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EDITORIALE

Negli ultimi due mesi il ritiro dalla Repubblica Democratica del Congo di un numero consistente di truppe straniere è stato accolto favorevolmente dalla popolazione, anche se non ha significato la pace per il Paese, sia perché fazioni armate continuano a combattersi, talora col perdurante appoggio esterno, sia perché non cessa lo sfruttamento del territorio e della sua popolazione da parte di forze locali e internazionali. Il Rapporto dell’ONU sullo sfruttamento illegale delle ricchezze della Repubblica Democratica del Congo ha messo in luce una rete di complicità internazionali che si traducono, per la popolazione e per il Paese in un progressivo impoverimento non compensato da alcun vantaggio.
La popolazione continua a morire, di stenti e di massacri. Occorre che le misure da prendere in seguito al Rapporto ONU siano reali, consequenziali, decise. Occorre che la MONUC, come da tempo chiede la società civile locale, veda elargito il suo numero e le sue competenze, fino a diventare una vera forza di protezione della popolazione civile. Registrare, denunciare i massacri è molto, ma non basta. Occorre che anche le Chiese, che noi tutti ci impegniamo a promuovere una riflessione e una ricerca sulla resistenza non violenta, sulle sue strategie. La reazione violenta alla violenza, anche se comprensibile, genera solo una violenza moltiplicata, come insegnano gli ultimi massacri e come mostra anche il conflitto israelo-palestinese.
“Infelice il popolo che abita un paese dotato di risorse”, vien da pensare, e alla situazione del Congo si possono accostare quelle d’altri paesi, non ultimo l’Irak. Dietro le parole forbite dei potenti si nasconde la corsa a impossessarsi dei suoi beni e a garantirseli per l’avvenire.
Che fare? Dobbiamo vigilare, andare oltre le parole e l’imbonimento che ci viene da politici e da buona parte dei mass media per cercare di vedere il mondo dalla parte dell’erba, non da quella degli elefanti. 
Il 10 dicembre, in occasione del 54° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è stata lanciata da diversi organismi una “Giornata nazionale d’azione per la pace e i diritti umani”, che suggerisce un momento di riflessione e una fiaccolata in ogni città Per inf.: Tavola della Pace, cons ede ad Assisi, e.mail: segreteria@perlapace.it. 
I gruppi coordinati da “Beati i Costruttori di pace” che avevano previsto nel maggio scorso un’azione di pace a Kisangani, poi resa impossibile dal precipitare della situazione nella città, continuano la ricerca di forme di impegno per sostenere la ricerca di pace della popolazione locale. Alcuni di loro da giorni stanno digiunando in solidarietà con gl’impoveriti della terra e per chiedere politiche di pace. Per inf.: “Beati i Costruttori di pace”, Padova, tel. 049.8070522; e.mail: beati.africa@libero.it; www.beati.org 

1. IL PUNTO SUL DIALOGO INTERCONGOLESE

L’accordo di Sun City dell’aprile ‘02 è stato ripreso a Pretoria il 25 ottobre, e, dopo una pausa, il 15 novembre, al fine di farlo diventare globale e inclusivo di tutte le parti e giungere così ad un governo di transizione che porti alla pacificazione del Paese. Mediatori nei colloqui sono il rappresentante dell’ONU Moustapha Niasse e il presidente sudafricano Thabo Mbeki. L’ipotesi attuale di accordo è diversa e prevede un Presidente della Repubblica, nella persona di Joseph Kabila e 4 vicepresidenti: uno espressione del governo di Kinshasa, uno per le due maggiori fazioni armate, il MLC di JP Bemba e il RCD/Goma di Adolphe Onusumba, e uno per l’opposizione politica non armata. I punti nodali della discussione riguardano la divisione del potere, la composizione di un esercito nazionale e le misure di sicurezza per ciascuna delle fazioni congolesi rappresentate nel Governo. La firma dell’accordo avrebbe dovuto avvenire a Pretoria, il 23 novembre, ma è stata rinviata. Le parti studieranno ulteriormente l’accordo e dovrebbero ritrovarsi a Pretoria in dicembre.
Intanto, RDCongo e Rwanda hanno firmato, sempre a Pretoria, il 1° novembre, la proroga di 90 giorni al disarmo e rimpatrio dei combattenti Hutu rwandesi, previsto nell’accordo di Pretoria tra i due Paesi il 30 luglio ’02. Rivolgendo loro un messaggio, Kofi Annan ha manifestato l’intenzione di accrescere la presenza militare e politica dalla MONUC, per favorire la fine delle ostilità. Cf. RECinfo 11/2002, che cita Le Phare 04/11/’02..
Il rimpatrio dei combattenti Hutu in Rwanda avviene non senza difficoltà. Dopo l’esito positivo del viaggio di una loro commissione, la MONUC ha organizzato il loro rimpatrio volontario. A metà novembre erano 570 i militari trasferiti nel loro paese d’origine. Ma la notizia di un rimpatrio forzato da parte delle autorità dell’Africa del Sud ha gettato il panico nella base di Kamina, ci sono stati combattimenti con le forze governative e diverse centinaia di profughi rwandesi sono fuggiti.

1. IL RITIRO DELLE TRUPPE  STRANIERE  E IL RUOLO DELLA MONUC 

In un documento del 4 novembre scorso, due reti di ONG europee (REC e CCAC/GLAN) hanno reso pubblici i risultati di una loro inchiesta relativa al ritiro delle truppe straniere dalla Repubblica Democratica del Congo (RDCongo), previsto dai  protocolli d’intesa  che il presidente del Congo, Joseph Kabila, ha firmato con il presidente del Rwanda, Paul Kagame, a Pretoria il 30-07-2002, e con il presidente ugandese, Yoweri Museveni, a Luanda il 15-08-2002.  Ne presentiamo una sintesi.

La situazione
- La maggior parte delle truppe straniere è stata effettivamente rimpatriata nei loro paesi rispettivi.
- Tuttavia, sia lo Zimbabwe, che l’Uganda e soprattutto il Rwanda, continuano a mantenere in RDCongo un certo numero di truppe, a volte apertamente, altre volte in maniera più camuffata - Per le strade de Lubumbashi (Katanga) si vede ancora qualche militare dello Zimbabwe. 
- Militari ugandesi sono ancora presenti a Bunia, nei dintorni del monte Ruvenzori e in altre località vicino alla frontiera.
- All’inizio di ottobre, il grosso delle truppe ruandesi ha abbandonato il Kivu, il Maniema e altre zone limitrofe occupate in collaborazione con il RCD. Secondo le statistiche iniziali, si trattava di una presenza compresa fra i 30 e 40.000 soldati, compresi i contingenti hutu provenienti dalle prigioni del Rwanda, ma ufficialmente  i rientrati in Rwanda sono solo circa 23.000 unità. Varie fonti segnalano anche che un certo numero di militari ruandesi ritornerebbe in Congo in tenuta civile, mescolandosi tra i rifugiati congolesi di espressione kinyarwanda che si trovavano nei campi di Kibuye e Byumba, in Rwanda, e che sono stati rimpatriati con la forza dalle autorità del Rwanda. Dopo la conquista di Uvira (Sud Kivu) da parte dei Mai -Mai, varie centinaia di militari ruandesi sono rientrati a Bukavu fra il 14 e il 16 ottobre, mentre altri contingenti sono rientrati a Kamanyola, per fermare l’avanzata dei Mai-Mai verso Bukavu e per riprendere la città di Uvira.  Fonti locali danno la cifra di circa 5.000 militari rwandesi rientrati nel Kivu dopo la loro partenza di metà ottobre. A Bukavu (Sud Kivu), dei militari provenienti dal Rwanda attraversano giornalmente la frontiera, per organizzare delle “pattuglie notturne”in città. Varie autorità del RCD hanno al loro servizio delle guardie militari rwandesi che trascorrono la notte a Bukavu e il giorno a Cyangugu (Rwanda). 

Le conseguenze

Dopo la partenza dei militari ruandesi, le truppe del RCD/Goma si sono concentrate nelle grandi città come Goma, Bukavu e Kindu. I Mayi-Mayi ne hanno approfittato per occupare le posizioni abbandonate dal RCD/Goma Uvira, Fizi, Shabunda, Bunyakiri, Lugushwa, Walungu, Walikale e Masisi.. Questo ha provocato un’insicurezza sempre maggiore (estorsioni sotto minaccia, ruberie a mano armata, stupri, torture, incendi di case, vendette, assassini, …) dovuta alla presenza delle diverse forze in campo: le truppe del RCD/Goma, RCD-ML, RCD-N, le milizie di autodifesa del RCD/Goma, le milizie rwandesi hutu (gli Interahamwe) e certi gruppi di Mayi-Mayi.
La situazione umanitaria è molto preoccupante in tutte le zone dove regna l’insicurezza. Gli aiuti umanitari sono del tutto insufficienti e addirittura inesistenti in numerose zone. Alla partenza delle truppe straniere non c’è stata una forza internazionale a colmare il vuoto e quindi s’è acutizzata in più zone l’insicurezza. Tuttavia la popolazione non desidera affatto la loro permanenza o il loro ritorno. Per essa, la soluzione deve venire da Kinshasa e da un accordo globale congolese interno, come dalla MONUC, il contingente ONU in RDCongo.

Il ruolo della MONUC

In agosto 2002, gli effettivi della MONUC in RDC ammontavano a 4180 uomini, di cui 3595 militari, 482 osservatori militari e 180 dello staff, provenienti da 45 paesi differenti I grossi contingenti sono forniti dall’Uruguay (1530), il Marocco (656), il Senegal (477), il Ghana (421), la Tunisia (280) e la Bolivia (202). Il contributo dei paesi occidentali è minimo: 5 civili dal Belgio, 8 dal Canada,2 dalla Danimarca, 6 militari e 31 civili dalla Francia (ma autonomi dal Ministero degli affari esteri), 2 dall’Italia, 2 militari dall’Irlanda, 3 dalla Norvegia (+ 2 civili), 2 dalla Svezia, 5 civili dal Regno Unito, 1 dalla Spagna e 1 dalla Svizzera. Si tratta di un numero decisamente insufficiente in confronto con i 40.000 che la NATO impiegò nel solo Kosovo.. L’attuale fase richiederebbe la presenza di 8.700 persone. Forze della MONUC sono presenti a Goma, Mbandaka, Kisangani, Kananga e Kindu, basi di spostamenti limitati ad altre città. La funzione originaria e principale della MONUC è il controllo del cessate il fuoco, ma la popolazione auspica la sua trasformazione in forza di pace in grado di proteggere le popolazioni in pericolo. 

Raccomandazioni
Il Consiglio di Sicurezza e gli Stati membri dell’ONU dovrebbero esercitare una forte pressione su tutte le parti congolesi coinvolte, affinché un accordo politico globale possa condurre in breve tempo a un governo di transizione.
Si dovrebbero mettere in atto forti pressioni affinché tutte le truppe straniere siano effettivamente ritirate dalla RDC, senza che vi ritornino successivamente. Gli ex-belligeranti inoltre dovrebbero cessare ogni forma di sostegno a eserciti e milizie alleate.
Il ruolo della MONUC dovrebbe essere rivisto dal Consiglio di Sicurezza e dovrebbe includere, oltre all’osservazione del cessate il fuoco e alla protezione del personale e dei beni delle NU:   
	Il controllo dell’effettivo ritiro totale di tutte le truppe straniere e l’applicazione di sanzioni da parte del Consiglio di Sicurezza contro i paesi che non osservino questo impegno. Questo richiede un numero sufficiente di osservatori militari della MONUC sia lungo le frontiere che nelle zone dell’interno. 

Il controllo sulle violazioni dei diritti dell’uomo e la protezione effettiva delle popolazioni civili minacciate.
La negoziazione, in nome del Consiglio di Sicurezza e in collaborazione con l’Africa del Sud, della smobilitazione volontaria delle milizie e dei ribelli all’est del paese e la rapida realizzazione del programma già previsto su smilitarizzazione-smobilitazione-rimpatrio-reintegrazione-reinserzione (DDRRR).
	In seguito al rapporto della Commissione di Esperti delle Nazioni Unite sullo sfruttamento

delle risorse naturali della RDC, gli Stati occidentali dovrebbero, da una parte, prendere tutte le misure utili per perseguire gli attori economici coinvolti nel saccheggio, nello sfruttamento e nel commercio illeciti e, d’altra parte, controllare le pratiche commerciali e industriali, delle imprese occidentali, per favorire un commercio e un uso eticamente corretti delle risorse naturali della RDC. 


4. LA SITUAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Le uccisioni, le violenze di ogni genere, i soprusi sono ancora il pane quotidiano di milioni di Congolesi, con tutto ciò che ne consegue: fame, paura, abbandono scolastico, AIDS. Ancora all’est l’esperienza ordinaria è quella dell’attacco da parte di uomini armati e spesso in uniforme, senza che i militari intervengano a difendere la popolazione. Citiamo alcune cifre. Secondo i dati dell’UNICEF, dei 54 milioni di Congolesi, oltre un milione mangia una volta ogni due giorni; una famiglia su tre in RDC mangia una sola volta il giorno. Cf. RECinfo 11/2002, che cita PANA, 29.10.’02. L’ONU afferma che 900.000 sfollati nell’est del paese sono irraggiungibili dagli aiuti. In tutto gli sfollati sono valutati 2,27 milioni, senza contare quelli di questi due mesi in seguito agli scontri in Ituri e nel Sud-Kivu. L’Unicef ha anche calcolato che un congolese su due ha meno di 5 anni; che un bambino su 5 non raggiunge i 5 anni. Un ritardo di crescita colpisce il 38 % dei bambini di meno di 5 anni e uno su 5 è gravemente malnutrito. Cf. RECinfo 11/2002, che cita Le Révélateur, 15.10.’02. Secondo la FAO, nell’est del Paese, tra il 10 e il 30% della popolazione soffre di malnutrizione acuta. Epidemie di colera scoppiano qua e là (Kasai orientale). Il Rapporto ONU sullo sfruttamento illegale delle ricchezze, apparso nell’ottobre scorso, rifacendosi alla ricerca svolta fino all’aprile 2001 da Comitato Internazionale di Soccorso, afferma: “Ammettendo che il tasso di mortalità sia rimasto lo stesso, la guerra avrebbe causato più di 3,5 milioni di decessi supplementari tra il momento in cui è scoppiata (02.08.’98) e settembre 2002” n. 96..
La situazione in Ituri, nel nord-est del Paese, continua ad essere drammatica, in seguito agli scontri delle fazioni armate. Esse alimentano lo scontro etnico, ma l’interesse sotterraneo è economico e politico. Cf. RECinfo 11/2002, che cita AFP 16.10.’02. Le violenze tra Hema e Lendu hanno fatto oltre 15 mila a partire dal 1999 eh hanno costretto mezzo milione di persone a fuggire dalla regione. 
In questi ultimi tempi appare come non è finita l’epoca dei massacri. 
- Ankoro, presso Manono, in Katanga: secondo la denuncia di un’Associazione per i diritti umani, il 10 novembre i militari della 93ma Brigata del RCD/Goma si sono messi a saccheggiare, incendiare, tirare colpi di mortaio sul quartiere nord della città. Bilancio provvisorio: 1.200 case incendiate, più di 29 corpi ritrovati carbonizzati, distruzione dell’ospedale del deposito viveri del PAM, 75mila persone in fuga nella boscaglia. Tutto è iniziato quando i militari hanno ucciso un Mayi-Mayi e i compagni di quest’ultimo hanno a loro volta ucciso un militare. Cf. ANB-BIA, 21.11.’02, che cita la Commissione dei Diritti Umani (CVDHO).
- Lubumbashi, in territorio governativo: un’Associazione dei diritti umani segnala che l’11 novembre sono scoppiate violenze in città in seguito a brutali saccheggi operati da militari e poliziotti ai danni della popolazione civile. Bilancio provvisorio: 5 morti, una quarantina di feriti (8 per il governo). Tutto è iniziato quando militari di ritorno da una ronda notturna hanno iniziato a derubare venditori abusivi. I giovani soprattutto hanno reagito con lancio di pietre, respingendo i militari, i quali hanno dapprima sparato in aria e poi hanno ucciso un ambulante. La gente ha ucciso l’assassino e dato il suo corpo alle fiamme e ha attaccato la stazione di polizia. Kinshasa sostiene che i militari stavano solo cercando di far allontanare i militari abusivi. Cf. MISNA 11.11.’02, che segnala una denuncia dell’Associazione ASADHO.
- Chazi, a 15 km da Bukavu: fonti locali riferiscono che nella notte tra il 23 e il 24 novembre sarebbero state massacrate almeno 16 persone, ad opera di Interahamwe: alcune bruciate nell’abitazione ove si trovavano, altre uccise con arma da fuoco mentre tentavano di fuggire. Cf. MISNA, 25.11.’02. La popolazione riferisce che le truppe del RCD/Goma, pur stanziate nelle vicinanze, non sono intervenute a fermare le violenze.

- Kabare, presso Bukavu: sabato 23 novembre, alle 19,30, 10 (veri o falsi) Interahamwe (milizie rwandesi del precedente regime) entrano un villaggio con l’unico intento di saccheggiare, ammazzare, vendicarsi. Bilancio: 18 case bruciate, sette civili (uomini, donne, un bambino) uccisi a colpi di baionetta.. Sembra che alcuni giorni prima gli Interahamwe avevano ripetutamente attaccato uno dei piccoli agglomerati che formano il grande villaggio di Kabare. Per reazione, la gente aveva preso quattro di loro e li aveva uccisi. Da fonte locale degna di fede. Essa segnala anche che in quel villaggio c’è sempre una postazione do 12’ militari della RCD. Nessuno di loro si è mosso,  neppure dinanzi alle fiamme e al fumo che infestavano la zona.


5. BUKAVU: LA GUERRA DELLE TARGHE, un’azione di resistenza non violenta

La minaccia di uno sciopero generale contro l'introduzione forzata delle nuove targhe nel Sud Kivu (est della Repubblica democratica del Congo) ha spinto il 'governo ribelle' della Coalizione democratica congolese (Rcd-Goma) a rinviare la scadenza. La radio ufficiale ha reso nota la posizione dell'autorità amministrativa de facto in questa regione. Stando all'emittente, la Rcd/Goma ha concesso "una moratoria, la cui scadenza è ancora da negoziare, al fine di preservare l'ordine pubblico". Avrebbe dovuto entrare in vigore il 19 novembre il nuovo sistema di targhe automobilistiche. Una 'battaglia' amministrativa condotta dai ribelli per marcare ulteriormente l'autonomia dalla capitale Kinshasa. Ma la decisione della Rcd/Goma di attivare un registro automobilistico autonomo e alternativo rispetto a quello centrale ha suscitato le dure proteste di tutta la popolazione. In questo contesto, il 15 novembre 2002, la Società Civile e Forze Vive del Sud Kivu hanno preso posizione con una lettera aperta, diretta alle Autorità del Rcd/Goma e a tutta la popolazione del Sud Kivu.

La Società Civile constata:
	l’inopportunità di tale decisione, presa in un tempo in cui il popolo congolese sta aspettando, dai negoziati in corso a Pretoria, un consenso nazionale in favore dell’unità del paese e della sua ricostruzione: l’interesse superiore della Nazione deve prevalere sugli interessi di parte.

L’impossibilità per una popolazione già oppressa da una guerra ingiusta e criminale e da svariate tasse esagerate, di far fronte a nuove spese per delle targhe il cui prezzo supera ogni logica.
Una volontà chiara di “massimizzare  delle entrate” non per l’interesse nazionale, ma piuttosto per quello di individui, o gruppi di individui, le cui imprese sono implicate in quell’operazione mafiosa denunciata nell’ultimo rapporto sul saccheggio delle risorse naturali del Paese.

Inoltre denuncia le strategie usate dalle autorità per imporre l’acquisto delle nuove targhe: arresti di automobilisti e ritiro di veicoli per delle infrazioni minori o addirittura immaginate, e minacce di licenziamento dal lavoro rivolte ai funzionari e agenti dello Stato. Ribadisce che si tratta di una violazione contro l’unità e l’integrità dello Stato Congolese, dal momento che le targhe automobilistiche, come la bandiera, la moneta, l’inno nazionale e il passaporto, non possono essere sostituite, né imposte senza il consenso nazionale. Ricorda alla popolazione i valori inalienabili della pace e della libertà, dell’unità e della sovranità del Paese. Infine chiede:
·	alle autorità del RCD/Goma di attendere le conclusioni del dialogo intercongolese in corso a Pretoria e, in ogni caso, di lasciare ai cittadini la libera scelta;
·	alla popolazione di avere il coraggio di non sottomettersi con cieca obbedienza  a ordini oppressivi, rifiutando di comprare le nuove targhe e di evitare ogni complicità, rifiutando di servirsi di quei mezzi che già le avessero adottate Cf. MISNA, 19.11.’02..

Intanto, una attesa notizia: il Governo di Kinshasa ha deciso il 19 novembre l’abolizione della Corte d’Ordine Militare  entro 30 giorni. Essa è responsabile di numerose violazioni dei diritti umani e recentemente ha deciso la condanna a morte di 135 persone considerate implicate nell’assassinio del presidente Laurent Désiré Kabila. Cf. RECinfo 11/2002, che cita MFC, La libre Belgiqie, 20.11.’02.

5. IL RAPPORTO ONU SULLO SFRUTTAMENTO ILLEGALE DELLE RICCHEZZE DELLA RDCONGO

Storia del lavoro del Gruppo d’esperti
Il 16 ottobre, l’ONU rendeva noto il Rapporto finale del Gruppo d’esperti sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali e delle altre forme di ricchezza della la RDCongo. Il Rapporto, di 50 pagine, ha un lungo antecedente. La costituzione del Gruppo d’esperti era stata decisa nel giugno 2000 su iniziativa del Consiglio di Sicurezza sollecitato dal segretario generale Kofi Annan e nell’agosto seguente aveva cominciato i lavori. Il 12 aprile 2001 aveva prodotto un primo rapporto di denuncia e di proposta di sanzioni. Il Consiglio di sicurezza aveva dato alle istituzioni e alle persone accusate un lasso di tempo per il cambiamento, trascorso il quale avrebbe potuto decidere delle sanzioni. Un ulteriore mandato fu affidato al Gruppo rimaneggiato, che doveva portare a termine l’inchiesta. Esso, in data 30 novembre 2001, aveva presentato un’Aggiunta al documento. Il Consiglio di Sicurezza chiedeva al Gruppo, ulteriormente rimaneggiato, di proseguire e aggiornare l’inchiesta. Il Gruppo è così giunto al Rapporto presentato il 15 ottobre. 
I membri del Gruppo sono sempre stati cinque, di diversi Paesi. Alcuni sono cambiati, due sono presenti fin dall’inizio. Nell’ultimo gruppo il Presidente era un egiziano, Mahmoud Kassem, coadiuvato da un canadese, uno statunitense, un belga, un senegalese.
Se il primo rapporto poneva l’accento sul saccheggio ad opera delle forze d’occupazione nell’Est della RDC, il secondo su quello operato dallo stesso governo di Kinshasa e dallo Zimbabwe, l’ultimo descrive il saccheggio operato da “tre gruppi distinti che esercitano attività in tre diverse zone” (n. 20), definiti “reti elitarie” Nell’originale inglese: elite networks, nella traduzione francese: réseaux d’élites, che vanno da personaggi locali fino a società aventi sede nei vari Continenti. “Queste reti hanno il dominio su una serie di attività commerciali comprendenti lo sfruttamento delle risorse naturali, l’appropriazione indebita di entrate fiscali e di altre operazioni produttrici di reddito nelle tre zone distinte, rispettivamente tenute dal Governo della RDC, del Rwanda e dell’Uganda” (20). 54 persone e 29 imprese vengono denunciate dal documento come direttamente coinvolte nei traffici illeciti, e ben 85 imprese multinazionali violano dei protocolli internazionali sul commercio.

Come avviene lo sfruttamento illegale
Pubblichiamo uno stralcio della parte introduttiva che descrive nell’insieme l’azione delle tre “reti elitarie” Chi desidera via e.mail l’intero testo francese del Rapporto, può richiederlo al nostro indirizzo. Contiamo  di pubblicare anche nei prossimi numeri degli stralci del documento.:
“Il conflitto regionale che ha fatto convergere gli eserciti di sette paesi africani verso la RDCongo ha perso d’intensità, ma i microconflitti  strettamente connessi che ne sono derivati persistono. Sono alimentati dalla bramosia dei minerali, dei prodotti agricoli, della terra e anche delle entrate fiscali. I gruppi criminali associati agli eserciti rwandese, ugandese, zimbabweano e al Governo della RDCongo hanno tratto vantaggio da questi microconflitti e non si smantelleranno spontaneamente, anche se le forze armate straniere continuano a ritirarsi. Essi hanno messo in piedi una “economia di guerra” che si autofinanzia e che è basata sullo sfruttamento dei minerali” (12).
“Benché siano percepiti come un segno incoraggiante, questi ritiri hanno poche probabilità d’intaccare la volontà risoluta di individui zimbabweani, rwandesi e ugandesi di esercitare un controllo economico su certe regioni della RDCongo. La partenza delle loro truppe non ridurrà di molto il controllo economico che essi esercitano o i mezzi di cui dispongono per esercitare questo controllo, in quanto l’utilizzo degli eserciti nazionali non è che uno dei molteplici strumenti a cui essi ricorrono. I tre paesi si sono premuniti prevedendo il momento in cui, sotto la pressione della comunità internazionale, sarebbe stato loro impossibile mantenere considerevoli forze d’occupazione in RDCongo. I regimi rwandese e zimbabweano e influenti privati ugandesi hanno adottato altre strategie per mantenere in piedi, dopo il ritiro delle loro truppe, dei meccanismi generatori di entrate, tra cui diverse attività criminali.” (13)

Gli elementi comuni
“Il gruppo ha recensito un certo numero di elementi comuni a tutte le reti elitarie...:
- le reti sono composte da un piccolo nucleo di dirigenti politici e militari e di uomini d’affari e, nelle zone occupate, di certi capi ribelli e di certi amministratori....;
- i membri di queste reti agiscono in cooperazione per produrre dei redditi e, nel caso del Rwanda, dei profitti materiali istituzionali;
- le reti elitarie assicurano la fattibilità delle loro attività economiche esercitando un controllo sulle forze armate e su altre forze di sicurezza cui ricorrono per condurre operazioni di intimidazione, minacciare il ricorso alla violenza o anche commettere atti di violenza;
- esse monopolizzano la produzione, il commercio e le funzioni fiscali;
- esse si nascondono dietro le amministrazioni ribelli nelle regioni occupate per generare delle entrate pubbliche di cui esse poi indebitamente si appropriano, vuotando così le casse del tesoro pubblico;
-  esse si appropriano indebitamente dei benefici finanziari ricorrendo a diverse attività criminali come la truffa e l’appropriazione indebita di fondi “pubblici”, la sotto-valutazione dei prodotti, il contrabbando, le false fatture, la frode fiscale, il versamento di tangenti ad alti funzionari e la corruzione;
- esse creano imprese commerciali o co-imprese che servono da prestanome, grazie alle quali i loro membri possono portare avanti le loro rispettive attività commerciali;
- esse sostengono le loro attività economiche mediante reti e “servizi” (trasporti aerei, traffico illecito d’armi, transazioni riguardanti le risorse naturali della RDCongo) offerti dai gruppi criminali organizzati o transnazionali.” (21).

Reazioni
Rwanda: il presidente Paul Kagame ha dichiarato in un comunicato che “il Rwanda respinge totalmente il rapporto”, considerandolo privo di professionalità e insufficientemente documentato e affermando che “insinuazioni e accuse non potranno avere che un impatto negativo sul processo di pace nella regione dei Grandi Laghi” MISNA, 23.10.’02.. 
RDCongo: il Governo di Kinshasa attraverso un suo rappresentante s’è difeso, ma poi il presidente Joseph Kabila ha sospeso i dirigenti della società mineraria MIBA di Lubumbashi e i ministri e i funzionari denunciati dal Rapporto. Un processo è stato aperto nei loro confronti.
Zimbabwe: le autorità hanno respinto con veemenza il contenuto del rapporto che lega le sue truppe al saccheggio della RDCongo.
Il Belgio sta facendo un’inchiesta e dei membri della Commissione del Senato sui Grandi laghi ha visitato  a partire dal 12 novembre alcune città minerarie della RDCongo Cf. RECinfo 11/2002. Il Rapporto mette in causa l’industriale belga George Forrest e quattro società “registrate” o “basate” in Belgio (le società dimantifere Jewel Impex, Komal Gems, Diagem e Abadiam). Particolarmente ricercata dalle autorità belghe è la sig.ra Aziza Kulsum, accusata dal primo Rapporto ONU e residente fino a poco tempo fa in Belgio. Il Belgio ha annullato il 67% del debito bilaterale con la RDCongo. Un segno di tipo contrario: in giugno ‘02 l’industriale tedesco Karl-Heinz Albers ha deciso di creare a Kigali una fonderia per produrre materiale altamente strategico, a partire dal niobio congolese illegalmente sfruttato a Lueshe (Cf. RECinfo 11/2002, che cita Le Soft 21/10/’02).. 
Kofi Annan ha detto: “La volontà di approfittare della guerra continua e non c’è nessun interesse nella pace” e ha invitato a una decisa azione internazionale contro i responsabili.
Un elemento positivo è stata la firma il 5 novembre, in Svizzera, da parte di 52 Stati, delle clausole di quello che è stato chiamato il “Processo di Kimberley”, che mira a certificare i diamanti in modo da escludere il commercio dei “diamanti di guerra” o “di sangue”. Cf. RECinfo, che cita Le Soir, 06.11.’02.



“Come! Al tempo della Nascita di Nostro Signore, a natale,
Non v’è pace sulla terra, non v’è tra gli uomini la buona volontà?
La pace di questo mondo è sempre incerta, se l’uomo non custodisce la pace con Dio”.
T.S. Eliot, Assassinio nella cattedrale
 
“Oggi ho un sogno!
Ho un sogno, che un giorno ogni valle sarà innalzata, ogni monte e ogni collina saranno abbassati, i luoghi scoscesi diventeranno piani, e i luoghi tortuosi diventeranno diritti, e la gloria del Signore sarà rivelata, e tutte le creature la vedranno insieme. Questa è la nostra speranza. Questa è la fede che porterò con me tornando nel Sud. 
Con questa fede potremo cavare dalla montagna della disperazione una pietra di speranza”
Martin Luther King, Io ho un sogno



Un fraterno saluto e l’augurio reciproco di un Natale vero.







