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EDITORIALE

Un popolo trasversale

I G8 in Canada, sull’Africa hanno fatto soprattutto dichiarazioni d’intenti, evitando impegni costringenti. Quanti credono che un mondo diverso è possibile non hanno fatto grandi manifestazioni. Il movimento di Porto Alegre ha ormai i suoi percorsi e non ritiene più importante rincorrere i vertici dei grandi del mondo.
È assai duro scalfire la roccia del sodalizio politico-economico che dirige l’andamento di questa nostra terra e talvolta si è tentati di scoraggiamento osservando quanto è grande il loro potere e quant’è piccolo il nostro.
Eppure, guai se mancasse nel mondo il popolo di coloro che credono che un mondo diverso è possibile. Sono persone che non hanno spento il sogno, che credono che il denaro non può essere la misura di tutto, che credono che l’ultimo della terra vale quanto il potente, che riescono ancora a indignarsi per cose da tanti credute normali. 
Tra loro, rendiamo omaggio alla Società Civile della Repubblica Democratica del Congo. Se continuiamo a dare notizie, nella massima parte è perché una rete fitta d’associazioni semiclandestine le fanno giungere e altra gente di buona volontà le ridiffonde. Esposte loro stesse a problemi di sopravvivenza, minacciate o anche talora lusingate da posizioni di vantaggio se s’allineano, queste persone e questi gruppi esprimono la dignità di un popolo.
Il 2 agosto saranno quattro anni da quando è cominciata la seconda guerra “di liberazione” della Repubblica Democratica del Congo. Apparentemente finita sulla grande linea del fronte, essa non è mai cessata sulla pelle della gente dell’est del Paese. Anche il resto della popolazione ne subisce i contraccolpi. 
Il folto gruppo di rappresentanti di associazioni e movimenti della Società civile, italiana e non solo, cui non è stato permesso di partecipare al secondo simposio per la Pace in Africa (SIPA 2) a Kisangani, non ha per questo desistito dal seguire le vicende del Paese e dal promuovere iniziative perché sia conosciuto questo dramma e si prendano anche a livello politico le disposizioni necessarie per affrettare la pace. Oltre alle iniziative segnalate a conclusione dell’ultimo numero, altre sono in cantiere. Le potete trovare sul sito: www.beati.org oppure: www.chiamafrica.it, oppure rivolgendovi alla segreteria di “Beati i Costruttori di pace”, tel. 049.80.70.522; fax: - 699. 
Il 1° luglio è entrata in vigore all’Aja la Corte Penale Internazionale (CPI), che sarà un Tribunale permanente, una speranza di giustizia per tante vittime di poteri brutali nel mondo. 
Rendiamo omaggio a quanti, pervicacemente, continuano a credere nei fatti che ogni persona umana e ogni popolo hanno diritti inalienabili e non si stancano di lottare con forza e senza violenza perché siano rispettati. Vogliamo stare accanto a loro, perché ci aiutano ad essere più veri. Buone vacanze!
  

POLITICA INTERNA Traiamo molte delle informazioni che seguono da RECinfo 6/2002.

Passi di attuazione dell’accordo di Sun City

Il 30 giugno, il Presidente della RDCongo Joseph Kabila ha ricordato il 42mo anniversario dall’indipendenza, alla presenza dei suoi omologhi dello Zimbabwe e del Congo-Brazzaville e del Ministro degli esteri belga, ma senza Bemba, non in carica come Primo ministro. ANB-BIA, Weekly News, 04.07.’02. Il Presidente ha chiesto che la MONUC venga trasformata in vera forza di interposizione e, disposta sulle frontiere, metta i Paesi militarmente presenti in Congo in condizione di ritirare le loro truppe. Ha anche accusato il Rwanda di pianificare massacri ai danni del popolo congolese. Ha invitato la popolazione a lavorare per la pace, la riunificazione del Paese e a respingere “il vergognoso sfruttamento delle risorse nazionali da parte degli stranieri”. Cf. MISNA 01.07.’02.
Parlando alla radio ai primi di giugno, il capo del MLC J.-P. Bemba ha detto che passo passo si risolveranno le questioni ancora aperte tra lui e Kabila. Ha riferito della volontà di Zimbabwe, Namibia e Angola di ritirare le loro truppe dal Congo non appena saranno partite quelle del Rwanda e dell’Uganda. Che però non ha ancora aderito all’accordo. Cf. APA, 03.06.’02.. Il 21 giugno, ha dichiarato di voler cominciare le consultazioni ufficiali in vista di formare il governo di transizione, di cui sarà, in base all’accordo di Sun City, Primo ministro e il cui programma si baserà sulle 37 risoluzioni prese a Sun City. Reagendo all’accusa fatta al suo movimento di essere il rifugio dei Mobutisti, Bemba ha detto che se mobutismo significa corruzione e impunità, queste cose non esistono nel suo gruppo, che conta di diventare partito politico. Cf. APA, 22.06.’02. Per occupare la sua funzione di Primo ministro, Bemba esige un contingente militare del MLC. “I nostri uomini politici sono più preoccupati della propria sicurezza personale che di quella della gente”, ha commentato un esponente della società civile. Nel suo nuovo quartier generale di Gemena, i suoi lo hanno nominato generale di divisione distribuendo anche altre cariche militari. Questo fa pensare agli osservatori che l’opzione militare resta per loro un’eventualità da tener pronta nel caso di mancata applicazione dell’accordo di Sun City. Inoltre, sul fronte orientale continua il contrasto tra Bemba e Nyamwisi, benché entrambi firmatari dell’accordo di Sun City: Bemba vorrebbe scacciare le truppe di Nyamwisi dalla regione, in particolare da Watsa. Cf. MISNA 16.07.’02.
A Matadi, nell’estremo ovest del Congo, la commissione di 66 delegati delle forze politiche firmatarie dell’accordo di Sun City ha terminato il 5 luglio la stesura della Costituzione di transizione. Resta aperta la questione del controllo dell’esercito. Tutti d’accordo che spetti al Presidente della Repubblica, ma Bemba chiede uguale potere sull’esercito, pur lasciando al Presidente la decisione su un’eventuale entrata in guerra del Paese. Si è sciolto invece il nodo sulla nomina del Primo ministro, che giuridicamente spetterà al Capo dello Stato. Cf. MISNA 06.07.’02.

Prosecuzione del dialogo
I negoziati informali di Città del Capo tra il RCD/Goma e 12 partiti d’opposizione non firmatari dell’accordo di Sun City si sono conclusi ai primi di maggio, dopo essere stati boicottati dal governo di Kinshasa e dal suo alleato il MLC di Bemba. AFP 10.05.’02. Cf. Congo-Attualità 19, p. 2. 
Intanto il nuovo inviato speciale del segretario generale dell’ONU, Moustapha Niasse (ex-primo ministro senegalese) sta contattando le parti firmatarie e non firmatarie in vista di un accordo inclusivo: “La riunificazione totale del Congo e la preservazione della sua integrità territoriale – ha detto - sono condizioni previe per delle elezioni democratiche, come previste nell’accordo di Lusaka” di tre anni fa. Cf.. APA 22.06.’02.
L’8 luglio, colloqui preliminari fra delegazioni di Kinshasa e Kigali si sono aperti in Sudafrica, in concomitanza con il vertice di Durban, che segna la nascita dell’Unione Africana (UA). Il 9 luglio, a Durban, in Sudafrica, è nata l’Unione Africana, che sostituisce l’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA). L’UA prevede quattro organi prioritari: la Conferenza dei Capi di Stato, il Consiglio esecutivo ministeriale, la Commissione e il Comitato dei rappresentanti permanenti dell’UA. Previsto anche un Parlamento, una Corte di Giustizia, una Banca centrale, una moneta unica, un po’ sul modello europeo. Occorrerà naturalmente tempo per passare dalla carta ai fatti. Ma occorrerà anche guardarsi, come ha messo in guardia lo stesso Kofi Annan, dal considerare l’Unione una scorciatoia per annessioni territoriali (vedi Rwanda nei confronti della RDCongo) (cf. MISNA 10.07.’02). I Congolesi insistono sul ritiro delle truppe rwandesi dal Paese, mentre per Kagame è prioritario la consegna dei genocidari rifugiatisi in Congo e un nuovo ordine politico che garantisca la sicurezza dei confini. 
Anche i Presidenti Kabila e Kagame si sono incontrati a Durban, ma con poco frutto. L’ONU aveva proposto una cortina di truppe per la sicurezza alle frontiere, e i due governi erano d’accordo sul principio, ma mentre la RDCongo li vuole alla frontiera, il Rwanda li vuole più all’interno del Congo. Cf. ANB-BIA, Weekly news 11.07.’02. Due giorni dopo, in una conferenza stampa, Kigali ha denunciato che si preparerebbe nell’est del Congo un attacco al Rwanda da parte delle ex-forze armate rwandesi, FAR, sostenute a suo avviso dal governo di Kinshasa, con la connivenza di quelli del Congo Brazzaville e della Repubblica Centroafricana  Cf. MISNA 08.07.’02. Kinshasa continua invece a considerare inutile un incontro con i dirigenti del RCD/Goma..

Situazione politico-militare all’est del paese

All’inizio di luglio, l’ONU si è detto “inquieto” per il movimento di truppe rwandesi e dei loro alleati del RCD/Goma osservati nel Katanga. A Moba sono tra i 400 e i 500. Cf. La Libre Belgique, 05.07.’02.Diverse fonti dicono che 60.000 (nuovi) soldati rwandesi sarebbero mobilitati lungo le frontiere, pronti a intervenire, probabilmente entro agosto. Cf. Fonti diplomatiche, che considerano che in tal caso, Kisangani sarà stata un test della debole reattività potenziale della comunità internazionale; cf. anche MISNA 06.07.’02. 
Il 12 giugno il governo di Kinshasa e RCD/Goma si sono reciprocamente accusati di preparare la guerra nella parte del Nord Kivu controllata da Nyamwisi.. Cf. PANA, Senegal, 17.06.’02. Il 16 giugno, il RCD/Goma ha accusato il governo congolese di aver deportato a Kinshasa, con la complicità del governo ugandese, otto capi tradizionali dell’Ituri che erano andati a Kampala in Uganda per riferire al Presidente Museveni sulla situazione di insicurezza nei loro territori. Cf. PANA 17.06.’02.

Etienne Tshisekedi, presidente dell’UDPS, il maggiore partito che non ha firmato l’accordo di Sun City, e ora presidente anche dell’ASD (Alleanza per la Salvaguardia del Dialogo intercongolese, la coalizione nata all’indomani degli accordi di Sun City tra i non firmatari, principalmente il partito UDPS di Tshisekedi e il RCD/Goma) il 4 eil 5 luglio, era a Kigali, dove ha partecipato alle cerimonie per l’anniversario della vittoria del Fronte Patriottico Rwandese e si è intrattenuto con il capo delle forze armate e con il Presidente Kagame. Si è recato poi a Goma. Da lì doveva raggiungere Bukavu e altre città dell’est del Congo, fino a Kisangani, sede prevista per l’ASD, per spiegare il suo punto di vista sulla crisi congolese. Cf. MISNA 22.06.’02. A Bukavu, ben custodita per l’occasione da militari rwandesi, c’erano grandi preparativi per il ricevimento e grandi piani per boicottare i festeggiamenti, dice una fonte locale. Il 30 giugno, autorità militari del RCD/Goma hanno perquisito illegalmente gli uffici del gruppo Geremia, accusato di voler impedire l’arrivo in città di Tshisekedi e l’installazione nel Sud-Kivu dell’Alleanza per la Salvaguardia del Dialogo Intercongolese (ASD). A Kindu, i Mayi-Mayi avrebbero catturato quattro emissari dell’ASD inviati per preparare l’arrivo di Tshisekedi (Cf. Le Communicateur, quotidiano di Kinshasa, cit. da MISNA 22.06.’02). Il viaggio però è stato rinviato, e Tshisekedi si è recato ad incontrare il presidente sudafricano e presidente ad interim dell’Unione Africana Thabo Mbeki, attivo nel cercare una soluzione alla crisi congolese. Cf. MISNA 13.07.’02.

Problematiche sociali

Scuola. I ragazzi della generazione di questi anni sono fra le prime vittime della guerra. Fughe in foresta, mancanza di mezzi, rischio di arruolamento forzato tengono molti di loro lontani dalla scuola. Malgrado ciò, molti genitori, con grande sforzo, iscrivono i loro ragazzi a scuola, ma giunti a marzo-aprile non riescono più a pagare loro la tassa mensile, anche se è di 1 dollaro o meno. E così i ragazzi restano a casa. Una situazione tipo è quella di Kasongo, nel Maniema, in territorio occupato. I salari agli insegnanti non vi sono pagati da quattro anni. Il modico salario di 200 franchi congolesi, pagato dai contributi dei genitori, è anch’esso spesso rinviato per le difficoltà economiche dei genitori. Eppure, tanti ragazzi hanno studiato con tenacia. Una situazione particolare è quella di Goma, ove, a causa dell’eruzione vulcanica, sono andate perse dodici scuole cattoliche primarie e secondarie. I responsabili della Coordinazione Nazionale delle Scuole cattoliche, riuniti a fine maggio a Kinshasa, con la presenza anche di rappresentanti delle scuole dei territori occupati, ha deciso una catena di solidarietà in favore della coordinazione delle scuole cattoliche di Goma e Kasongo. Anche la Banca Mondiale Africana di sviluppo (BAD) è intervenuta per Goma, destinando 500.000 dollari ai lavori di ricostruzione di 33 scuole nella città, ad opera dell’Unicef (cf. APA 21.05.’02). L’Associazione Nazionale dei Genitori d’Alunni del Congo (Anapeco) ha invitato i genitori a non versare più contributi a partire dal prossimo anno scolastico, ricordando che da vent’anni i genitori pagano, ma l’insegnamento deve essere gratuito. Cf. APA 25.06.’02.

Ragazzi stregoni? Spesso il ragazzo diventa “ragazzo di strada” perché accusato di stregoneria. Un convegno ecumenico ha avuto luogo a metà giugno a Kinshasa sull’argomento. Certe sette sono state accusate di generalizzare il fenomeno, colpevolizzando sbrigativamente le persone. A loro volta esse hanno rimproverato alle chiese tradizionali di non aver saputo far fronte al problema. Un neuropsichiatria infantile, cattolico, ha sostenuto l’importanza di far conoscere ai genitori le patologie psichiche dei loro figli e di istituire un servizio di igiene mentale presso i servizi sanitari. DIA, Kinshasa, 14.06.’02. La stessa agenzia, in una nota del 14 maggio, segnala che bambini tra i 3 e i 10 anni sono mandati dalle famiglie a mendicare per le strade di Kinshasa, sorvegliati spesso a distanza dalle loro madri.

AIDS. Favorito dalla guerra (povertà, spostamenti, mancanza di informazione, di precauzioni sanitarie,  precisa volontà di contaminazione, talora erosione di valori morali) l’AIDS galoppa nel Paese. Si valuta che nella RDCongo, il 16% delle donne tra i 20 e i 39 anni siano sieropositive. Gli uomini lo sono all’8%, al 10% tra i 30 e 39 anni. La via di trasmissione è per l’83% quella delle relazioni eterosessuali. A Kinshasa solo il 3% del sangue per così dire sul mercato è sottoposto ad analisi. Fonti sanitarie di Kisangani parlano di più dell’80 % di sieropositivi tra i ricoverati negli ospedali della città: causa la disinformazione, la mobilità della popolazione per la guerra, la povertà (cf. APA 09.06.’02). L’Africa subsahariana conta 28 milioni e mezzo di colpiti dal virus HIV, cioè il 75% dei 36 milioni di persone colpite nel mondo, con tre milioni e mezzo di nuovi infettati nel 2001. Le guerre costituiscono una causa fondamentale di diffusione dell’AIDS, ha dichiarato alla Conferenza internazionale di Barcellona sull’AIDS l’organizzazione internazionale Save the Children (cf. IRIN, bull. hebd. 131, 06-12.07.’02). Dall’inizio dell’epidemia, si valuta a 11 milioni il numero dei bambini rimasti orfani a causa dell’AIDS. Mentre la speranza di vita nella Regione, senza l’AIDS, avrebbe dovuto essere oggi di 62 anni, a causa di questa malattia, essa è ormai di 40 anni. 

Fame nell’est del Paese Fonti della FAO rilevano che circa il 64% degli abitanti dell’est del Congo, cioè 16 milioni di persone,  è sottoalimentato. L’insicurezza limita la distribuzione degli aiuti. Cf. DIA, 13.05.’02.

Guerra e donne. È uscito il 20 giugno un documento di 62 pagine dell’Associazione Human Rights Watch (HRW), compilato grazie a testimonianze locali, dal titolo “La guerra nella guerra. Violenza sessuale contro le donne e le ragazze nell’est del Congo” « La guerre dans la guerre. Violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l’est du Congo ». Nella Risoluzione  del 14.06 di condanna dei fatti di maggio a Kisangani, il Parlamento europeo, tra l’altro : « condanna i numerosissimi atti di violenza sessuale commessi contro le donne e le ragazze dai soldati e dalle milizie di tutte le parti”. . La guerra è anche questo, umiliazione della donna di qualsiasi età, sfruttamento del suo lavoro, fino all’uccisione. Quando si parla del 60% di infettati dall’AIDS tra i militari, appare chiaro che lo stupro diventa spesso assassinio differito e allargato (marito, figli…). Senza contare le molteplici altre infezioni e altre conseguenze fisiche della brutalità di questi attacchi. E senza contare i rapporti familiari che spesso si infrangono a prescindere dall’effettiva infezione ricevuta. Operano questo: militari delle truppe d’invasione e i loro alleati congolesi, ma anche Interahamwe, ribelli burundesi, Mayi-Mayi, giovinastri locali che approfittano della situazione. Così, si inquina la sorgente stessa della vita e si uccide il futuro di un popolo. La donna dell’est del Congo in questo tempo deve quotidianamente scegliere tra lo stare in casa e far mancare il necessario alla famiglia e l’avventurarsi verso i campi, a rischio di essere assalita. Segni di speranza sono il coraggio delle donne di uscire dal silenzio, di associarsi (hanno cominciato quelle di Shabunda), l’attenzione delle Chiese, di associazioni e di singoli nel soccorrere coloro che sono state vittime, talvolta il sostegno del marito o della famiglia.

Situazione economica

Il Parlamento congolese ha adottato un nuovo codice delle miniere e delle cave in RDC, che è una risposta positiva – ha detto il Ministro delle Miniere – “alle preoccupazioni delle istituzioni finanziarie internazionali”. Oro e diamante sono la principale fonte di valuta pregiata per lo Stato. Cf. APA 19.06.’02.

Fonti qualificate congolesi e belghe hanno valutato a 400 milioni di dollari la perdita annuale per la frode del diamante congolese, cioè i 2/3 del totale dell’esportazione del Paese. Nel quadro del “Processo di Kimberley” promosso dall’Africa del Sud nel 2000 per contrastare l’utilizzo dei proventi del diamante illegalmente esportato per destabilizzare governi e alimentare guerriglie, si sta attivando un centro di verifica di tutti i diamanti esportati ufficialmente dalla RDCongo. Cf. DIA, Kinshasa, 26.04.’02. Amnesty International, con l’adesione di Mani Tese, Azione Aiuto, Greenpeace, Legambiente, WWF,  ha lanciato una campagna per denunciare il commercio insanguinato dei diamanti. Per saperne di più, contattare queste associazione, o visitare il sito:  http://www.amnesty.it/primopiano/diamanti/

Dopo mesi di trattative, la compagnia canadese Banro Corporation ha firmato un accordo formale di restituzione dei suoi permessi minerari. Durante la guerra, le autorità congolesi le avevano confiscato le concessioni di Twangiza, Kamituga, Lugushwa e Namoya. Cf. Africa Mining Intelligence, ed. fr. n° 37.

In agosto, la società canadese Heritage Oil comincerà delle perforazioni petrolifere in parte della provincia d’Ituri e di Butembo, alla frontiera con l’Uganda, in territorio controllato dal RCD/ML di Nyamwisi e con l’accordo firmato il 10 giugno dal governo di Kinshasa. Si tratta di un territorio di più di 3,1 milioni di ettari (grande quasi quanto il Belgio). Oltre frontiera, in Uganda, la Società dispone dal ’97 di una concessione di oltre 400 mila ettari. Cf. IRIN 129, 22-28.06.’02. Secondo il quotidiano di Kinshasa Le Potentiel, che titola “Kabila-Museveni: la pace in cambio del petrolio”, si valuta a circa un miliardo di barili le risorse della concessione in Congo. APA, 25.06.’02. Le prime perforazioni dovrebbero avere luogo vicino a Bunia, capoluogo dell’Ituri. Che questo sia una chiave per capire gli accentuati scontri apparentemente etnici che stanno avvenendo sul territorio? Così suggerisce la giornalista C. Braeckman in Le Soir, giornale belga, 25.06.’02.

L’operatore telefonico sudafricano Vodacom-Congo ha registrato 40.000 abbonati in 12 giorni di funzionamento a Kinshasa, Lubumbashi e Mbuji-Mayi. Cf. APA 14.05.’02.

A fine maggio, hanno soggiornato a Kinshasa una decina di uomini d’affari coreani, specializzati specialmente nella costruzione di fabbriche e di alloggi e di miniere di diamanti, in vista di accordi d’affari con le autorità della RDC. Poco dopo una decina d’uomini d’affari congolesi ha soggiornato una decina di giorni a Seul. Cf. APA 20.05.’02.

Ingegneri italiani del gruppo Cestari hanno fatto una missione di prospezione nel Bandundu, in vista di installare delle eoliche sul lago Maindombe per fornire elettricità alla città di Inondo. Cf. APA 06.05.’02. Sempre nella regione, il Belgio e l’Unione Europea finanzieranno la riabilitazione di strade agricole. Cf. APA 12.06.’02.

Con la metà di luglio, dovrebbe riprendere con normalità il traffico fluviale sul fiume Congo, essenziale per la vita della popolazione. Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 10.07.’02.

E l’ambiente?

Con l’aumento di credibilità internazionale del Governo di Kinshasa e l’avvio sia pur incerto del processo di pace, si assiste dunque all’ingresso nel Paese di investimenti esteri. La Società civile ricorda che non basta un contratto con lo Stato che ne divida i proventi, occorre rispetto dell’ambiente, cioè rispetto della vita delle generazioni presenti e future.
L’ong “Action 21 pour la nature et le développement” (AND 21) ha messo in luce l’alto grado di inquinamento prodotto dalle attività minerarie, nella regione del Bas-Zaire (sud-ovest), ove è attiva la società petrolifera mista Socir, e nel Katanga, nei grandi centri minerari di Lubumbashi, Kolwezi e Likasi. L’immissione nei torrenti dei residui della lavorazione dei prodotti minerari in questi centri inquina l’acqua, così che i pesci di questi corsi d’acqua sono minacciati di sparizione e la biodiversità è impoverita. Anche l’azione dei prodotti petroliferi minaccia la vita nelle acque del posto. La popolazione spesso non si rende conto di ciò e le autorità non si prendono cura del problema. Le industrie in questione, pur sapendo di immettere residui contenenti metalli tossici come il cromo, il mercurio, il piombo, il cadmio e lo zinco, non fanno alcuno sforzo per usare tecniche meno inquinanti. Per questo AND 21 intende lanciare una campagna di coscientizzazione e discutere con i responsabili delle imprese responsabili dell’inquinamento affinché, pur sfruttando ciò di cui hanno bisogno, non distruggano la natura. L’associazione chiede l’applicazione delle leggi esistenti in materia d’ambiente. Cf. DIA, Kinshasa, 26.04.’02. AND 21 è nata l’anno scorso, raggruppa una ventina di persone di varia competenza. Il numero 21 nel nome dell’Associazione indica il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente nel 21° secolo. In Europa, la rete AEFJN, composta da laici e religiosi in vista di rapporti di pace e di giustizia tra Europa e Africa, ha lanciato una Campagna per la Biodiversità in Africa (cf. il sito di Chiama l’Africa: www.chiamafrica.it).



SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Kinshasa

L’Osservatorio Congolese dei Diritti Umani (OCDH) ha lanciato il 26 giugno, in occasione della Giornata internazionale dell’ONU in favore delle vittime della tortura, una campagna nazionale di lotta contro la tortura e le pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. La campagna durerà per il secondo semestre 2002. L’OCDH ha istituito anche un centro di assistenza giuridica e di riabilitazione alle vittime. Un appello è stato rivolto ai poteri pubblici congolesi che praticano la tortura. Essa non è ancora considerata un reato nel codice penale congolese. Vi è considerata come semplice circostanza aggravante dell’infrazione di arresto arbitrario e detenzione illegale (art. 67.2). L’OCDH denuncia le violazioni dei diritti umani sia in territorio governativo che in quello occupato, particolarmente durante i recenti fatti di Kisangani (cf. DIA, Kinshasa, 26.06.’02). Per quanto riguarda il Centro penitenziario di rieducazione di Kinshasa (l’ex-prigione di Makala) l’ong congolese Voix des sans voix ha pubblicato la lista di una quarantina di persone che vi sono decedute tra l’inizio di marzo e la metà giugno. Vi denuncia fame, mancanza di  cure e di igiene, torture, sovrappopolazione (Cf. DIA, Kinshasa, 24.06.’02). Ancora in prigione a Kinshasa i militanti dei diritti umani Willy Wenga Ilombe (dal 20 febbraio) e N’sii Landa (dal 19 aprile).
Le sette proliferano. Una ragazza ammalata è morta per il digiuno forzato impostole dal Pastore della “Chiesa Parola vivente di Dio”. Cf. DIA 06.05.’02. Nella zona di Mbanza.Nungu, non molto distante da Kinshasa, gli abitanti ricevono un solo canale televisivo, quello della chiesa kimbanguista, che dà spazio mediatico a sette che attaccano la Chiesa cattolica. Cf. DIA 06.05.’02.

Equatore
Benché la guerra nella regione sia finita, la popolazione della località di Butika (a 140 km da Gbadolite, ex-quartier generale del MLC) non vuole uscire dalla foresta dove si era rifugiata nel ’99 in seguito ai combattimenti tra forze governative e quelle del MLC, e questo per pudore, mancando di vestiti. Un pezzo di stoffa serve a più membri della famiglia, che lo portano a turno. Cf. APA 21.05.’02.
La città di Gbadolite, resa fastosa da Mobutu in quanto sua città natale, dal ’97 è stata progressivamente spogliata dei suoi beni dai soldati di L.-D. Kabila, dai Ciadiani, dai Sudanesi, dagli Ugandesi e dai Rwandesi. Mobili preziosi, decine di auto di lusso hanno preso in aereo la via di Kigali o di Kampala. La popolazione ha preso il rimanente. In un resto di struttura abitano otto ufficiali della Monuc, come osservatori militari, pagati 200 dollari al giorno. Presso l’aeroporto restano 300 militari ugandesi. La gente desidera solo che possa riprendere stabilmente la navigazione del fiume Congo. Cf. RFI – Club. Walco 01.05.’02.

Kasai Orientale
Mbuju Maji è al cuore della zona diamantifera del Kasai Orientale. Attacchi di militari armati nella concessione mineraria della MIBA provocano feriti tra i civili. Le condizioni di detenzione nella prigione centrale sono estremamente penose. Le Chiese e la Croce Rossa internazionale cercano di portare soccorso. I Salesiani stanno allestendo un centro di detenzione e di rieducazione per i minori, finora mescolati agli adulti nella prigione centrale. La CEFOP, gruppo della società civile, in un documento del 1° luglio, denuncia il riapparire di prigioni illegali benché un’ordinanza del Presidente Kabila le avesse abolite. Vi si detengono persone in condizioni disumane e le si costringe con la violenza a pagare per esserne liberate. CEFOP denuncia anche il persistere della pratica della tortura da parte di certi servizi di sicurezza dello Stato.

Maniema
L’unica ferrovia Samba-Lubumbashi, essenziale per lo scambio delle merci, è bloccata da quattro anni. Cf. DIA, da Kasongo, 07.06.’02. Nei territori di Mwenga e di Shabunda, abitati principalmente dalla tribù Lega, delle milizie locali in coalizione con ribelli rwandesi, danno la caccia alle forze del RCD/Goma e ai loro alleati dell’esercito rwandese (APR). La gente si rifugia nei grandi centri o in foresta. A Kampene, il RCD/Goma ha ripreso ai Mayi-Mayi la città e saccheggiato l’ospedale e le strutture sociali e la missione cattolica. Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 20.05.’02.

Provincia Orientale e Nord Kivu
- Il 22 giugno si è conclusa la visita in Congo di Asma Jahangir, relatrice speciale dell’ONU sulle esecuzioni extragiudiziali, incaricata di accertare le violenze avvenute a Kisangani a partire dal 14 maggio. “Io penso che il numero di 150 morti è una cifra minima e che questi massacri sono stati commessi dal RCD/Goma, sostenuto dal Rwanda”, ha detto, rilevando anche di essere stata colpita dal clima d’impunità che regna nella città, che vive nella tensione e nella paura. Cf. MISNA 20 e 22.06.’02; C. Braeckman, Le Soir, Belgique, 28.06.’02. Un gruppo della società civile locale ha stilato una lista di 244 morti vittime delle violenze nella città del 14-21 maggio, mentre la “commissione d’inchiesta” del RCD/Goma ha parlato di “41 vittime”. Anche Amnesty International, nel suo Bollettino d’informazione del 12 giugno denuncia le violazioni dei diritti umani avvenute di Kisangani: Esse, “secondo le informazioni raccolte... sono state commesse da membri dell’esercito patriottico rwandese (APR)  e da combattenti fedeli al RCD/Goma” (A.I., Bulletin d’Information 09902) La Società civile della città denuncia le strette misure di controllo cui è sottoposta dalle autorità. Cf. Comunicato dell’8 luglio 2002. Padre Minani, esponente di primo piano della società civile di Kinshasa, afferma che “si è trattato di un’operazione punitiva da parte del regime rwandese du Kigali nei confronti della popolazione locale e dei soldati della Coalizione democratica congolese (RCD) che volevano cambiare campo in quei giorni”. E afferma ancora: “Anche se Kigali ha sempre negato la presenza di proprie truppe in quella zona, i militari rwandesi sono stati inviati con il preciso incarico di sedare l’incipiente ammutinamento all’interno delle fila del RCD, sostenuto dallo stesso Rwanda”. “La popolazione locale venne provocata appositamente e invitata a ‘liberarsi’” La vita riprende lentamente nella città. Il riso scarseggia, a causa delle soperchierie dei militari sulle strade. Presenza impressionante di militari, tra cui dei rwandesi, in città. Fonti locali citare da RECinfo 6/2002. La MONUC comincerà il 29 luglio la formazione di sei settimane di 54 istruttori di polizia, che dovrebbero sorvegliare la città una volta smilitarizzata.  Cf. IRIN bull. Hebd. 131, 06-12.07.’02. Durante i fatti di maggio nella città, si era temuto per la loro sorte.

- L’11 luglio, fonti militari di Kinshasa hanno diffuso la notizia, poi confermata dalla MONUC,  del passaggio nelle file governative di un nutrito gruppo di soldati del RCD/Goma – si parla di 1300 - di stanza al confine tra la Provincia Orientale e quella dell’Equatore. Cf. MISNA 12.07.’02.

- In Ituri, la situazione resta tesa e si teme uno scontro tra il RCD/ML di Nyamwisi, pro Lendu, che sostiene l’attuale governatore e quella di Lubanga, pro-Hema, sostenuta dagli Ugandesi., basati all’aeroporto di Bunia. Nelle campagne, ripresa di attacchi dei Lendu contro gli Hema, con numerosi morti. Scontri anche tra la fazione di Nyamwisi e il RCD/National di Roger Lumbala, entrambi sostenuti dall’Uganda e entrambi firmatari dell’accordo di Sun City; il secondo sembra guadagnare terreno. Cf. fonte locale citata da RECinfo 6/2002,  la quale si chiede: “ La realizzazione rapida dell’accordo di Sun City potrà pacificare l’Ituri?”. Per ora nulla per la popolazione è cambiato. Riguardo alle informazioni circa le 500 persone che sarebbero morte nei recenti scontri tra Hema e Lendu in Ituri, il comandante della MONUC, gen. Mountaga Diallo ha detto che un’inchiesta va fatta, ma al 10 giugno i suoi uomini attendevano ancora il lasciapassare delle forze di Nyamwisi e degli Ugandesi. Riguardo al conflitto, il gen. Diallo ha dichiarato che “le lotte per il potere nel RCD/ML e la manipolazione esercitata dall’esercito d’occupazione ugandese hanno alimentato la violenza. Sembra ci sia una manipolazione politica dietro a queste rivalità etniche” (IRIN 10.06.’02).

- L’insicurezza regna anche nelle città di Butembo, Beni e Goma. A partire dalle ore 19, uomini armati uccidono con grande facilità i civili, e non prelevano beni, ma solo carte d’identità. Parte di questo territorio dovrebbe essere sotto il controllo del RCD/ML, che però dice di non poter fare nulla contro questi banditi. Nella regione sono anche presenti forze ugandesi e rwandesi, ma nessuna inchiesta è fatta riguardo a questi eventi. Truppe ugandesi e rwandesi presiedono l’aeroporto di Beni. Cf. DIA, Butembo, 26.06.’02; APA 12.06.’02. E nel Nord Kivu, la dogana congolese trasmette ancora le sue entrate alle autorità ugandesi. La gente si chiede quando mai finirà la guerra. La MONUC ha tuttavia segnalato il ritiro progressivo delle truppe rwandesi da Benyakenge nei pressi di Beni.

Sud Kivu
Nei dintorni di Bukavu (Walungu, Kabare, Burhinhi, Kalonge…) continua senza sosta l’umiliazione e la pauperizzazione della popolazione rurale, con saccheggi, stupri, assassini, ad opera di uomini armati di diversi gruppi. A Cibimbi, secondo informazioni concordanti, era addirittura il capo di località che guidava gli assalitori. Violenze avvengono nella stessa città  Cf. Flash spéciale della Commissione Giustizia e Pace della diocesi di Bukavu, 10.14/06. e 1°/07.’02. Tre galline rubate, sono nulla per il ricco. Ma che dire quando è tutto ciò che resta al povero? Preoccupa la sorte del pastore protestante Kihega Sadoge, arrestato nella città il 1° luglio e deportato il 6 a Kigali. Le ragioni del fermo sono da individuare in alcune dichiarazione del Pastore, rese durante una riunione indetta il 39 giugno a Bukavu dal RCD/Goma. Le autorità del RCD/Goma hanno chiesto alla comunità banyamulenge di dissociarsi dalla ribellione del comandante Masunzu. Il Pastore, della comunità dei Banyamulenge, è intervenuto dicendo che “la guerra del RCD/Goma serve più ad alcuni individui che alla comunità  tutsi Banyamulenge, che si domanda dove sono i giovani che partono per il fronte e che non ne tornano mai” e ha esortato il movimento ribelle ad aderire all’accordo di Sun City. Il RCD/Goma non ha gradito la proposta e ha fatto rapporto all’esercito rwandese, l’APR (cf. MISNA 10.07.’02). La denuncia è fatta dal Centro Africano per la Pace, la Democrazia e I Diritti Umani (ACPD), in un comunicato dell’8 luglio ‘02.

Sugli altopiani d’Uvira, zona ove dal XIX secolo risiede il gruppo dei Banyamulenge, continuano i combattimenti tra un loro gruppo comandato da Patrick Masunzu e i loro ex-alleati: il RCD/Goma e l’esercito rwandese dell’APR. Il 10-11 maggio, nella Piana d’Uvira, militari rwandesi ben armati avevano disarmato militari del RCD/Goma; alcuni comandanti Banyamulenge e Congolesi, compreso il comandante della IX Brigata di stanza ad Uvira erano stati arrestati e trasferiti in Rwanda. Dei Banyamulenge della città, preoccupati del fatto, la notte stessa erano saliti sull’altopiano con le loro armi pesanti per raggiungere il gruppo di Masunzu. Cf. fonte locale, cit. da RECinfo 6/2002. La ribellione del gruppo di Masunzu è cominciata in gennaio.   Dal 10 giugno scontri sulle colline di Ngoma vicino a Baraka e di nuovo scontri a partire dal 23 giugno, in occasione della visita sull’altopiano del segretario generale del RCD/Goma Azarias Ruberwa, che voleva dissuadere la popolazione dall’appoggiare i rivoltosi. IRIN, bull. Hebd. 129,  22-28 juin ’02, che riprende l’Agenzia rwandesi di notizie. A. Ruberwa ha anche decretato all’inizio di giugno l’espulsione da Kindu dei delegati della società civile al dialogo intercongolese. Motivo: “hanno scelto la loro patria” (fonte locale 09.05.’02, cit. da RECinfo 6/2002).  I partigiani di Masunzu accusano le forze rwandesi del raggruppamento forzato di circa diecimila persone sugli altopiani e di violenze, specialmente stupri, e anche bombardamenti aerei contro la popolazione civile. Cf. ANB-BIA, Weekly News 27.06. e 1°.07.’02.  Si parla di cento morti. La popolazione è sfollata da un centinaio di villaggi ed erra, alle prese con la fame e il freddo. Cf. MISNA 04.07.’02.

Katanga
Il RODHECIC denuncia il fatto che autorità militari del RCD/Goma continuano a minacciare di morte il clero cattolico della diocesi di Kalemie. Cf. DIA, 07.06.’02.
Dal 20 giugno, la città di Pweto, nodo strategico sul lago Moero, sulla strada per Lubumbashi, era occupata dai Mayi-Mayi, che l’avevano strappata al RCD/Goma, Cf. APA 22.06.’02. Il 29 giugno, la città, ufficialmente smilitarizzata, è stata ripresa dal RCD/Goma., Cf. ANB-BIA, Weekly News 04.07.’02.
Il 16 giugno, da Lubumbashi, le Associazioni della Società Civile del Katanga hanno espresso in un comunicato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il loro disappunto per il rifiuto di trasformare la MONUC in forza d’imposizione della pace; e hanno protestato contro le voci che negano la presenza di militari rwandesi a Kisangani nei giorni dei massacri, affermando che tutte le testimonianze locali e il rapporto della MONUC ne affermano l’arrivo nella città il giorno stesso del dramma. Chiedono al Consiglio di sicurezza: l’aumento delle truppe ONU come forza d’imposizione della pace; l’imposizione della smilitarizzazione di Kisangani; l’ordine di ritiro immediato delle truppe rwandesi e delle altre truppe d’aggressione; un’inchiesta internazionale sui massacri di civili a Kisangani..
Sempre a Lubumbashi, il Centro dei Diritti Umani e del Diritto Umanitario (CDH), in un comunicato del 1° luglio, denuncia le ripetute gravi violazioni dei diritti umani compiute dalla parentela del Presidente Kabila: “Questi atti che sono né più né meno costitutivi di una giustizia privata resa in nome della famiglia presidenziale, offuscano l’immagine del Presidente, anche se non fosse stato informato di tutti gli abusi di potere da essi commessi”.  L’Osservatorio Congolese dei Diritti Umani (OCDH) ha espresso il 13 giugno analoga denuncia, evidenziando anche le violazioni dei diritti umani in territorio governativo (cf. DIA, Kinshasa, 17.06.’02).. Una protesta contro l’atteggiamento compiacente delle autorità internazionali di fronte ai massacri di Kisangani è stata levata all’inizio di giugno anche dalla Commissione Giustizia e Pace della diocesi di Kikwit (cf. DIA, 10.06.’02). 
Il PAM (Programma alimentare dell’ONU) ha intrapreso un ponte aereo con invio di alimentari per 24mila persone della provincia del Katanga stremate dalla fame. Cf. IRIN, bull. Hebd. 129, 29.06 – 05.07.’02.

ALTRE VOCI DELLA SOCIETÀ CIVILE CONGOLESE

Il Consiglio Nazionale delle ONG di Sviluppo della RDCongo (CNONGD) riunito a Mbandaka nell’assemblea generale ordinaria, in un comunicato del 6 giugno, dopo una riflessione sulle sfide attuali dello sviluppo, deplora il degrado delle infrastrutture sociali nel Paese e “le condizioni disumane in cui vivono le popolazioni congolesi in genere e soprattutto quelle dei territori occupati in seguito a una guerra ingiusta che imposta da eserciti stranieri e tollerata da membri della comunità internazionale per la loro inerzia e in seguito al malgoverno del paese fin dal suo accesso all’indipendenza”. Il Consiglio chiede l’impegno di tutti, cittadini, governo, fazioni, ONG, Stati e Istituzioni internazionali, perché si proceda sulla via della democratizzazione secondo gli impegni presi. In particolare chiedono all’ONU di trasformare la MONUC in forza di mantenimento della pace, di far applicare le risoluzioni sulla smilitarizzazione di Kisangani e sul ritiro delle forze straniere dalla RDCongo; di bandire la circolazione illegale delle armi nella Sotto-Regione dei Grandi Laghi. Dal punto di vista economico, il Consiglio chiede tra l’altro al governo congolese “di favorire l’investimento straniero alleggerendo le condizioni d’accesso a tutte le province del Paese, specialmente nel Katanga e nei due Kasai”.

Il Cardinale e i Vescovi cattolici congolesi, riuniti in assemblea plenaria a Kinshasa dal 3 al 6 luglio, hanno descritto in dieci punti le priorità per il Paese: 1) la Costituzione della Transizione; 2) la designazione degli animatori delle strutture di Transizione; 3) la durata della transizione (il Paese è in Transizione da dodici anni: ora ne bastano due); 4) l’istituzione di un Alto Consiglio degli Audiovisivi, ispirato a criteri di democrazia; 5) l’intangibilità delle frontiere, l’integrità delle frontiere e la sovranità nazionale della RDC; “il ritiro immediato di tutte le forze straniere e l’interposizione delle forze d’imposizione della pace dell’ONU alle frontiere della RDC con il Rwanda, Uganda, Burundi. Queste forze devono essere interamente neutre riguardo al Congo” I Vescovi chiedono all’ONU di applicare effettivamente le risoluzioni prese per la pace nella RDC e nella Regione; 6) l’esercito nazionale; 7) la preparazione dei Dossier economici per lo sviluppo del paese; 8) Il completamento dei lavori del dialogo intercongolese; 9) La tenuta di una Conferenza internazionale sulla Pace nella Regione;  10) L’assistenza internazionale. I Vescovi lanciano un appello “ad abbandonare qualsiasi considerazione d’ordine personale e a ricercare assieme il bene comune” , I vescovi hanno anche ringraziato il Papa per i suoi interventi a favore della pace nel Paese. Cf. MISNA, 13.07.’02.

INIZIATIVE INTERNAZIONALI

Il Consigli o di sicurezza dell’ONU il 14 giugno ha condannato i massacri di civili a Kisangani e anche gli appelli alla violenza. Domanda al RCD/Goma come autorità di fatto, di mettere fine alle violazioni dei diritti umani nella città e attende i rapporti delle inchieste della MONUC e dell’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani. Con la risoluzione 1417 ha deciso la proroga del mandato della MONUC fino al 30.06.’03, ma non la variazione del suo statuto Tuttavia fa parte dell’attuale mandato della MONUC « proteggere i civili che si trovano sotto minaccia imminente di violenze fisiche ». Molro dipende anche dall’interpretazione che si dà ai testi giuridici., e ha riaffermato la fiducia ad Amos Ngongi, dichiarato persona non grata dalle autorità del RCD/Goma durante i fatti di Kisangani. Il Consiglio si è felicitato dell’impegno preso dal Presidente Kabila di non appoggiare i gruppi armati sul suo territorio e di collaborare con il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda. Il Consiglio ha incoraggiato i firmatari di Sun City a continuare le discussione tenendo conto dei progressi già raggiunti al dialogo di Sun City. Cf. APA 17.06.’02. Il Consiglio ha anche esortato gli stati membri a fornire truppe per la MONUC, che dovrebbe raggiungere 5530 uomini (osservatori compresi), ma che ne conta per ora solo 3.800. Cf. APA 05.06.’02. Il Segretario generale dell’ONU aveva chiesto di aumentare l’effettivo di 400 uomini, portandolo a 5.937, per poter cominciare la fade del disarmo delle milizie.

Un Centro di Controllo delle armi leggere, basato a Narirobi, è stato creato dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD) per ridurne la proliferazione in Africa centrale. Il centro in un comunicato del 6 giugno constata che negli ultimi anni c’è stato un notevole accrescimento “della disponibilità, dell’accumulo e della proliferazione incontrollata” delle armi leggere. Scopo del centro è convincere i gruppi armati a riconsegnare le armi in cambio di u sostegno al loro inserimento nella vita civile. Cf. IRIN  n° 127, 08-14.06.’02.

La Corte Internazionale dell’Aja, che affronta i conflitti fra stati, ha ascoltato d’urgenza il 13 giugno il Congo che accusa il Rwanda di essere responsabile del “genocidio di 3,5 milioni di Congolesi” e gli chiede di porre fine alla “sua guerra d’aggressione”. Il Congo ha anche chiesto alla Corte un embargo sulla vendita delle armi al Rwanda e sulle ricchezze saccheggiate dall’occupante. Il Rwanda ha dichiarato queste affermazioni “senza fondamento” e ha accusato la RDCongo di essere essa stessa all’origine della guerra per aver dato asilo ai gruppi estremisti hutu responsabili del genocidio del ’94 in Rwanda.. Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 14.06.’02. Il 10 luglio, la Corte ha dichiarato che non può ordinare un’immediata sospensione delle attività militari del Rwanda; ha anche respinto la posizione rwandese, che nega al tribunale la competenza su queste questioni; e ha richiamato le parti al rispetto del diritto internazionale. Si tratta comunque di una sentenza provvisoria che “non costituisce pregiudizio per la competenza della Corte a conoscere l’intera questione”. Cf. MISNA 11.07.’02. 

La RDCongo ha pagato i suoi arretrati di 81 milioni di dollari alla Banca Mondiale e all’Associazione Internazionale di Sviluppo (IDA), dalla quale ora potrà ricevere nuovi prestiti. Cf. IRIN, bull. Hebd. 131, 06-12.07.’02. Dal canto suo, la Banca Mondiale ha annunciato il 14 luglio a Kinshasa, tramite il suo presidente James Wolfensohn, di voler cancellare l’80% del debito estero della RDCongo. Entro il primo trimestre del 2003, il Paese potrebbe veder passare il suo passivo dagli attuali 12 a soli 2 miliardi di dollari. Cf. MISNA 15.07.’02. Era già stato annunziato anche un prestito di 450 milioni di dollari, per il settore agricolo e quello educativo (Cf. Congo-Attualità n. 19, p. 3). Trenta funzionari della BM resteranno nel paese per vigilare sull’utilizzo dei soldi stanziati. I rapporti tra l’ex-Zaire e la Banca Mondiale si erano interrotti nel ’93 a causa della cattiva gestione del Paese.

NB. 
Le notizie provengono da fonti dirette e indirette ma qualificate. Possono tuttavia contenere imprecisioni.
Chi desiderasse ricevere via e.mail uno dei documenti citati (in francese), ce lo richieda.



“Quando sono partito,
ero impressionato dalle immagini della CNN
e pensavo che la realtà africana fosse terribile,
devastata da una continua sofferenza.
Credevo, insomma, che non ci fosse più nulla da fare.
Invece è vero esattamente il contrario.”
A. Kiarostami, regista del film “ABC Africa”




