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POLITICA INTERNA

a. Il dibattito parlamentare sul progetto della costituzione

Durante il dibattito parlamentare sul progetto della costituzione, si era constatato che, malgrado la volontà di dotare la terza Repubblica di un regime semi-presidenziale, nello stato dei testi del progetto di costituzione, "l'equilibrio che dovrebbe prevalere, in un tale regime, tra i poteri esecutivo e legislativo, e in seno all'esecutivo stesso, non sembrava essere garantito. Certi osservatori hanno notato che il progetto di costituzione dava troppi poteri al presidente della Repubblica. Così, l'articolo 145 che dà all'assemblea nazionale il diritto di censurare il governo è svuotato del suo senso, poiché questo governo non si vede riconoscere, per l'articolo 89, il diritto di determinare la politica della Nazione che è, secondo l'articolo 79, determinata dallo stesso Presidente della Repubblica. Peraltro, se il ruolo del Primo ministro dovesse limitarsi a quello di Coordinatore della "politica presidenziale", si creerebbe uno squilibrio di poteri tra il presidente della Repubblica, diciamo la presidenza della Repubblica ed il Consiglio legislativo. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 26/04/2005.
Inoltre, il presidente della Repubblica può promulgare delle leggi, chiamate ordinanze, senza passare attraverso il parlamento. Può sciogliere il parlamento, ma non può essere destituito da esso. È lui che nomina il primo ministro, proposto dalla maggioranza al parlamento. Ma il parlamento non è chiamato a pronunciarsi sugli altri ministri che il capo dello stato nomina da solo. Inoltre, il progetto di costituzione non dice se il mandato del presidente della Repubblica, eletto direttamente dal popolo per 5 anni, è rinnovabile o no, né quante volte. Cf Ben-Clet – Le Potentiel – Kinshasa, 30.04.’05.   

Ma c'è stata pure una seconda categoria di persone che sostiene che il capo dello stato deve avere ampi poteri, perché eletto al suffragio universale che gli conferisce una più grande legittimità. Essi constatano un reale equilibro nella ripartizione delle competenze tra il Presidente della Repubblica ed il governo. Infatti, il progetto prevede che il Governo, diretto da un Primo ministro, sarà responsabile della guida della nazione davanti al parlamento e condurrà questa politica in stretta collaborazione col Presidente della Repubblica. Cf L’Avenir – Kinshasa, 04.05.’05

C'è stata un'altra questione che ha provocato delle emicranie a certi compatrioti, è la protezione delle minoranze etniche davanti alla legge. I sostenitori del Raggruppamento congolese per la democrazia", Rcd-Goma ", avrebbero voluto che i "Banyamulenge" fossero riconosciuti come una minoranza etnica, per poter godere di tutti i privilegi e diritti inerenti a questo statuto speciale. Però, affermando che la Repubblica democratica del Congo è un mosaico di minoranze,  la maggior parte dei deputati ha ritenuto opportuno che questo punto diventasse una disposizione generale e non una particolarità.  Non si può privilegiare, di conseguenza, una minoranza a scapito delle altre, soprattutto nel testo di una Costituzione. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 10.05.’05. A titolo illustrativo, l'articolo 12 stipula: "Tutti i congolesi sono uguali davanti alla legge e hanno diritto ad un'uguale protezione delle leggi".  L'articolo 13 precisa: "Nessuno congolese può, in materia di educazione e di accesso alle funzioni pubbliche né in nessuna altra materia, essere oggetto di una misura discriminatoria, ... a causa della sua religione, della sua appartenenza razziale, tribale o etnica, del suo sesso, della sua ascendenza, del suo luogo di nascita, della sua residenza o delle sue opinioni".  

b. Approvazione del progetto di Costituzione

Il 16 maggio, i presidenti congolese Joseph Kabila e sud-africano Thabo Mbeki sono arrivati al Parlamento per assistere alla cerimonia ufficiale di adozione della futura Costituzione.  

Il discorso del Presidente della Repubblica, Joseph Kabila

Il messaggio del Presidente della Repubblica è stato come un lungo riassunto della situazione politica creatasi all'indomani della firma, a Sun City, dell'accordo globale ed inclusivo che ha inaugurato il processo di Transizione e delle molteplici difficoltà incontrate lungo il percorso.   
Joseph Kabila non ha eluso né le pesantezze che, nelle istituzioni della Transizione, hanno disturbato l'evolversi normale del processo di Transizione, né il ritardo constatato nella realizzazione delle elezioni che è imputabile più a cause esogene che a cause endogene. Le guerre di Bukavu e di Kanyabayonga, il massacro di rifugiati congolesi a Gatumba, per citarne solamente qualche esempio, hanno influito su questo ritardo. Altre difficoltà sono sorte nel momento della integrazione delle ex unità combattenti per realizzare il nuovo esercito nazionale. 
Ha riaffermato il suo impegno di condurre la popolazione congolese alle elezioni. Perciò ha voluto rassicurare questa ultima, affermando che l'adozione del progetto di costituzione significa che il treno è in marcia, che il processo elettorale è irreversibile e, di conseguenza, che le elezioni avranno sicuramente luogo nel termine previsto. Per questo, il presidente Kabila ha invitato il popolo congolese a partecipare massivamente all'operazione di identificazione e di iscrizione degli elettori che costituisce un vero calcio d'inizio dell'operazione elettorale e che esordirà il mese di giugno 2005. 
Peraltro, il presidente della Repubblica, ha ricordato all'opinione nazionale che la costituzione della transizione e l'accordo globale ed inclusivo costituiscono, per tutti, l'unica punto di riferimento per l'organizzazione delle elezioni. Sono imperativi e concernano tutti, ha proseguito Joseph Kabila che si è solennemente impegnato a rispettare questi due testi e a farne rispettare lo spirito e la lettera.  Ha invitato anche tutti i firmatari dell'accordo globale ed inclusivo ad onorare le loro firme e a rispettare i loro impegni, per privilegiare il dialogo nella contesto dei testi che reggono la transizione.
Come se volesse rispondere a coloro che considerano la data del 30 giugno 2005 come data limite della transizione, il capo dello stato ha ricordato che le manifestazioni sono tollerate e si iscrivono nella logica dell'espressione democratica. Tuttavia, su un tono fermo, ha dichiarato che le ambigue manifestazioni di piazza e l'incitamento del popolo alla violenza sono dei fatti riprovevoli che non sono di natura tale da portare la soluzione al nostro popolo… ". Ha invitato i firmatari dell'AGI che operano al di fuori delle istituzioni della Transizione a privilegiare il dialogo piuttosto che manipolare la piazza e incitare alla violenza.
Il presidente della Repubblica ha abbordato poi la questione della richiesta da parte della Commissione elettorale indipendente inviata all'assemblea nazionale e al senato,  riguardo il prolungamento della transizione in virtù dell'articolo 196 della Costituzione. Ha chiesto al Parlamento di procedere all'esame di questa richiesta nello scopo di accelerare il processo elettorale e l'avvento di un nuovo ordine politico.
Presentando, senza dirlo formalmente, il prolungamento della transizione come un'evidenza, Kabila ha stimato che "un nuovo impulso al processo di normalizzazione politica, si impone" e ha invitato "insistentemente i responsabili di tutte le Componenti ed Entità a procedere, senza mezzi termini, alla valutazione del lavoro svolto dagli attori rispettivi, membri delle istituzioni, in vista, all'occorrenza, di tirarne tutte le conseguenze.
Abbordando la questione relativa al miglioramento delle condizioni sociali della popolazione, il capo dello stato congolese, riconoscendo che le sofferenze del popolo sono reali e visibili, ha indicato che il governo di transizione non risparmierà nessuno sforzo per alleviare la sofferenza del popolo. Rivolgendosi particolarmente ai funzionari civili e militari, ha indicato loro che le autorità competenti sono state informate dalla loro gerarchia, in vista di rivedere al rialzo il loro stipendio attuale, tanto più che la riforma dell'amministrazione pubblica che si è avviata ha particolarmente per obiettivi la razionalizzazione delle strutture numeriche e il controllo degli effettivi. Cf MMC - Kinshasa , 16.05.2005;  MMC – Kinshasa, 17.05.’05 et Freddy Monsa Iyaka Duku – Le Potentiel – Kinshasa, 18.05.’05.

Il discorso del Presidente del Parlamento, Olivier Kamitatu

Il presidente dell'Assemblea Nazionale, Olivier Kamitatu, ha qualificato il progetto di Costituzione come un fondo comune della Nazione che possa diventare il punto di referenza di base e la piattaforma delle speranze di tutti i congolesi, al di là delle diversità delle loro convinzioni politiche e delle loro particolarità culturali. Un fondo comune che metta in rilievo la garanzia di esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nell'affermazione del pluralismo come contesto e modo di espressione del pensiero politico e della sovranità popolare.
Si è soffermato poi sui principi e le regole di esercizio del potere di stato, come deciso dai deputati. Sulla forma dello stato, ha messo in rilievo lo spirito di conciliazione tra la tesi unitarista e quella federalista. In ciò che riguarda l'organizzazione politica ed amministrativa delle entità provinciali, ha affermato che essa ha come scopo quello di avvicinare i governanti ai governati. Al livello dell'organizzazione del potere centrale, la nuova costituzione consacra l'esistenza delle seguenti istituzioni: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo e le Corti e tribunali.
Il Governo conserva la pienezza del potere e della responsabilità della gestione del paese di cui è responsabile davanti all'assemblea nazionale. Il Parlamento ha il monopolio del potere legislativo e può sancire collettivamente il governo attraverso una mozione di censura. In quanto al potere giudiziale, gode di un'indipendenza organica e funzionale totale nella sua missione di dire il diritto attraverso le Corti e i tribunali.
Una delle innovazioni di questa costituzione è la consacrazione dell'opposizione politica come parte importante e con statuto legale. Altre innovazioni rimangono la parità uomo-donna e il diritto di protezione dei bambini e delle minoranze. Cf MMC – Kinshasa, 02.05.’05.

c. La “onda blu” del “Salmo 23” di fronte alla data del 30 giugno

Secondo alcuni osservatori, quella agitazione prevista per l'indomani del 30 giugno, è motivata pubblicamente dal fatto che si vuole ad ogni prezzo organizzare le elezioni, perché, si pensa, la prima transizione è fallita. La soluzione è una nuova transizione per evitare il prolungamento della transizione. In realtà, ciò che si vuole evitare, non è il prolungamento della transizione, ma la continuazione di questa transizione con gli animatori attuali. Coloro che,  per una ragione o un'altra, sono rimasti fuori dalle istituzioni, diventano sempre più impazienti. Vogliono anch'essi anche gestire il Paese prima delle elezioni. La vera motivazione di questa agitazione che può condurre fino a morte di uomo, è la corsa al potere nella quale la popolazione non ha mai trovato nessun vantaggio. Cf L’Avenir – Kinshasa, 12.05.’05.

Un movimento detto del "Salmo 23" che propone denaro contro pietre preziose nelle regioni diamantifere del Kasaï, ha fatto parlare di sé questi ultimi mesi. Promette di scatenare un'insurrezione armata ricalcata sul modello della rivoluzione arancione in Ucraina, "l'onda blu", per rovesciare l'attuale potere. Nell'ideologia di questo nuovo "contro potere", il colore blu simboleggia l'acqua che è sorgente di vita . Animato dal Pastore Jean Paul Moka, questo gruppo si è specializzato nell'eccesso e nella violenza verbale, aspettando forse di passare della speculazione alla pratica. Cf La Tribune de la Nation - Digitalcongo.net 18/05/2005. Il Pastore Moka promette di fare suonare le trombe di Gerico su Kinshasa e si rallegra dell'acquisto, da parte degli abitanti di Kinshasa, di machete Tramontina per la “diserbatura del 30 giugno”. È tra i firmatari di un appello ai congolesi di Bruxelles per... incendiare la sede dell'ambasciata della Rdc. Durante una conferenza stampa, tenuta il 17 gennaio 2005, aveva annunciato la "destituzione del Presidente della Repubblica e l'abolizione dello schema 1+4". Questo "movimento blu" raccomanda la neutralità della transizione e propone che il potere decisionale per la buona gestione della transizione sia nelle mani di una squadra dirigente neutra. Questa sarà composta da uomini e da donne che non potranno essere candidati alle elezioni. La realizzazione della "rivoluzione blu" è prevista per il 4 luglio 2005, giorno di battesimo del profeta Simon Kimbangu che dichiarava che il Congo era il giardino di Eden descritto nella bibbia.
Anche il Movimento Plurale per la Salvaguardia del Congo (MPSC), costituito da una coalizione di partiti politici, di piattaforme della società civile, degli ex-Faz, soldati Katanghesi, tigri, DSP e di ex kabilisti ed ex mobutisti e di certe chiese, propone un nuovo potere neutro, in vista delle future scadenze elettorali. Cf Journal Canal Futur 15.04.’05 et 06.05.’05.


RELAZIONI INTERNAZIONALI

Contributi dell'UE alla RDC   

I principali campi di intervento dell'aiuto europeo in RDC (Repubblica Democratica del Congo) sono attualmente: il sostegno al processo elettorale (80 milioni €), ed il programma della sua sicurezza (9 milioni €), l'appoggio istituzionale (19 milioni €), la sanità (54 milioni €), le infrastrutture (80 milioni €), la protezione delle risorse naturali (15 milioni €) e il rilancio agricolo (20 milioni €).
La Repubblica Democratica del Congo è stata uno dei più importanti beneficiari dell'aiuto dell'unione europea sotto le Convenzioni di Lomé (1975-1990). Nel gennaio 1992, gli avvenimenti politici del 1990-1991 hanno provocato un'interruzione dell'aiuto diretto. Tuttavia, la Commissione europea, in cooperazione con le ONGs, aveva messo in atto dei programmi di riabilitazione per un importo di 200 milioni €, di cui una parte è stata sospesa durante i due conflitti del 1996-1997 e del 1998-2002. Nel 2002, con la riattivazione del dialogo intercongolese, la cooperazione è stata ripresa con la firma, il 21 gennaio, dell'8° Fondi europei di sviluppo (FED), per un importo di 120 milioni €, nei settori della riabilitazione delle infrastrutture, della sanità, dell'appoggio istituzionale, dell'aiuto ai profughi e sfollati all'est della RDC e della ristrutturazione del debito esterno.  
Il 9° FED, dotato di 205 milioni €, è stato firmato nel settembre 2003, per una durata di quattro anni. Attualmente si concentra sulla lotta contro la povertà (agricoltura, ambiente naturale, sanità), l'appoggio istituzionale, il sostegno ai non statali e l'appoggio macro-economico (106 milioni € hanno permesso di rimborsare gli arretrati della RDC nella contesto dell'iniziativa PPTE).   
Nel luglio 2003, il Consiglio dell'UE decide un sussidio addizionale di 105 milioni € per le attività in RDC e ne confida la gestione alla Commissione europea. Questa busta permette essenzialmente alla Commissione di partecipare sostanzialmente al finanziamento del processo elettorale ed alla sua sicurezza. La Commissione europea (7 milioni €), gli Stati membri (2,4 milioni €), e la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE (585.000 €), appoggiano peraltro l'unità di Polizia Integrata.   
La RDC beneficia anche di un certo numero di linee di bilancio. La linea Iniziativa Europea dei Diritti dell'uomo ha dei progetti in corso in RDC per un importo di più di 5,5 milioni €. La linea cofinanziamento dell'ONGs finanza dei progetti per un importo dell'ordine di 5,3 milioni € e la linea sicurezza alimentare raggiunge i 6 milioni €. Nel campo dello sminamento, la linea di bilancio è di 1 milione € ed in quello dell'ambiente naturale e delle foreste tropicali è di 2,5 milioni €. Cf MMC – Kinshasa, 02.05.’05.

Il 30 aprile, l'Unione Europea ha lanciato una missione chiamata EUPOL Kinshasa che comprende dei consiglieri in materia di sicurezza che aiuteranno alla creazione di un'unità di polizia integrata (UPI). La missione sarà diretta da Adilio Custodio e dispone di un bilancio di 4,3 milioni di euros, 5,5 milioni di dollari. L'ue ha finanziato la formazione di 1 050 polizieschi dell'UPI.    

Il 2 maggio, l'Unione Europea (UE) ha annunciato che avrebbe nominato dei periti militari e degli esperti in questioni di sicurezza, in vista di un loro inserimento in diversi dipartimenti della sicurezza dell'amministrazione della RDC.  Sotto il nome di EUSEC RD Congo, la missione fornirà consigli ed assistenza per la riforma del settore della sicurezza in RDC, contribuendo così alla riuscita del processo di integrazione dell'esercito congolese. EUSEC comprenderà otto consiglieri dell'UE chiamati a differenti funzioni in seno alla nuova struttura militare integrata dello Stato Maggiore dell'esercito, della Commissione nazionale per il disarmo, la smobilitazione ed il reinserimento, del Comitato operativo congiunto e del ministero della Difesa. Con un bilancio di 1,6 milioni di euros, (2,1 milioni di dollari), la missione sarà diretta dal generale francese Pierre Joana ed entrerà in funzione in maggio. Cf Irin – Nairobi, 05.05.’05.


SOCIETÀ CIVILE

a. Il Rodhecic

La Rete di organizzazioni dei Diritti Umani e di educazione Civica di ispirazione Cristiana (Rodhecic) ha pubblicato il documento "Psicosi intorno alla data del 30 giugno 2005. Tentativo di comprensione e piste di azione". Si tratta dei risultati di un'inchiesta condotta presso la popolazione di Kinshasa.
Dal mese di gennaio 2005, l'agitazione intorno a ciò che potrà accadere il 30 giugno non fa che aumentare di intensità. Corrono delle voci che hanno finito per inquietare più di una persona. Questo clima di agitazione si appoggia su un realtà condivisa dalla maggior parte della popolazione. Difatti, dall'inizio della transizione, la maggioranza della popolazione auspica che questa transizione possa essere il più corta possibile, per dare alla popolazione stessa la possibilità di scegliersi i suoi propri dirigenti. La formula 1 + 4 è stata tollerata dalla popolazione ma non accettata di buon grado. Si deve aggiungere a questa situazione la miseria della popolazione. Difatti, la situazione sociale non ha migliorato dall'inizio della transizione. Accanto al mal governo accertato, la popolazione è testimone della mancanza di volontà politica degli animatori della transizione, che si manifesta nella lentezza del processo elettorale (il quadro giuridico per le Elezioni non è ancora finalizzato …). Ci si pone allora la domanda: Quale garanzia possiamo avere che un prolungamento di 6 o 12 mesi ci conduca veramente alle elezioni?
L'attuale discorso che esalta la violenza manipola di proposito questa situazione di mal governo, di crisi di legittimità e di miseria. Propone delle soluzioni demagogiche e irrealistiche (il primo luglio a mezzanotte, tutte le autorità e tutte le istituzioni sono dichiarate scadute, le manifestazioni di piazza porteranno al potere i nuovi dirigenti che, come per un colpo di bacchetta magica, potranno rispondere alle attese della popolazione.   
Da un lato, i politici mirano l'accesso al potere. Dall'altro, una grossa parte di "militanti occasionali", composti in grande maggioranza da bambini di strada, spera che questa sia l'occasione per saccheggiare, rubare e violare.  
Per portare un inizio di soluzione a questa crisi, un certo numero di proposte è emerso dalle consultazioni.  
Al livello economico e sociale:  
- rispondere immediatamente alla situazione sociale dei militari e dei funzionari, pagando il loro stipendio ed i loro arretrati.   
- Procedere al rifornimento del cibo e del carburante nella città di Kinshasa.  
Al livello politico:
- Iniziare velocemente un dialogo politico con i protagonisti diretti di questa situazione, abbordare la questione di coloro che hanno firmato gli Accordi ma non sono nelle istituzioni della transizione (UDPS, PALU…), quelli che né sono  firmatari né sono presenti nelle istituzioni (Ex DSP, Ex Kadogo/Brazzaville) e quelli che hanno perso la loro poltrona perché accusati di malversazione, ecc.   
- Esigere dagli animatori attuali delle istituzioni un calendario chiaro della transizione da valutare periodicamente.   
- Dare delle garanzie al popolo che questa transizione né sarà sabotata né si prolungherà indefinitivamente.  
Al livello culturale:  
- Denunciare la cultura della violenza e sensibilizzare i giovani alla non violenza.  
- Informare la popolazione sul processo in corso, spiegando ciò che è già fatto , ciò che si sta facendo e ciò che resta da fare. Cf fomekanet, 24.05.’05.  

b. La Conferenza Episcopale Nazionale del Congo

Il 27 maggio, la Conferenza Episcopale Nazionale del Congo (CENCO) ha pubblicato un "appello alla calma" in vista del 30 giugno 2005, data inizialmente fissata per le elezioni generali il cui spostamento, inevitabile, non è ancora stato annunciato  ufficialmente.  
Bisogna fare di tutto, affinché possano essere garantite, da ora fino alla data del 30 giugno 2005 e al di là di questa data, le condizioni di dialogo positivo, di calma, di pace e di rasserenamento psicologico in tutti. Bisogna assolutamente rassicurare gli spiriti e contribuire particolarmente a creare le condizioni di fiducia e di speranza per l'insieme del popolo congolese, fondate su delle notizie precise, concernenti lo scaglionamento ed il calendario ben programmato delle attività da realizzare da ora fino alla conclusione effettiva delle scadenze elettorali: censimento e registrazione degli elettori, date del referendum e delle elezioni. In particolare, le date di realizzazione delle differenti elezioni  - presidenziali, legislative e municipali - dovrebbero poter essere annunciate, in una comunicazione generale, fin dalle prossime settimane, con impegni realistici e fondati su degli studi sicuri di fattibilità, per non dovere rimandarli ancora una volta di più.  
Si chiede a tutti di astenersi da ogni atto di violenza da qualunque parte venga, dal lato delle forze dell'ordine come dal lato della popolazione civile: carneficine, ruberie, attacchi a mano armata, scontri e conflitti armati, distruzione dei beni… dedicarsi a tali atti di violenza sarebbe disonorare già la memoria dei milioni di figli e figlie del nostro paese caduti e sacrificati inutilmente. Cf fomekanet, 27.05.’05.   

CAROVANA DI PACE E SOLIDARIETÀ (Walungu e Kaniola – Sud-Kivu)

Al mattino del 13 maggio la carovana di pace e solidarietà ha preso il via dalla città di Bukavu: due camion prestati, in uno dei quali sono salite le persone, una trentina di donne e giovani, mentre nell’altro sono stati caricati sacchi di cibo dati da negozianti e privati, ma anche tanti sacchetti di plastica e fagotti con abiti e scarpe, saponi dati dalla popolazione di Bukavu. La destinazione era Walungu e Kaniola, cittadine dell’interno da anni preda degli attacchi dei Rwandesi hutu armati, i cosiddetti Interahamwe Gli uomini armati e così feroci, di cui parla l’articolo e che chiamiamo “Interahamwe” abitano le foreste del parco Kahuzi-Bihega, al cui limite sorgono i villaggi sopra citati, e sono probabilmente gruppi di Hutu rwandesi sfuggiti al controllo, forse composti da quelli espressamente immessi dalle autorità rwandesi in RDCongo negli scorsi anni. Ad essi si uniscono, come guide, militari congolesi che hanno rifiutato di integrarsi nell’esercito e che si sono dati al brigantaggio. Una persona che vive nella zona di Walungu esprime tuttavia questa convinzione: “Di giorno sono FDLR, di notte sono Rasta (altro nome di questa miscellanea di banditi)”., che abitano le foreste circostanti. Poveri che aiutano dei poveri più di loro, con la compassione di chi sa che cos’è la sofferenza. 

A Kaniola si è spenta la gioia. Decidiamo di andare direttamente al villaggio di Kaniola che attualmente è tra i più colpiti dagli attacchi degli “Interahamwe”. Il volto della gente fa pensare alla desolazione, a una lunga sofferenza. Coltivare e vedersi portare via il raccolto. Andare a letto ed essere attaccati la notte: privati di ogni cosa; donne, ragazze, anziane e bambine violentate, a volte uccisi sul posto, o condotti in schiavitù nella foresta. Depositiamo alla parrocchia una parte del dono degli abitanti di Bukavu. Bambini e adulti osservano e nel contempo raccontano. Ogni settimana ciascuna famiglia deve consegnare agli “Interahamwe” un paniere di manioca e un altro di tuberi, e inoltre lavorare per loro.

Arriviamo a Walungu. Alcune mamme del campo vengono a sedersi con noi. Con loro condividiamo la cena e ascoltiamo le loro testimonianze. Mamma Safari racconta dell’attacco in casa, verso le undici di notte, dell’uomo entrato di forza, armato, mentre gli altri circondavano la casa. Dopo averla violentata, gli armati hanno attaccato il marito. Il racconto della donna ci lascia senza parola. “Conosco tutto quello che c’è nel corpo meglio di un medico”, ci dice. Ci descrive come sono i globi oculari e tutti gli organi interni e i muscoli. Così hanno fatto a pezzi suo marito, obbligandola a guardare.
Mamma Riziki racconta dell’attacco degli Interahamwe nel suo villaggio di Kaniola. Più famiglie erano riunite in una casa, per proteggersi. I banditi sono entrati, hanno ucciso cinque persone. Mamma Riziki è svenuta. Quando si è ripresa, si è trovata coperta di cadaveri. Una donna respirava ancora: l’ha messa sulle sue spalle e l’ha portata fino all’ospedale di Walungu, ad alcuni chilometri di distanza. Appena arrivata, la donna è spirata.
Altre persone parlano. Raccontano di quel che avviene in foresta a chi è preso. Per le ragazze è la schiavitù sessuale. Altri sono minacciati di morte. Del gruppo preso, gli armati mandano indietro una persona con una lettera scritta da uno dei prigionieri, nella quale si chiede entro una data ravvicinata cento dollari a persona per il riscatto, altrimenti sarà la morte. La persona corre al villaggio e passa di casa chiedendo un contributo. Ma come trovare ancora una somma così grande in mezzo a tanta miseria?
Un uomo dice: “Anche quando riusciamo a riscattare le nostre mogli, chi è ormai la persona che torna a casa? Una moglie o un albero?”. Le donne arrivano traumatizzate dagli abusi sessuali subiti e malate, col rischio anche del contagio AIDS.
Chi è ucciso, raccontano le mamme, subisce una sorte terribile: C’è chi è sgozzato per strada e si chiede a un compagno di tenergli la testa. La testa appena tagliata, raccontano le mamme, rotola, rotola, come se fosse viva. Poi la infilzano su un bastone e ti sembrerebbe che sia un uomo. C’è chi è sepolto vivo. Dei bimbi piccolissimi vengono legati e posti su un nido di formiche rosse, finche esse li mangiamo completamente.
“Ho due figlie giovani nelle loro mani dal mese di agosto - ci dice un papà– A volte gli Interahamwe mi provocano mandandomi a dire che vada a prendere la dote.”
Altri non nascondono le loro delusioni: “Molte autorità passano di qui e promettono che le cose cambieranno, ma poi non succede nulla. Vengono, fanno un giro e se ne vanno”. Autorità locali, provinciali, nazionali. Anche la Monuc, la forza Onu in RDCongo. 

Gli autori di questi crimini sono:  
- dei membri delle FDLR, formate dagli Hutu che si sono rifugiati in RDCongo dopo il genocidio ruandese del 1994,;  
- i Rasta, una mescolanza di individui Hutu ruandesi e di banditi congolesi: degli emarginati che sfuggono al controllo delle FDLR e che agirebbero in gruppi di circa una decina di persone e con grande brutalità. Questi Hutu ruandesi sarebbero aiutati dagli ex membri della Squadra 104, composta da militari congolesi che, dopo avere fatto molti danni alla popolazione del territorio di Walungu, hanno rifiutato di integrarsi nel nuovo esercito unendosi a queste forze e servendo loro di guida. 
Una persona che risiede da quattro anni in questo territorio afferma che non ci sono, a suo avviso, dei FDLR buoni e dei Rasta cattivi: le stesse persone sono FDLR durante la giornata e Rasta la notte. Di un’altra opinione sono delle Fdlr che risiedono nella zone della Piana di Uvira e che non aggrediscono la popolazione: essi pensano che quegli uomini armati che seminano il terrore in territorio di Walungu siano “quelli che sono al servizio di Paul Kagame, con lo scopo di rovinare la reputazione delle Fdlr e di chiedere la loro espulsione”. Cf fomekanet, 26.05.’05. Testimonianza raccolta dai membri della Società Civile della Pianura della Ruzizi. Si ricorderà che le multipli testimonianze della popolazione del Sud-Kivu hanno segnalato, nel passato, la presenza sul territorio di Hutu "liberati" delle prigioni ruandesi, a condizione di venire in RDCongo, lavorare nei siti minerari e attaccare la popolazione, come Interahamwe ", per giustificare la presenza ruandese in RDCongo e svuotare il territorio della sua popolazione autoctona. Quando i militari ruandesi sono ritornati in patria, non si è visto ritornare che dei Tutsi.

