È tuttavia sempre la via del ricorso alla armi. Ma non si sono esaurite le possibilità della politica e della diplomazia di prendere misure capaci di scoraggiare le varie fazioni. L’ONU ha recentemente decretato un embargo al legname liberiano. Perché non lo si può fare riguardo alle ricchezze che impunemente questi gruppi e i loro padrini stranieri saccheggiano in territorio congolese, proprio nel tormentato Est, vendendole all’estero? Perché non si possono rifiutare permessi d’ingresso a chi in qualche modo in queste settimane sta sabotando il delicato processo di pace?  Questa via è più impegnativa, come mostra la mancata presa sul serio delle denunce dei vari gruppi d’esperti che si sono susseguiti nell’inchiesta sullo sfruttamento illegale delle risorse della RDCongo.
Il cammino della pace in RDCongo è prima politico, diplomatico, economico, che militare. Anche se nell’immediato occorre chiedersi come proteggere una popolazione alla mercé delle bande. 
Le chiese fanno molto, col coraggio della denuncia, della solidarietà, fino a dare la vita. Con la forza di tanti testimoni che ancora resistono all’odio. E molto è nelle loro mani come possibilità di parlare ai ragazzi, ai giovani, agli adulti, a tutti di una scelta di non-violenza e di rispetto dei diritti umani, che li porti a respingere il fucile teso e il guadagno a prezzo del sangue. Come missionari e laici che si sentono interpellati dal dramma congolese, proponiamo una iniziativa di preghiera e di riflessione a Verona il 31 maggio (cf. l’ultima pagina di questo Notiziario).

1. POLITICA INTERNA
Il Comitato nazionale di controllo
Il 14 aprile, a Kinshasa, si è svolta la prima riunione del Comitato Nazionale di controllo, aperta dal presidente Joseph Kabila e che ha visto la partecipazione di tutti i principali gruppi ribelli attivi nel Paese: gli uomini del Movimento di liberazione del Congo (Mlc) di Jean-Pierre Bemba, quelli del Rcd-Ml (Coalizione Congolese per la Democrazia, Movimento di Liberazione), del Rcd-N (Coalizione congolese per la Democrazia, Nazionale) e i Mayi Mayi, partigiani congolesi della zona sud orientale del Paese. Unici grandi assenti i rappresentanti della filoruandese Coalizione democratica congolese (Rcd-Goma), il più importante movimento ribelle dell'intero ex Zaire, che controlla e da anni amministra, in via semi-ufficiale ormai, i territori del sud est del Congo.  I rappresentanti del Rcd-Goma avrebbero ritenuto insufficienti le misure di sicurezza di Kinshasa. La riunione si è comunque svolta regolarmente, in un incontro a porte chiuse da cui è emerso pochissimo se non la volontà di prevedere incontri frequenti. Cf: Misna, 15.04.’03 Composto dai rappresentanti di governo ufficiale, opposizione armata e non armata e società civile, il Comitato ha il compito di garantire l’interpretazione corretta e l’effettiva applicazione dell’accordo di Sun City (conosciuto come ‘Accordo globale ed inclusivo’), conciliare i punti di vista diversi e aiutare a risolvere gli eventuali disaccordi che potrebbero sorgere fra i firmatari, elaborare un calendario per l’entrata in funzione delle Istituzioni della transizione. La sua missione terminerà un mese dopo la presentazione del suo rapporto al governo di transizione, al più tardi un mese dopo l’installazione del nuovo governo (cf. AFP 14.04.’03). Una lettera di convocazione indirizzata dal Capo dello Stato e Presidente del Comitato Nazionale di controllo a tutte le entità partecipanti al Dialogo intercongolese, chiedeva  a tutti di presentare la lista dei loro candidati a vice-presidenti, ministri, vice-ministri, membri del Parlamento di transizione, membri del Senato e delle Istituzioni Civili (cf. Diana G., L’Avenir n. 1775 del 9.4.’03) 

Il 29 aprile, sempre a Kinshasa, si è svolta la seconda riunione, alla quale questa volta hanno partecipato anche i rappresentanti del Rcd/Goma e dell’opposizione politica, assenti nella prima. Il Comitato ha creato due sotto-commissioni, l’una politico-militare e la seconda per la logistica, presiedute rispettivamente da Azaria Ruberwa (Rcd/Goma e Olivier Kamitatu (Mlc). Si è poi istituito un segretariato e si è nominato un porta-voce. Si è infine stabilito che le varie componenti ed entità presentino le liste dei loro rappresentanti al governo di Transizione prima del 7 maggio. Cf. Willy Tsiitenge, Le Potentiel n. 2813 del 30.04.’03 

Il 3 maggio si è svolta la terza riunione che ha adottato un calendario di attività per l’effettiva entrata in funzione delle Istituzioni di Transizione Ecco il calendario che era  previsto: 14 maggio: data limite per l’invio delle liste di deputati e senatori; 22 maggio: arrivo a Kinshasa di vice-presidenti e membri del governo; 23 maggio: giuramento dei vice-presidenti; 26 maggio: entrata in funzione del governo di transizione; 10 giugno: entrata in funzione dell’Assemblea Nazionale e del Senato (cf. Le Potentiel n. 2816 del 5.5.’03). Ma, afferma il quotidiano Le Phare di Kinshasa del 19 maggio: “le date… sono già superate o stanno per esserlo senza che i Congolesi avvertano una reale volontà dei loro futuri governanti di andare all’essenziale”.:
Il 10 maggio, nella quarta riunione, si è proceduto alla convalida della presenza di Mudumbi, del Rcd/Goma, in sostituzione di Azarias Ruberwa, candidato alla vice-presidenza. Si è inoltre programmato il lavoro della settimana: sottocommissioni e plenaria del comitato. Cf. DIC – Demain le Congo – Kinshasa, 12.05.’03

Le designazioni per le Istituzioni della Transizione
- Il 21 aprile Abdoulaye Yerodia Ndombasi è stato designato Vice-Presidente della Repubblica per la componente governativa Cf. Anb-Bia del 24.4.’03. 70 anni, ex ministro degli esteri del Presidente assassinato Laurent Désiré Kabila, la sua designazione ha suscitato la contrarietà del Rcd/Goma, in quanto la persona proposta è oggetto di un processo giudiziario in Belgio, per incitazione all’odio razziale, in occasione degli avvenimenti dell’agosto 1998. (La Libre Belgique, 22 e 24.04.’03) .
- Il 24 aprile, Jean Pierre Bemba, capo del Mlc, è stato designato dal suo movimento alla vice-presidenza del Paese Cf. Anb-Bia, 28.04.’03. Il 28 aprile, il Mlc ha reso pubblica la lista dei suoi rappresentanti al governo di transizione in cui ha diritto - come le altre tre componenti: il governo, l’opposizione politica e il Rcd/Goma -  a sette ministri e quattro vice-ministri. Olivier Kamitatu, segretario generale del Mlc è stato designato a Presidente dell’Assemblea Nazionale. Cf. Le Potentiel n. 2812 del 29.04.’03
- Il 28 aprile, la Coalizione Congolese per la Democrazia Nazionale (Rcd/N) ha comunicato la lista dei suoi rappresentanti al Governo: due ministri e due vice-ministri. Roger Lumbala, capo del movimento ribelle, è stato proposto come ministro del commercio estero. Cf. Didier Munsala Buakasa, L’Observateur – Kinshasa, 30.04.’03
- Il 3 maggio, Arthur Zahidi Ngoma, presidente degli Stati Generali dell’opposizione (EGO), è stato designato vice-presidente nel governo di transizione per la componente dell’opposizione politica. Giurista formato in Francia ed ex funzionario dell’UNESCO, è originario del Maniema (centro-est).  Difensore dei diritti umani, oppositore di Mobutu e di Laurent Désiré Kabila, è stato uno dei dirigenti del Rcd/Goma al tempo della sua creazione per poi abbandonarlo. Tuttavia, Zahidi Ngoma è stato designato solo da 22 dei 26 partiti presenti al dialogo inter-congolese. Secondo la stampa locale, le 26 formazioni politiche che hanno preso parte alle trattative di Sun City e che hanno ottenuto la partecipazione al nuovo governo, sarebbero divise in due gruppi: gli oppositori ‘storici’ (tra cui l’Udps, di Etienne Tshisekedi e il Partito Lumumbista – Palu, di Antoine Gizenga), contrari prima al regime di Mobutu Sese Seko, poi a Laurent Desiré Kabila ed ora a suo figlio; i restanti partiti, che hanno nominato Zahidi Ngoma alla vice-presidenza. I primi contestano la scelta di Zahidi Ngoma, accusando l’altra parte dello schieramento di aver truccato il voto e di averli esclusi. La sfiducia di una parte dell’opposizione politica verso Etienne Tshisekedi, leader dell’UDPS, viene spiegata per il suo ambiguo avvicinamento al Rcd/Goma che, attraverso il suo segretario generale, Azarias Ruberwa, non esita a far pressione sull’opposizione politica stessa, perché egli sia designato. (MMC – Kinshasa 03.05.’03; Anb-Bia, 08.05.’03). Ma il 7 maggio, il gruppo degli “oppositori storici” ha nominato all’unanimità Tshisekedi, che godrebbe di ampio consenso popolare e dell’appoggio di ben 211 partiti congolesi minori, non rappresentati ‘ufficialmente’ dall’opposizione. Cf. Misna, 07.05.’03. Manifestazioni favorevoli all’UDPS sono state diverse volte represse dalle forze dell’ordine. Il giorno successivo, però, l’alleanza Udps-Palu si rompe: Tshisekedi è rimesso in causa da Gizenga, che considera di aver iniziato la lotta per la democrazia e la liberazione del popolo congolese più di venti anni prima di Tshisekedi, che iniziò la sua lotta agli inizi degli anni ’80. Così, l’opposizione politica divisa presenta al Comitato di Controllo tre nominativi per una sola vice-presidenza: Arthur Zaidi Ngoma, degli Ego, Etienne Tshisekedi, dell’Udps e Antoine Gizenga, del Palu. All’orizzonte si profila l’ennesimo rischio di caos politico, che potrebbe rallentare ulteriormente il processo di transizione avviato nelle scorse settimane. Il complesso dossier dell’opposizione si trova ora sul tavolo del ‘comitato di controllo’, presieduto da Kabila, cui spetta il compito di dirimere le eventuali controversie di interpretazione sull’applicazione dell’intesa di Sun City (conosciuta come ‘Accordo globale ed inclusivo’).( Cf. André-Théophile Masudi, Numérica Kinshasa, 9.5.’03). 
- Il 7 maggio, anche il Rcd/Goma ha designato il suo segretario generale, Azarias Ruberwa, per l’una delle quatto vice-presidenze, comunicando anche la lista dei suoi rappresentanti per il governo e le istituzioni della transizione Cf. AFP, Kigali – 07.05.’03 – Azarias Ruberwa, 38 anni e avvocato, è un Munyamulenge (Tutsi congolese) originario di Minembwe, nella zona degli altipiani di Uvira, Sud-Kivu. Fu direttore del gabinetto di Bizima Karaha, allora ministro congolese degli Esteri, all’epoca del Presidente Laurent Désiré Kabila. Il generale Jean Pierre Ondekane è proposto come ministro della Difesa: originario della regione dell’Equatore (nord del paese), fu capo di stato maggiore nell’esercito del Rcd/Goma, prima di essere consigliere militare del presidente del RCD/Goma. Joseph Mudumbi, designato come ministro del Portafoglio, è uno Shi del Sud-Kivu: avvocato, ha lavorato nei servizi della immigrazione, prima di essere incaricato delle relazioni esteriori. Il Presidente del Rcd, Adolphe Onusumba, è stato designato come secondo vice-presidente dell’Assemblea Nazionale..
- Il 7 maggio, anche la Società Civile ha designato mons. Marini, presidente della Chiesa di Cristo in Congo (ECC), come presidente del Senato Cf. AFP, Kinshasa 07.05.’03. Tuttavia, una parte dei delegati che non ha partecipato alla designazione, e rimprovera agli di aver ceduto tutto alle province, a scapito della città di Kinshasa, che riunisce circa il 75% delle Ong e delle Asbl di tutto il paese: dei 12 posti di responsabilità, 9 sono stati assegnati all’est e solo 3 al resto del paese..
- Lo stesso giorno, pure il Rcd/Ml ha comunicato la sua lista. Mbusa Nyamwisi, capo del Movimento ribelle, ha annunciato la sua designazione come ministro della cooperazione regionale Cf. AFP, Kinshasa 07.05.’03. Installato nel nord-est del Paese, il Rcd/Ml ha diritto a due ministri, due vice-ministri, quindici deputati e quattro senatori. Commentando l’incriminazione di J.P. Bemba da parte della Federazione Internazionale dei Diritti Umani presso la Corte Penale Internazionale,  scrive il giornale di Kinshasa le Phare: “Se bisogna assolutamente scavare il passato di tutti quelli che aspirano adanimare le istituzioni della Transizione, si scoprirebbe che la maggior parte si trovano invischiati, da vicino o da lontano, con crimini di guerra, con operazioni mafiose contro la Repubblica, con crimini politici, con violazioni massicce dei diritti umani. Il vero problema è di sapere che cosa si vuole”. Se si squalificano in questo momento persone con larga rappresentanza nel Paese, il rischio, dice il giornale, è la “somalizzazione”..

Il Rcd/Goma a Kinshasa.
L'arrivo a Kinshasa, il 27 aprile, da Goma, dei delegati della Rcd-Goma per partecipare ai lavori del Comitato Nazionale di Controllo, è stato salutato da molti osservatori come un avvenimento positivo. I rappresentanti sono stati accompagnati nel loro viaggio da Namanga Ngongi, rappresentante speciale del Segretario generale dell'Onu Kofi Annan in Congo. Cf. Misna, 29.04.’03. La Monuc, in un comunicato stampa ha espresso la propria soddisfazione per i 'passi avanti' del processo politico congolese. Il porta-voce del Rcd/Goma, Lola Kisanga, ha affermato che questo viaggio costituisce un “simbolo dell’inizio della riunificazione” e ha annunciato che la televisione di Goma avrebbe cominciato a trasmettere dei notiziari informativi e dei programmi di carattere culturale della televisione nazionale congolese. Promessa non mantenuta, poiché pochi giorni dopo, secondo  radio Okapi della Monuc, le autorità del Rcd/Goma hanno di nuovo interdetto la diffusione dei programmi della Rtnc (Ferdinand Kato, L’Avenir n. 1794 del 02.05.’03) 
Azarias Ruberwa, segretario generale del Rcd/Goma e uno dei suoi due rappresentanti al Comitato nazionale di controllo, ha affermato che questo viaggio segna la fine della guerra e vuole essere un messaggio di pace e riconciliazione per tutta la RDCongo Cf. Irin, bull. hébd. n.172 del 26.04 al 02.05.’03 e ha annunciato la riapertura della libera circolazione dei Congolesi, dopo 4 anni e 9 mesi di guerra, sull’intero territorio del Paese. Ha tuttavia dichiarato che il suo movimento resterà “politico-militare” fino all’inizio effettivo della transizione, in quanto “ci sono un territorio e delle popolazioni da difendere e amministrare”. Cf. AFP, 27 e 28.04.’03. 
Per quanto riguarda la sicurezza dei suoi due rappresentanti a Kinshasa, il Rcd/Goma ha esigito che essa sia assicurata dalla Monuc, che, per evitare ulteriori pretesti che avrebbero ritardato il loro arrivo, ha accettato di mettere a loro disposizione dei militari del suo contingente di Kinshasa: si tratta di circa 700 militari, di cui 225 Tunisini e 460 Ghanesi. Ciascuno dei due rappresentanti è inoltre accompagnato da 15 guardie del corpo, provenienti dai ranghi dello stesso Rcd/Goma. Cf. AFP, 21.04.’03; L’Avenir n. 1787 del 23.04.’03. 

Un decreto-legge per l’amnistia
Il 15 aprile, il Presidente Joseph Kabila ha promulgato un decreto-legge per un’amnistia relativa a “fatti di guerra, infrazioni politiche e d’opinione”, commessi nel periodo intercorso dal 2 agosto 1998 (inizio dell’attuale guerra) al 4 aprile 2003 (promulgazione della Costituzione della transizione). Questa disposizione, prevista dall’Accordo globale e inclusivo di Pretoria e negli articoli 65, 118 e 199 della Costituzione della transizione, sarà adottata come forma definitiva di legge appena dopo l’entrata in funzione dell’Assemblea Nazionale. Questa disposizione di amnistia esclude, tuttavia, i “crimini di guerra, di genocidio e contro l’umanità”. Cf. AFP 16.4.’03 Molti cittadini pensano che, malgrado l’amnistia, occorrerà che, prima di entrare in funzione, tutti i capi di guerra chiedano pubblicamente perdono al popolo congolese per il sangue versato. Cf. Yapol, La Référence Plus – Congopolis 16.4.’03  

Dissoluzione della Corte d’ordine militare
La terribile giurisdizione di eccezione conosciuta con il nome di Corte d’Ordine Militare (COM) è stata dissolta con un comunicato del ministro della Giustizia del governo congolese, Ngele Masudi. La COM è stata oggetto di una condanna unanime, per il suo non rispetto delle norme giuridiche fondamentali e per la maniera sommaria e parziale con cui ha pronunciato e fatto eseguire numerose condanne a morte. Cf. La Libre Belgique, 29.4.’03. Questa decisione è conseguente a una legge promulgata il 18 novembre 2002, entrata in vigore il 25 marzo 2003, ai termini di un decreto presidenziale relativo alla organizzazione del nuovo Codice giudiziario militare.

2. SUL TERRENO: La situazione nell’Est del Paese
Le violazioni dei diritti umani non cessano di essere denunciate anche nei territori governativi Cf. ad es. il Comunicato di Asadho del 30 aprile sulle violenze operate da elementi della Polizia su manifestanti all’aeroporto e nella città di Kinshasa.. Ma è l’est ove essi sono maggiormente violati. 
KATANGA
Circa 170 su 200 passeggeri sono morti in seguito all’apertura in volo, l’8 maggio, del portellone dell’aereo in volo da Kinshasa a Lubumbashi. Tra i passeggeri, militari con le loro famiglie Cf. EDR 9.5.’03, cit. da RECinfo 5/’03..

ITURI
Ai primi di maggio, migliaia di persone, per la maggior parte hema, sono fuggite verso l’Uganda, dichiarando di temere la violenza dei Lendu e Ngiti.. Il 7 maggio, all’indomani della conclusione del ritiro delle truppe ugandesi dalla zona Sotto la pressione internazionale, l’Uganda ha iniziato a fine aprile il ritiro dei suoi 4000 uomini che erano dispiegati in Ituri. La Monuc, per evitare il “vuoto”, aveva  programmato di inviate 800 dei suoi uomini nella regione.Una fonte locale parlano appoggio da parte ugandese a gruppi dissidenti di Hema dell’UPC, contro i Lendu e chiede il disarmo di tutte le milizie (14.5’03, cit. da RECinfo 5/2003).  Dal 1999, gli scontri in Ituri hanno provocato cinquantamila morti e mezzo milione di sfollati.,  a Bunia, le milizie Lendu, (etnia maggioritaria) rappresentate dal FRPI (Fronte di resistenza patriottica dell’Ituri, ramo armato delle Forze Nazionaliste e Integrazioniste - FNI), capeggiate da Mathieu Ngudjolo (filougandesi), hanno ingaggiato aspri combattimenti contro le milizie Hema (etnia minoritaria), rappresentate dall’UPC (Unione Patriottica Congolese) di Thomas Lubanga (filorwandesi), per il controllo della regione e delle sue risorse (oro, diamante e, potenzialmente, petrolio). Il 12 Bunia è stata conquistata da parte dell’UPC, ma i saccheggi non sono cessati. I combattimenti hanno fatto almeno decine morti e un centinaio di feriti fra i civili, sotto lo sguardo impotente della Monuc L’”Associazione per i popoli minacciati” parla di “almeno 160 persone” uccise. Tra esse, due preti e tre neonati. Dice l’11 maggio una fonte locale: “All’inizio si uccideva la gente soprattutto secondo le tribù Hema o Lendu, ma adesso la violenza è generalizzata: i miliziani sia Lendu che Hema dell’UPC uccidono tutti senza distinzione di tribù” (cit. da RECinfo 5/2003). Una fonte locale dichiara che la popolazione è stata indignata nell’apprendere che i Lendu verrebbero riforniti d’armi a Beni dal governo di Kinshasa..
Il 16 maggio, in Tanzania, Joseph Kabila ha incontrato, alla presenza del capo della MONUC Amos Ngongi, i rappresentanti delle cinque milizie che si affrontano a Bunia e dintorni, concludendo un “Atto di impegno per il rilancio del processo di pacificazione in Ituri”, che prevede il cessate il fuoco, la smilitarizzazione della regione di Bunia e che afferma che le potenze straniere devono tenersi lontane dai conflitti locali. Thomas Lubanga ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di ritirare le sue truppe alla città: “L’Accordo stipula che ogni gruppo resti nel suo quartier generale. Bunia è il nostro quartier generale e noi gli portiamo la pace”. Anche l’altra milizia ha il suo quartier generale nella città, che appare dunque divisa fra i due gruppi. Il precedente accordo risale al 18 marzo ’03 e già riuniva le diverse fazioni che si contrastano nella zona. Tra esse, la principale è quella del Nande Mbusa Nyamwisi (Rcd-K-Ml), da cui tempo fa si è staccato Thomas Lubanga, capo dell’UPC. Nyamwisi resta forte a Beni e a Butembo. L’UPC afferma di contare tra 12mila e 15mila uomini. Cf. AFP 17.5.’03 e altre fonti.
Cresce la pressione sull’ONU – che ha circa 700 uomini nella regione con pura funzione d’osservazione - per una presenza più “robusta” nel conflitto. Due osservatori della Monuc, un nigeriano e un giordano, sono stati uccisi durante i combattimenti di Bunia. Certi miliziani affermano che per rimandare a casa loro le truppe Onu basta “ucciderne uno o due”.  
La calma sembra tornata nella città, ma c’è tensione. Miliziani armati, spesso bambini-soldato Il più piccolo ha otto anni. I bambini soldato, afferma un ufficiale ONU, sono i più pericolosi, non hanno la minima idee del valore di una vita umana. Certi si drogano con pozioni artigianali., pattugliano le strade della città, altri infieriscono sulla campagna. Migliaia di persone si sono rifugiate nelle installazioni della Monuc. Migliaia di senza tetto vagano attorno alla città, privi di cibo e di cure. Diverse decine di migliaia di persone hanno preso la fuga, attraverso zone minate e infestate di gente armata. La Monuc vorrebbe che la “Commissione di pacificazione dell’Ituri” continui il processo d’installazione dell’amministrazione provvisoria. Solo una ventina dei 700 poliziotti che Kinshasa aveva inviato a fine aprile a Bunia per mantenervi l’ordine, sono visibili: dicono che gli altri siano fuggiti a Beni Cf. Reuters, Dar Es Salama 16.5.’03. Per cercare di comprendere la situazione nell’Ituri, cf. il documento preparato da CCAC/GLAN e REC dal titolo “Ituri: éviter l’explosion!”, il 24 aprile 2003 (si può richiedere il testo francese alla nostra segreteria)...

NORD-KIVU
Militari stranieri. Fonti locali segnalano infiltrazioni, discrete ma considerevoli, di militari rwandesi, in abito civile, ma ben armati, in diverse località della zona di Butembo; segnalano anche che a Bunyatenge continuano ad atterrare elicotteri militari rwandesi, che rifornirebbero le truppe; e che due contingenti militari eritrei e somali sarebbero giunti a Kigali il 14 aprile per sostenere il progetto rwandese in RDCongo Cf. fonti locali e Info Dh 38 del Rodhecic del 19 aprile.. Il presidente del Rcd/Ml, Nyamwisi ha annunciato la ripresa “di aggressioni armate sulle località di Beni-Lubero da parte della coalizione Rcd-Rwanda”, il cui scopo sarebbe la secessione delle province del Nord e Sud-Kivu e ha rafforzato la presenza delle sue truppe sull’asse Butembo-Goma Cf. APA 21.4.’03 ; SC Butembo 12.5.’03.. Il Rcd/Ml di Nyamwisi, benché alleato di Kinshasa, ha accolto freddamente la delegazione governativa giunta a Beni e poi a Butembo all’inizio di maggio, con l’intento dichiarato di solidarizzare con le popolazioni provate della regione. La popolazione si è mobilitata per l’accoglienza, suscitando l’ira delle autorità locali.

SUD-KIVU: Bukavu: doveva essere una festa di pace...
In un messaggio dell’8 maggio ’03, la Chiesa di Bukavu, dopo aver richiamato i combattimenti in città del 6-7 aprile tra Rcd/Goma e la milizia Mudundu 40, che hanno fatto 11 morti, oltre a stupri e saccheggi, ha denunciato che il loro campo di battaglia si è spostato nei territori di Walungu, con “massacri su larga scala della popolazione, stupri, saccheggi, incendio di case, profanazione di chiese, distruzione intenzionale di infrastrutture scolari e sanitarie, di conventi, rapimenti…”. “Noi denunciamo e condanniamo con tutte le nostre forze – dice tra l’altro il documento - la mentalità bellicosa che continua a scuotere la nostra provincia del Sud-Kivu e che vuole perpetuare la guerra d’occupazione e di rapina disprezzando gli accordi di pace firmati all’inizio di aprile a Sun City” Mgr. Fr. Xavier Maroy Rusego, Vicaire général, “Message à l’intention de la Communauté diocésaine”, Bukavu, le 8.5.’03..
Per tutto il 10 maggio, una folla immensa, nella centrale ‘Piazza Indipendenza’ e sul primo tratto della strada che conduce all’aeroporto, ha atteso con speranza e trepidazione l’arrivo da Kinshasa, della delegazione governativa per la pace, che veniva a rilanciare il processo di riconciliazione e di riunificazione dell’ex Zaire, per la prima volta da quando è scoppiata la guerra, cinque anni fa. Ma il Rcd-Goma, che domina la regione, ha impedito l’atterraggio dell’aereo, occupando la pista con alcuni camion. Nella mattinata, i militari avevano bloccato la strada che da Bukavu conduce all’aeroporto ‘Kavumu’, distante una trentina di chilometri. Solo nel pomeriggio i militari della Rcd-Goma hanno lasciato passare una teoria di auto, furgoni, pick-up stipati di gente festosa diretta verso il piccolo aeroporto. Ma la torre di controllo, sfruttando l’alibi della pista bloccata (un rottame di camion era in mezzo alla pista), ha negato l’autorizzazione all’atterraggio. La delegazione avrebbe dovuto raggiungere anche Goma, Kisangani Persone della Società Civile di Kisangani segnalano le minacce dal RCD/Goma nei loro confronti e nei confronti della popolazione, riguardo all’annunciata visita nella città di una delegazione governativa. La visita, prevista per l’8 maggio, è stata rimandata (APA, 12.5.’03). Gli aeroporti di Goma, Bukavu, Kindu, Kisangani e Kalima sono stati chiusi e sulle piste sono stati messi dei camion e dei fusti vuoti (fonte di Bukavu, 10.5.’03). e altre località. Eppure, proprio la settimana prima, il Rcd-Goma aveva inviato a Kinshasa i rappresentanti del futuro governo di transizione per dichiarare finita la guerra. In seguito a questi fatti sono stati arrestati quattro attivisti dei diritti umani. I militari hanno sparato sulla piazza Indipendenza per disperdere la folla. Una decina i feriti dalla violenza dei militari del RCD/Goma Cf. Misna, 10.05.’03; DIC, Demain le Congo – Kinshasa, 12.05.’03; Doc. di “Héritiers de la Justice. Per alcuni osservatori, le autorità del Rcd/Goma hanno temuto di veder accolti i membri della delegazione di Kinshasa come dei liberatori e che la grande mobilizzazione della gente si trasformasse poi in una manifestazione contro il Rcd stesso. Questa decisione da parte del Rcd/Goma viola l’Accordo globale e inclusivo, che autorizza la libera circolazione dei beni e delle persone, annunciata anche dallo stesso Ruberwa, in occasione del suo viaggio a Kinshasa, per partecipare ai lavori del Comitato Nazionale di Controllo. (Luc Roger Mbala Bembe, L’Observateur – Kinshasa, 7.5.’03)..

Uvira
Gravi scontri tra Mayi-Mayi e truppe del Rcd/Goma nella città di Uvira. Le autorità del Rcd/Goma avevano dichiarato il 30.04 di voler “ripulire” le montagne dagli “Interahamwe” (milizie rwandesi del precedente regime). Nell’attacco, molti sono stati i morti tra le file del Rcd/Goma, ad opera dei Mayi-Mayi, i nazionalisti congolesi, appoggiati dai Banyamulenge di Masunzu, ostili al Rcd/Goma.
Combattimenti si sono avuti anche in città il 3 maggio come reazione del Rcd/Goma, appoggiato da truppe rwandesi e burundesi. Il giorno dopo, i Mayi-Mayi si sono ritirati sulle montagne e la calma è sembrata ritornare in città. Ma lungo la strada che collega Bukavu a Uvira, dei camion con truppe del Rcd/Goma dirette a Uvira sarebbero stati assaltati dai Mayi-Mayi, che avrebbero ucciso dei militari. Il 5, nuovi combattimenti sulle montagne, intrapresi dalle truppe rinforzate del Rcd/Goma Cf. Fonte locale del 3 e 5 maggio ’03, citata da RECinfo 5/2003..
Le organizzazioni popolari del Sud-Kivu hanno rivolto al RCD-Goma e al comandante dei Banyamulenge che si oppongono al RCD/Goma, Patrick Masunzu un Memorandum chiedendo loro di cessare gli scontri armati Scatenati a Uvira dal 29 aprile, a Kalonge dal 2 maggio, a Shabunda dal 30 aprile; oltre alla repressione sanguinosa degli attacchi dei Mudundu 40 a Walungu. nei quali la popolazione sta pagando un altissimo prezzo: “ricordiamo che civili innocenti sono morti in questi territori, altri sono stati costretti ad abbandonare i loro villaggi, delle donne sono state violentate e delle case sono state incendiate sotto lo guardo impotente della Monuc” Mémorandum pour la paix et la sécurité au Sud-Kivu, adressé au RCD/Goma et à Patrick Masunzu, Bukavu, 6.5.’03.
Un recente rapporto della Società civile segnala la disastrosa situazione della popolazione nella zona che da Uvira va a Fizi, lungo il lago Tanganyika: morti, feriti, arresti arbitrari, stupri, sparizioni. La gente è in fuga nei Paesi vicini Cf. Rapporto di marzo-aprile 2003 di CEADHO, Uvira..

MANIEMA: Shabunda
Il Rcd/Goma continua la sua offensiva contro i Mayi-Mayi e i loro alleati per scacciarli dal territorio. Sembra che Shabunda sia caduta nelle mani del Rcd/Goma e dei Rwandesi. La popolazione è in fuga Cf. Misna 5.5.’03..

INIZIATIVE INTERNAZIONALI
Il mandato della MONUC, la forza ONU in RDC
Da più parti sono rivolte critiche alla presenza della Monuc, considerata inefficiente per la protezione della popolazione. L’8 maggio la responsabile per l’Africa di Human Rights Watch ha ricordato che “il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha dato mandato alla Monuc di ‘proteggere i civili contro una minaccia imminente di violenza fisica’. Ma per fare questo, essa deve avere truppe ed equipaggiamento sufficienti. La popolazione in Ituri non può aspettare per dei mesi di essere aiutata. Aspettano da ora una protezione dalle Nazioni Unite”. Dopo gli eventi di Bunia, il Presidente ugandese Museveni ha affermato: “Il mandato attuale della Monuc dovrebbe essere cambiato, perché il massimo che possono fare è osservare i disordini senza agire… Restano nei loro automezzi mentre le persone vengono uccise. È del turismo pericoloso”. La Rete delle donne per la difesa dei diritti e della pace, di Bukavu, ha scritto al Consiglio di sicurezza dell’ONU mostrando con esempi il non intervento della Monuc a difesa della popolazione. Anche il governo del Sud Africa, che presiede fino a luglio l’Unione Africana, ha chiesto a Kofi Annan di dare istruzione alle truppe ONU perché “si comportino in modo più responsabile (…) oppure che ci venga permesso di farlo noi stessi” (Cf. AFP, Nairobi, 12.5.’03). Un dirigente Monuc afferma: “Niente è stato seriamente preparato a Bunia. Si tratta di un dilettantismo criminale. Non si sono dati alla Monuc, malgrado i suoi 580 milioni di dollari di budget, abbastanza uomini per assicurare il passaggio di guardia.” (Cf. Le Monde, 15.5.’03, cit. da Recinfo 5/2003).  Il direttore di Misna G. Albanese in un forte testo del 15 maggio afferma: “Non vorremmo affatto che questi signori usassero le ‘bombe intelligenti’…, ma che avvertissero l’esigenza morale di difendere gente innocente”. Intanto, nel quadro della Monuc, un contingente di 175 ufficiali cinesi è giunto a Bukavu per costruirvi un Centro medico. Un gruppo sanitario di 70 Cinesi dovrebbe arrivare a Kindu; un migliaio di soldati dovrebbero giungere dall’Africa del Sud e altri 105 dalla Svezia, col compito di convincere i gruppi in foresta ad accettare il rimpatrio (Irin 5-10/4.’03). Il 16 maggio il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha appoggiato la richiesta del Segretario generale agli Stati membri di partecipare a un’operazione militare d’urgenza in Ituri ed ha avviato delle consultazioni circa il modo di rafforzare le forze della Monuc. L’ambasciatore britannico all’ONU ha detto di aver suggerito di accrescerla di 4.300 uomini nell’Ituri, eventualmente con una forza regionale africana. La Francia ha dichiarato di essere “disposta a dare il suo contributo” alla stabilizzazione dell’Ituri inviando un battaglione in appoggio alla Monuc, nel quadro di una forza internazionale di imposizione e di mantenimento della pace in Ituri. La RDCongo e l’Uganda si sono dichiarate favorevoli alla proposta francese, mentre il Rwanda ha reagito negativamente, affermando che la Francia non è la più indicata a un tale compito. Il Rwanda le rimprovera il suo atteggiamento nel corso dei fatti drammatici rwandesi del 1994. Il capo dell’UPC, Lubunga, ha pure dichiarato che considererà i militari francesi sul territorio dei “nemici”. Opposizione anche da parte del Rcd/Goma Cf. Misna 14.5.’03.. La Francia dal canto suo ha affermato che la sua presenza è condizionata al consenso di Kinshasa, Kigali e Kampala e a un chiaro mandato del Consiglio di sicurezza Cf. Le Phare, Kinshasa 19.5.’03.. Esperti francesi dovrebbero giungere in Ituri per una valutazione della situazione. L’Africa del Sud e la Tanzania si sono dichiarate disposte a loro volta ad inviare militari che affianchino le truppe francesi.

Flash
L’Assemblea episcopale provinciale di Kisangani, attraverso l’arcivescovo mons. Monsengwo ha espresso l’11 maggio il suo dolore per la notizie provenienti da Bunia, chiedendo misure internazionali energiche ed efficaci per la pacificazione in Ituri. Il 15 maggio, mons. Monsengwo, da Bukavu, come Segretario internazionale di Pax Christi, ha lanciato un nuovo appello a un maggiore impegno internazionale per la pace, chiedendo fra l’altro “che l’attuale mandato della Monuc sia trasformato da missione di mantenimento della pace a una missione d’imposizione della pace, per mettere in sicurezza la popolazione civile e dissuadere gli eserciti e le milizie che la prendono in ostaggio” Cf. Reuters, Dar Es Salaam 16.5.’03. Il documento può essere richiesto alla nostra segreteria..

Unione Africana. Il suo presidente provvisorio, Amara Essy, si è dichiarato vivamente preoccupato ed indignato per le violenze sulla popolazione di Bunia Cf. AFP 13.5.’03..

Il debito internazionale della RDCongo. Banca Mondiale e FMI hanno deciso di attendere l’attuazione delle Istituzioni della Transizione e l’accettazione da parte del nuovo governo del programma economico in corso, epr decidere se inserire la RDCongo tra i “Paesi poveri molto indebitati” (PPTE), cui verrà riconosciuto l’annullamento dell’80% del debito Cf. APA 28/4, in RECinfo 5/2003. Il “servizio del debito” rappresenta per la RDC circa il 400% delle entrate per le esportazioni annue del Paese. Per il solo esercizio 2003, il governo congolese deve rimborsare 171 milioni di dollari. Ne ha rimborsati 22 milioni nel primo trimestre..

La Commissione dei Diritti Umani dell’ONU ha adottato il 17 aprile una risoluzione senza voto sulla RDCongo, il giorno stesso in cui la Relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani in RDCongo, Iulia Motoc, ha depositato il suo rapporto alla Commissione (che dunque non ha potuto essere esaminato). Il testo, afferma il Renadhoc, un gruppo della società civile di Kinshasa, “non capitalizza purtroppo l’insieme delle preoccupazioni delle popolazioni congolesi in materia di diritti umani” Il testo, in francese, della risoluzione può essere richiesto alla nostra segreteria. Kofi Annan ha criticato il 24 aprile a Ginevra l’operato in generale della Commissione: “La vostra voce è stata indebolita dai dissensi di questi ultimi mesi e il vostro messaggio ha perso di chiarezza” (Le Monde, 26.4.’03, cit. da Anb-bia 30.4.’03). 

Amnesty International, il 28 aprile ha pubblicato un rapporto dal titolo: “I nostri fratelli che li aiutano a ucciderci…”, esortando la comunità internazionale a prendere iniziative per porre fine alle violazioni dei diritti umani in RDCongo operate da forze che cercano lo sfruttamento delle risorse del Paese.  Il documento afferma che le forze straniere hanno volutamente attizzato i conflitti interetnici e intensificato i massacri, come nel caso della Regione dell’Ituri. “La situazione dei diritti umani in RDCongo – afferma il rapporto - potrebbe essere prodigiosamente migliorata se la comunità internazionale desse prova di una vera volontà politica e fosse determinata a passare all’azione (…) Da quattro anni e mezzo, il Rwanda, l’Uganda e i loro alleati congolesi si danno al saccheggio sistematico delle ricchezze naturali dell’est della RDCongo, causando, direttamente o indirettamente, la morte di centinaia di migliaia di civili congolesi. Malgrado i numerosi accordi di pace, il massacro continua, sotto lo sguardo della comunità internazionale”  “RDCongo. Nos frères qui les aident à nous tuer”. Cf. Anb-Bia 30.5.’03..

Agli Istituti missionari e religiosi, Associazioni laicali e a tutti coloro che hanno a cuore la pace in Repubblica Democratica del Congo

Convocati dalla sofferenza di un Popolo

“E’ semplicemente vergognoso, forse addirittura criminale, quel che sta accadendo in queste ore nella regione congolese dell’Ituri. La città di Bunia è in preda a bande armate, sotto gli occhi inerti dei caschi blu dell’ONU “, sono le parole del direttore di MISNA, padre Giulio Albanese.
Una situazione inaccettabile! Il paese dà l’impressione di essere diventato un terreno senza proprietario, dove gli stranieri vanno e vengono  e fanno tutto ciò che vogliono. E’ il regno della confusione e dell’anarchia.
Questo dramma interpella noi missionari e i nostri rispettivi istituti! Noi siamo i testimoni di tanta sofferenza e di tanta umiliazione! Profondamente legati alla passione di questo popolo congolese e inorriditi dal susseguirsi  degli avvenimenti che continuano  ad insanguinare questa regione dei grandi laghi africani ma schiacciati da un peso insopportabile causato da una guerra interminabile, da massacri odiosi e da diritti calpestati, non avendo noi potere politico o economico per intervenire efficacemente, chiediamo agli Istituti missionari di venire  ad una veglia di preghiera per verificare alla luce della Fede e della Parola  la nostra Speranza e la nostra Profezia.
 
Proposta
DIGIUNO E PREGHIERA PER LA REGIONE DEI GRANDI LAGHI AFRICANI
Programma
16,00  accoglienza
17,00 veglia di preghiera
18,30 adorazione
20,00 conversazione nella prospettiva del futuro

Ci diamo appuntamento al CUM di Verona il 31 maggio 2003 alle ore 16,00, alla vigilia dell’”Arena di Pace”.
Per informazioni:  
Fraternità Missionaria, Strada Cavestro 16 Vicomero 43056 S.Polo di Torrile (PR)
Tel. 0521.314263; Fax. 0521.314269; E-Mail. francesco.glf@libero.it
N.B. Per dormire e mangiare  prenotarsi prima del  28 maggio alla nostra segreteria.
Rete Pace per il Congo


