5

RETE PACE PER IL CONGO

Strada Cavestro n°14/A
43030 Vicomero (PR)
tel : 0521/314263
fax : 0521/314269
E-mail : muungano@libero.it
								

   muungano@libero.itCongo Attualità n°19
18 giugno 2002


 

SOMMARIO

EDITORIALE
POLITICA INTERNA
           Dopo l’accordo di Sun City: novità e difficoltà
INIZIATIVE INTERNAZIONALI
QUEL CHE ACCADE SUL TERRENO
Nordest del Paese: Ituri
Nord Kivu : Butembo e Goma
Sud Kivu: Bukavu e dintorni; Uvira
Urega (Maniema e Sud Kivu)
Shaba: Kalemie
KISANGANI, LA SETTIMANA DI SANGUE: 14-21 MAGGIO 
Il contesto
Cronaca di un dramma
Interpretazioni dei fatti
            Reazioni del Paese
L’inchiesta
 “…anch’io a Kisangani”: una solidarietà  non spenta


EDITORIALE

Prima che la violenza infuochi tutto

C’era chi piangeva tra i duecento italiani impediti all’ultimo momento di partire per Kisangani per condividere con la popolazione pensieri e speranze di pace. Forse anche così, si sono fatti vicini ad una popolazione che non aveva più lacrime da versare, ripiombata in un orrore che svegliava una lunga catena di incubi. Kisangani città martire, città di scontri non voluti, di rese di conti che non cessano d’insanguinare il grande fiume, che come scia di pace e di riconciliazione stava per accogliere un battello venuti da lontano, a dire che da qualche parte ostinatamente crede che il popolo congolese è uno e che i diritti umani sono imprescindibili.
Questo fiume ha dovuto bere ancora il sangue della gente che abita le sue sponde. Rifiutandosi alla menzogna, negando complicità alla notte, ha restituito progressivamente i cadaveri: “Il fiume Tshopo, rifiutandosi d’essere complice di questo orribile e terrificante massacro, ha vomitato i corpi…”, dice una fonte locale.
E così ci troviamo ancora a contare i cadaveri, a dire le umiliazioni dei superstiti, la violenza sulle donne, le fughe su un territorio divenuto ovunque infido. Ci troviamo di fronte a una ONU che fa dichiarazioni che sono prese come pii desideri e non ingiunzioni. Tanto, gli aiuti continuano a fioccare sui regimi che aggrediscono la Repubblica Democratica del Congo. Tanto, i loro orfani pesano di più dei milioni di morti di questa guerra insensata.
Per la terza volta la commissione d’esperti dell’ONU ha parlato di saccheggio del Paese. Ancora, continuando così le cose, si dirà: “Se non cambiate, prenderemo disposizioni”. Parole. Che scoraggiano la popolazione. Che hanno mosso proprio in questi giorni qualcuno a prendere le armi. Secondo l’agenzia Senegalese PANA il 9 giugno, la Comunità della Provincia orientale (CPOR) ha annunciato agli inizi di giugno la creazione di un ramo armato chiamato “Existensia”, avente per scopo “liberare la città di Kisangani da tutte le forze d’occupazione che sterminano impunemente i figli del Paese”. La CPOR ha motivato questa decisione con la passività della comunità internazionale e l’impotenza dello Stato congolese di fronte ai misfatti degli eserciti stranieri, specialmente quello del Rwanda.
In tutto ciò rendiamo omaggio a molti. Ai coraggiosi membri della Società Civile della città, che fin dai primi giorni hanno trasmesso al mondo la notizia degli eventi e avuto la lucidità dell’analisi, rigettando la tentazione dell’odio. A quanti della Monuc, pur nei limiti delle competenze loro conferite, hanno protestato, denunciato, fino a farsi espellere. A quanti nel mondo hanno accolto il grido della città e se ne sono fatti eco. A quanti, anche tra i politici, anche in Italia, hanno preso posizioni non convenzionali. Ai giovani e meno giovani pronti a partire, che hanno rinunciato al viaggio, ma non alla solidarietà. Sono segni di un mondo che esiste, anche se sembra perdente, i cui tempi sono quelli della crescita, non della distruzione. Più cammineremo nella globalizzazione dei diritti, meno i poveri del mondo si sentiranno soli.

POLITICA INTERNA

Dopo l’accordo di Sun City: novità e difficoltà

In seguito all’Accordo di Sun City che ha visto convergere il governo di Kinshasa, il Movimento di Liberazione del Congo (MLC) di Bemba, fazioni armate minori quali il RCD/ML di Mbusa Nyamwisi, dei partiti politici e parte della società civile, si sono fatti dei passi per una libera circolazione sul territorio nazionale: ripresi i voli Kinshasa-Gbadolite e Kinshasa-Beni-Butembo. Anche il RCD/ Goma ha firmato un’intesa relativa alla libera circolazione Cf. MISNA, 14.05.’02. e il 23 maggio è arrivato nel porto di Kisangani un battello umanitario, portando generi di prima necessità. Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 22.05.’02. Partito da Kinshasa a fine aprile, il battello, scortato dalla Monuc,  ha percorso più di 1600 km sul fiume Congo. Inoltre Bemba ha decretato il 31 maggio l’uniformità del valore della moneta tra il territorio sotto controllo di Kinshasa e quello da lui controllato.
- A Matadi, si sta scrivendo, dagli inizi di giugno, la nuova Costituzione. Sessanta sono i delegati, di tutte le forze firmatarie dell’accordo di Sun City. Ci sono però dissensi circa l’applicazione dell’accordo di Sun City. Il governo di Kinshasa, accortosi che l’accordo dà grandi poteri al Primo ministro, emarginando il Presidente, vorrebbe che nel progetto di costituzione che si sta scrivendo a Matadi, vengano equilibrate le cose. Invece il MLC di Bemba vuole che le clausole dell’accordo entrino tali e quali nella Costituzione. Cf. Lettera del 20 maggio di Olivier Kamitatu, segretario generale del MLC, al Pastore Kuye, Presidente dell’Ufficio del Gruppo di controllo dell’Accordo di  Sun City, per chiedere il trasferimento del gruppo di lavoro sulla Costituzione . 
- Il 3 giugno, il card. Etsou ha reagito vigorosamente alle accuse di essersi lasciato corrompere dal presidente J. Kabila a Sun City: “Non sono qui per lasciarmi corrompere da chicchessia… I tre milioni e mezzo di morti non bastano? Abbiamo appoggiato quelli che hanno firmato l’accordo-quadro di Sun City, dicendo loro: ‘Avete fatto bene. Continuate e cercate di far tornare gli altri, ad esempio il RCD/Goma’”. D.I.A., 03.05.’02.
- La sfida è rendere questo accordo totale. Anche il segretario generale dell’OUA, Amara Essy, ha ripetuto che ogni accordo che esclude una o più parti in conflitto “semplicemente non potrebbe funzionare” Cf. Irin, bull. Hebd., n. 125, 25-31.05.’02. Ma mentre le parti non firmatarie vorrebbero la riapertura del dialogo, le parti firmatarie chiedono loro di associarsi all’accordo già stipulato a Sun City. Il 10 maggio, le forze non firmatarie si sono incontrate a Città del Capo attorno al Presidente sudafricano Thabo Mbeki, secondo il RCD/Goma con pochi risultati: ci vorrebbero nuovi negoziati inclusivi. Le autorità di Kinshasa infatti non hanno partecipato. Cf. ANB-BIA, 11.05.’02. Mbeki, ritiene che ci vorrebbe una maggiore pressione da parte della comunità internazionale. Cf. IRIN, bull. hebd. 123, 11-17.05.’02. Egli e il facilitatore Masire si sono impegnati in contatti anche internazionali per la ripresa del dialogo. Certi però non vedono in Mbeki il facilitatore adatto, ritenendo che il suo partito, l’ANC, è vicino al Rwanda e preferiscono considerare chiuso il compito di Masire. Cf. ANB-BIA, 25.05.’02 ; IRIN, bull. hebd. N. 125, 25-31.05.’02; MISNA, 27.05.’02: “Sarebbe ora meglio chiedere all’ONU la mediazione di un inviato speciale con il quale lavoreremo in un clima di fiducia reciproca” (fonte cit. da Congosol).  In effetti, l’ONU ha nominato due altri facilitatori e Masire interverrà solo al termine, come conferma ufficiale.

INIZIATIVE INTERNAZIONALI

- Un rapporto nato dal viaggio della Delegazione ONU nei Paesi della regione dei Grandi Laghi, a fine aprile, è stato presentato al Consiglio di Sicurezza. L’ambasciatore francese all’ONU Levitte ha dichiarato che occorre un governo di transizione nel Paese, il disarmo dei ribelli e il ritiro delle truppe straniere; e una Conferenza Internazionale sulla Regione. ANB-BIA, da fonti diverse, 14.05.’02. Mentre il rappresentante della RDCongo ha approvato l’ipotesi di una zona tampone al confine est con temporanee presenze di vari eserciti, comprese forze internazionali, voci della Società civile sono contrari. Perché a loro avviso ignora il diritto alla sicurezza dei Congolesi, svia il processo di pace dalla sua traiettoria e costituisce una cauzione internazionale all’occupazione del Congo sotto pretesti di sicurezza avanzati dai paesi aggressori. 

- Un nuovo rapporto del gruppo d’esperti dell’ONU incaricati di indagare sul saccheggio del Congo, è stato reso pubblico il 24 maggio alla sede ONU di New York. Kofi Annan aveva chiesto nel dicembre scorso il rinnovo del mandato al gruppo, i cui lavori sono ripresi il 18 febbraio, dopo un’interruzione di diversi mesi. Il suo mandato attuale di sei mesi prevede che faccia una valutazione e raccomandazioni sulle azioni che potrebbero adottare il Consiglio di Sicurezza, la Comunità Internazionale, come pure i paesi nei quali transitano o arrivano queste ricchezze. Dopo due mesi d’inchiesta, il gruppo constata che lo sfruttamento delle risorse continua e si è perfino “consolidato in certe zone” del paese; rileva anche che il RCD/Goma, appoggiato dall’esercito rwandese, ha ingrandito il suo territorio verso il nord del Nord Kivu, a nord-ovest di Kisangani e a sud del Katanga. La popolazione, sfollata, non può seguire le proprie attività economiche, dei campi vengono bruciati, delle persone vengono costrette a lavorare per estrarre ricchezze per conto delle fazioni armate. Il 25 maggio il presidente ugandese Museveni ha vivamente criticato il rapporto che accusa le truppe uga.ndesi di rapina. Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 27.05.’02; Congosol. 

- Aiuti e prestiti internazionali
Diversi Paesi e Organismi internazionali hanno deciso a Parigi, il 17.04.’02,  uno stanziamento di 330 milioni di dollari in cinque anni per il disarmo, la smobilitazione e il reintegro (DDR) di circa 350.000 ex-combattenti nella Regione dei Grandi Laghi. Cf. Irin, Bull. hebd. 119, 13-19.04.’02. 
Il 12 giugno, a Washington, le istituzioni finanziarie internazionali si sono reimpegnate nei confronti della RDCongo, a motivo dei segni positivi di risanamento economico del Paese. Il FMI ha così accordato alla RDCongo un prestito di 750 milioni di dollari e la BM di 450 milioni.
Il governo belga ha destinato al Rwanda 10 milioni di euro ripartiti su tre anni, per la formazione di medici e infermieri. Cf. Le Soeir, Belgique, 13.05.’02. 
L’amministratore aggiunto per la democrazia, i conflitti e l’assistenza umanitaria dell’USAID, agenzia americana d’aiuto, Roger Winter, in visita a Kigali dal 25 al 28 maggio, ha annunciato un aumento di quasi 2,8 milioni di dollari dell’aiuto previsto per il Rwanda. Cf. Irin, bull. Hebd. 125, 25-31.05.’02. L’aumento comporta una somma di 2 milioni di dollari per permettere a circa seimila orfani di proseguire la loro educazione per due anni; include anche 350 mila dollari per progetti legati alla produzione lattiera, 363 mila dollari per un programma di riduzione della violenza contro le donne, e 50mila di aiuto ai sinistrati delle recenti inondazioni nel paese. Il sig. Winter ha ricordato che, dal ’94, l’USAID ha dato a questo paese per aiuti umanitari, almeno 480 milioni di dollari. Come ricorda l’agenzia senegalese PANA  il 09.05.’02, lo Zimbabwe invece subisce il congelo dell’aiuto estero, dal ’99 e, anche a colpa del malgoverno, la sua economia è in caduta libera.
L’Italia ha condonato il 17 aprile tutto il debito dell’Uganda nei confronti dello Stato italiano. Cioè 83 milioni di dollari. L’Uganda è così il primo paese tra quelli del progetto HIPC ad avere azzerato il proprio debito estero. “L’Uganda – è stato detto alla Farnesina - grazie alla politica del presidente Yoweri Museveni ha imboccato una strada virtuosa riducendo i tassi d’inflazione e seguendo le istruzioni degli istituti finanziari mondiali”.
Quanti altri documenti ONU sullo sfruttamento illegale delle ricchezze della RDCongo ci vorranno perché si metta fine alla politica di aiuti internazionali a regimi come quelli del Rwanda e dell’Uganda che stanno  opprimendo e spogliando la RDCongo?

QUEL CHE ACCADE SUL TERRENO

Nordest del Paese: Ituri

Mentre anche nel territorio governativo vengono denunciate violenze sulla popolazione da parte di soldati malpagati ma anche da parte del sistema giudiziario, la violazione dei diritti umani nelle zone occupate è massiccia. La tensione resta alta in Ituri tra l’etnia Lendu e l’etnia Hema, il cui rappresentante ha denunciato sei morti Hema al giorno e ha affermato che i Lendu sarebbero sostenuti dal RCD/ML di Nyamwisi,. Cf. Fonte di Kinshasa, dell’11.06.’02,  che segnala 100 persone uccise dal 4 al 7 giugno; cf. anche ANB-BIA, da fonti diverse, 16.05.’02.  Il RCD/Goma condivide questa tesi, ma il RCD/ML ha dichiarato di operare piuttosto per la pacificazione fra le due etnie. Cf. MISNA, 17.05.’02. Nyamwisi è alle prese anche con una lotta interna: un suo ex-collaboratore lo accusa di non essere in grado di riportare l’ordine nella regione. “La sua (di Nyamwisi) soldatesca insanguina l’Ituri” dice il giornale di Kinshasa Le Phare del 13.06.’02, che segnala che le truppe ugandesi, sue alleate, sono le vere padrone della situazione: “Sono appena utilizzati per servire da facciata ai saccheggi e alla morte perpetrati dai soldati ugandesi su territorio congolese”. Il RCD/Goma ha segnalato che nella prima settimana di giugno ci sarebbero stati “massacri di civili in larga scala” nella zona di Bunia, in scontri tra le due etnie, parlando poi di 400 morti. La Monuc ha aperto un’inchiesta. Cf. MISNA, 10.06.’02; Irin, bull. hebd. 127, 8-14.06.’02. Il generale Diallo, comandante della Monuc, si è detto “molto allarmato” al riguardo. È persuaso che “il conflitto tra le etnie Hema e Lendu… è politicizzato e manipolato”, benché riconosca di non aver identificato gli autori di questa manipolazione (ANB-BIA, da fonti diverse, 16.06.’02).

Nord Kivu : Butembo…

- Uomini in uniforme, degli Interahamwe secondo testimoni, hanno assalito nella notte tra l’11 e il 12 maggio la parrocchia di Masereka, uccidendo sette persone e rubando denaro. La polizia, subito allertata, non è intervenuta. Vengono segnalate anche 17 persone uccise dalle milizie Interahamwe nel Masisi.  Cf. D.I.A., 20.05.’02. 
- Oltre un migliaio di militari rwandesi, ben equipaggiati e partiti nei primi di giugno dalle vicinanze di Goma, sono in movimento verso Butembo. Non molestano per ora i civili. L’asse Beni-Butembo è sotto il controllo del RCD-ML di Nyamwisi, il quale ha denunciato il 5 giugno le manovre del Rwanda che mirano a “destabilizzare il territorio sotto il suo controllo e ipotecare l’applicazione dell’accordo di Sun City” Da fonte di Kinshasa, 11.06.’02..  Il 9 giugno queste truppe sono arrivati nel territorio di Lubero, a Bunyatenge, ove vivono circa 300 famiglie di rifugiati rwandesi hutu. Il RCD/ML denuncia lo stesso giorno la loro occupazione della cittadina. Il 12 giugno le truppe erano a 50 km da Butembo. Il Rwanda, inquieto per le ricadute dell’accordo di Sin City sulla sua sicurezza, sembra dunque voler rilanciare la sua campagna militare sul territorio congolese. Nel contempo, nell’estremo nord, viene segnalato il ritorno in territorio congolese di truppe ugandesi. Si preparano forse a dar manforte a Bemba e Nyamwisi per contrastare l’avanzata rwandese? Cf. MISNA, 10 e 12.06.’02; anche secondo Irin, si tratterebbe di truppe dell’APR; un documento pubblicato da Congosol parla invece delle truppe del RCD/Goma, alleate dei Rwandesi.

…e Goma

 “Uomini in uniforme, non si sa se ribelli congolesi del RCD o soldati rwandesi, hanno fatto arresti nell’ambiente delle ONG. Diverse persone arrestate alla fine della scorsa settimana non sono più riapparse. Altri membri di ONG sono stati assassinati”, dichiara una fonte locale il 30 maggio Comunicato della Società civile, 03.06.’02; Cf. Le Soir, Bruxelles, 30.05.’02. È stato arrestato il sig. Zelati, della società civile; computer, telefono e documenti vengono prelevati dai militari dalla casa della sig.ra Delphine Itongwa, attivista dei diritti umani..
Sud Kivu: Bukavu e dintorni…

Stupri, saccheggi. Ciriri, quartiere periferico di Bukavu, è stata saccheggiato nella notte dal 2 al 3 e dal 9 al 10 maggio da uomini in uniforme. Come sempre, a fatti avvenuti, sono giunti i militari per rilevare i fatti. Cf. Comm. Justice et Paix, Bukavu, Flash du 14.05.’02. Kavumu, villaggio presso l’aeroporto di Bukavu, nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2002. Saccheggi, stupri, rapimenti. Tra i molti episodi: la figlia del sig. Mwambusa preparava le sue nozze: è stata rapita, insieme ai due fratelli e ai doni di nozze, mentre l’anziano padre è stato raggiunto al petto da colpi d’arma da fuoco.  Eppure l’aeroporto è ben custodito da militari del RCD/Goma e dell’APR (Armata Patriottica Rwandese). A Burhale e Kalonge, la gente non può lavorare a motivo degli scontri continui tra l’APR e Mayi-Mayi e si impoverisce di continuo. La stessa milizia locale di autodifese, promossa dal RCD/Goma attacca la popolazione. Cf. Comm. Justice et Paix, Bukavu, Flash du 20.05.’02.  
Si segnalano diversi casi di rapimenti e arresti intimidatori: “Nessun motivo è fornito per giustificare questa caccia all’uomo. Questi avvenimenti mostrano che entriamo ormai in una fase torbida di repressione cieca sui civili”. Fonte della Società civile, 28.05.’02. Il 10 maggio è prelevato dal carcere dal comandate APR per destinazione sconosciuta il rifugiato hutu rwandese Jean Sebakara. L’Alto Commissariato ONU per i rifugiati non a potuto intervenire in tempo. Il 16 maggio, gli agenti della sicurezza (DSR) arrestano e conducono a destinazione sconosciuta Janvier Magala, lavoratore del collegio Alfajiri.  Come lui, il mese prima, è scomparso, prelevato da elementi dell’APR, Philippe Kishali, capo tradizionale e responsabile della collettività di Lwindi; dal mese di ottobre scorso, prelevato da militari del RCD/Goma, è scomparso anche Habamungu Rugamba, che abitava presso Kavumu. Il 25 maggio, è arrestato e torturato Alphonse Munanire, membro della società civile.
Dal punto di vista politico, a Bukavu, a larga maggioranza l’UDPS locale ha opposto un rifiuto all’invito del Governatore e alla linea del partito di aderire all’”Alleanza per la Salvaguardia del Dialogo” che riunisce l’UDPS di Tshisekedi, il RCD/Goma e altre forze non firmatarie degli accordi parziali di Sun City. Cf. Consicence Patriotique n. 4, 01.05.’02 ; n. 5, 16.05.’02.  Il 12 giugno, il RCD/Goma ha nominato un nuovo Governatore della Provincia del Sud Kivu, Patrick Mwendanga, uomo d’affari della città, e dei vice-governatori. La popolazione sembra aver accolto favorevolmente la decisione. Fonte citata da Congosol, 13.06.’02.

…Uvira

Il 10 giugno è stato nominato dal Vaticano il nuovo Vescovo della diocesi: è mons. Jean-Pierre Tafunga, salesiano congolese, che era Vescovo di Kilwa-Kasenga, nello Shaba.

Urega (Maniema e Sud Kivu)

A Kindu, Shabunda, Kampene Il 6 e 7 giugno militari del RCD/Goma hanno ripreso ai Mayi-Mayi la città di Kampene con una violentissima battaglia, e si sono dati per due giorni a saccheggi che non hanno risparmiato nulla. Anche l’ospedale, le strutture sociali, la parrocchia sono stati saccheggiati (MISNA 08.06.’02)., Kitutu A Kitutu, 230 km a sud ovest di Bukavu, il 28 maggio in un ennesimo attacco armato di “Interahamwe” contro i soldati APR, sono rimasti uccisi 9 civili, due soldati APR e due attaccanti; la popolazione è nuovamente fuggita in foresta abbandonando i pochi beni salvati dall’ultimo attacco di 5 settimane fa. e Mwenga, fonti vicine al RCD/Goma segnalano combattimenti tra Mayi-Mayi insieme a milizie Interahamwe contro militari RCD/Goma e APR. La popolazione fugge nei centri più grossi o si nasconde in foresta. Nessun soccorso umanitario può giungervi. Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 20.05.’02. 

Shaba

A Kalemie, da mesi i preti sono minacciati. A due di loro, aggrediti il 12 maggio insieme a due laici, il comandante ha detto: “Facciamo questo per correggervi, a causa dei messaggi del vostro vescovo e delle vostre prese di posizione nelle vostre chiese nei confronti della politica del RCD”. Cf. Fonte della Società civile, 28.05.’02.

KISANGANI, LA SETTIMANA DI SANGUE: 14-21 MAGGIO 

Il contesto
Il RCD/Goma, filorwandese, controlla più di un terzo della RDCongo, tra cui Kisangani, città di mezzo milione d’abitanti, capoluogo della Provincia Orientale, terza città del Paese e importante base per la Monuc Missione dell’ONU in RDCongo; conta 3050 uomini. La città è stata a tre riprese, nel 1999-2000, teatro di scontri sanguinosi tra forze ugandesi e rwandesi, con centinaia di morti. Nella città, secondo il parere generale, i Rwandesi “rendendosi discreti, circolando in abiti civili e riunendosi soprattutto di notte, restano i veri padroni della situazione. Ufficialmente, la loro presenza si spiega con la minaccia dei combattenti hutu (ma la frontiera è a 800 km! 520 Km, secondo Irin bull. hebd.123, 11-17.05.’02.), ma anche con il fatto che l’ultimo punto d’acquisto di diamanti autorizzato funziona a beneficio di Kigali” Le Soir, Belgique,15.05.’02..
La città, malgrado le numerose visite internazionali, non ha ricevuto aiuti che le permettano di rimettere in funzione la centrale idroelettrica e di ricostruire le case. Oltre a ciò “tutti quelli che l’hanno invasa, i mercenari serbi, i Rwandesi, gli Ugandesi hanno messo mine e in questa città tagliata dal mondo, è a rischio della loro vita che le mamme coltivano gli orti che permettono la sopravvivenza.” Le Soir, Belgique, 15.05.’02. Quando i rappresentanti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU hanno chiesto alla popolazione se era pronta ad accogliere l’Alleanza per la ripresa del Dialogo Intercongolese” Cioè l’alleanza tra RCD/Goma, l’UDPS di Tshisekedi e fazioni minori, non firmatarie dell’Accordo di Sun City., essa ha protestato vivamente, perché teme di divenire il centro di un Congo separato. La Società Civile della Provincia Orientale ha firmato l’Accordo di Sun City.
Già dal 20 aprile, all’indomani della firma dell’Accordo di Sun City, dei movimenti di truppe erano apparsi ben evidenti e la popolazione era in una psicosi continua della guerra.


Cronaca di un dramma

14 maggio, ore 4,30 Seguiamo nella descrizione dei fatti i rapporti via via più precisi inviati da varie fonti : Fonti singole locali, Rapporti della Società civile; MISNA; IRIN; DIA; ecc. : colpi d’arma da fuoco in città; dopo circa due ore ci si rende conto dalla radio che è avvenuto un ammutinamento all’interno dell’esercito del RCD/Goma. Gli insorti invitano i militari rwandesi a lasciare la città e chiamano la popolazione a munirsi di armi bianche e raggiungere il centro città per attaccare i “nemici rwandesi”, mentre altri avrebbero potuto avere fucili e munizioni allo Stato Maggiore dell’esercito per liberare totalmente la città. Sempre per radio, gli insorti chiedono alla locale radio cattolica e a quella della MONUC di rilanciare il loro messaggio a Kinshasa da dove sarebbe venuto un rinforzo. Si dichiarano sostenuti da Kinshasa e dalla MONUC. I due aeroporti sarebbero chiusi al traffico, tranne che per gli aerei della MONUC. Nel contempo, i loro capi militari congolesi viaggiano in città, facendosi applaudire dalla folla che li considera decisi a sganciarsi dai Rwandesi.
Il discorso di incitamento all’odio trova qualche eco favorevole alla base. Parte della popolazione, tra cui dei giovani accorrono con manganelli e armi bianche alla caccia dei Rwandesi e per accelerare, pensano, la loro liberazione totale. Sono inquadrati da qualche poliziotto armato ma con scarse munizioni. In questa prima fase vengono uccise sei persone, di cui tre Rwandesi o ritenuti tali. Uccisi: un bambino di quattro anni nel suo letto da una pallottola vagante; un militare congolese e un suo parente; tre persone di lingua rwandese: uno, lapidato dai giovani, è finito con un colpo d’arma da un poliziotto; un militare è pugnalato a morte dai militari e bruciato dai civili; un altro militare viene ucciso mediante lapidazione. Ma quanti fra i manifestanti hanno raggiunto lo Stato Maggiore dell’esercito non ricevono alcuna arma: vengono anzi pregati di rientrare. Tutti i detenuti fuggono. Intanto, militari ostili all’ammutinamento tirano su dei civili. 
Verso le 9, le forze lealiste del RCD/Goma, attraverso l’Ispettore della Polizia nazionale e il comandante della 7a Brigata annunciano alla radio di aver preso il controllo della situazione, senza aver sparato un colpo, e di aver chiesto ai rivoltosi di lasciarsi catturare. Pattuglie si sono costituite per arrestare e reprimere la popolazione che manifestava in strada. “La popolazione intanto è stata dispersa dagli stessi ufficiali e soldati che qualche ora prima avevano incitato e addirittura organizzato i civili a commettere crimini contro i Rwandesi”. 
Alle 10, il governatore della Provincia, Jean-Pierre Bilusa, alla Radio Televisione Congolese attacca con forza la Società civile della Provincia Orientale come responsabile dei fatti in connivenza con il Governo di Kinshasa, e decide immediatamente la cessazione momentanea delle attività della stessa. Chi interverrà per la liberazione di un arrestato, sarà arrestato a sua volta, afferma. Annuncia l’arresto dei capi della rivolta. Le altre strutture del  RCD alla radio parlano contro la Chiesa Cattolica e la Società civile, accusate di occuparsi di politica.
Due ore dopo, tutti i militari e poliziotti erano stati chiamati per radio a un raduno allo Stato maggiore della 7a Brigata. Molti di loro saranno brutalmente arrestati.  “La maggior parte di loro sono ufficiali che erano stati arrestati a Kisangani e trasferiti a Goma nel settembre 2001 sotto accusa di incitazione delle truppe alla rivolta dopo l’annuncio di Kinshasa di pagare i salari dei funzionari e la paga dei militari e dei poliziotti dei territori occupati dal RCD e dal MLC”. 
Nella tarda mattinata, da Goma arriva a Kisangani lo staff politico-militare del RCD, il quale fa una lunga riunione all’aeroporto, mentre beve whisky e birra. Durante la giornata, a più riprese voli provenienti da Goma, portano numerose truppe in appoggio alla VII Brigata Kisangani. “Tra le 14 e le 16, dei testimoni hanno notato che quattro arrivi di Antonov-12, appartenenti alla compagnie rwandesi Uhuru e Air Victoria sarebbero stati effettuati sull’aeroporto di Kisangani. Questi apparecchi avrebbero trasportato 216 soldati rwandesi e congolesi” (dall’interpellanza del deputato belga Dallemagne al viceprimo ministro e ministro degli Esteri belga). Il giornale ugandesi New Vision parla dello schieramento a Kisangani di almeno 4000 soldati rwandesi (MISNA, 17.05.’02). 
Il padre gesuita spagnolo Xavier Zabalo, parroco a Mangobo, mentre accompagnava un ferito grave è bloccato da militari, che lo conducono all’aeroporto ove è accolto da comandanti ubriachi. A un certo punto viene dato l’ordine: “Andiamo a Mangobo!”. Il Padre viene poi condotto al Campo Ketele. Erano circa le 15. Successivamente il Padre verrà ancora trasferito, fino a subire alle 11 e 30 dell’indomani l’interrogatorio all’Ufficio dei Servizi Segreti (DSR).
Verso le 15, con delle macchine, i militari raggiungono il comune di Mangobo, ove si trovano i quartieri popolari noti per il loro elevato grado di resistenza.  Ricevono ordini per fonia dai loro capi rimasti al centro della città. Parlano nella lingua rwandese o un uno swahili che non è del luogo. Comincia la caccia all’uomo in questo comune, la cui popolazione è rintanata in casa, dopo che il Governatore aveva annunciato la fine dell’insurrezione e l’aveva invitata a tornare alle sue occupazioni. Civili vengono uccisi con estrema facilità e senza ragione: uomini, donne, bambini. Nel quartiere di Mangobo, la Monuc ha identificato 18 persone uccise. La società civile denuncia in questa fase d’inizio 23 morti e una decina di feriti: “Si è sparato a bruciapelo a una mamma con il suo bambino che passava tranquillamente su una strada. Un padre di famiglia è stato fucilato perché non aveva danaro da dare ai militari…”. Inoltre si segnalano stupri e rapimenti di ragazze, “Lucia, 16 anni…, uccisa a colpi d’arma da fuoco da un militare del corpo di spedizione, dopo essere stata violentata; …Lusamba, vent’anni, presa a forza mentre piangeva un ucciso, e violentata”. saccheggio di case, compresa la parrocchia, arresti arbitrari, sparizioni di persone. Il vicario del p. Zabalo, l’anziano p. Guy, riceve un calcio nelle costole. “I beni così saccheggiati sono accumulati al quartiere militare del RCD/Goma”, a Simi-Simi. I responsabili di questi misfatti sono conosciuti: autorità militari di cui alcune venute da Goma. I giovani del quartiere fuggono. 
Nel palazzo del Governatore, il numero due della Monuc, il generale italiano Martinelli, che si trovava nella città nei giorni 14-16 maggio, chiede con fermezza al RCD/Goma la sospensione di ogni rappresaglia. Il generale è irritato anche per la chiusura al traffico dei due aeroporti. Pattuglie delle forze ONU sono poi inviate in perlustrazione nel centro città. Ma esse non hanno potere d’intervento e la popolazione si sente terrorizzata e abbandonata.
Alle 18, due ufficiali militari visitano le zona del ponte Tshopo, nell’omonimo comune, zona che fin dal primo pomeriggio i militari avevano rastrellata. 
Alle 20, primi andirivieni di camion tra il Ponte Thsopo e il Campo Kapalata. È la fine per molti poliziotti e militari arrestati. “Secondo le nostre fonti, diversi veicoli su cui questi poliziotti hanno preso posto sono stati condotti  al Ponte Tshopo per l’esecuzione. Tra essi, se ne potevano vedere alcuni ammanettati e altri con le mani libere. Quest’operazione è durata tra le 20 e 30 e le 23 e 40”. “Verso le ore 22, si sono sentiti dei colpi d’arma da fuoco sul ponte del Tshopo, come pure i rantoli delle persone che venivano sgozzate”.
Il 15 mattina: “L’indomani mattina, - continua la testimonianza - l’accesso al ponte come pure quello alla rotonda che conduce a questo ponte era scrupolosamente vietato ai passanti. Verso le 13 e 30, diversi corpi umani hanno fatto irruzione alla superficie del fiume Tshopo. Certi con le teste e altri senza testa, né certi organi. Quasi tutti i corpi erano sventrati. Avvertiti, alcuni osservatori della Monuc si sono affrettati sul posto, prima della sepoltura da parte dei volontari della Croce rossa locale. Nello stesso pomeriggio, i militari si sono recati sul posto e hanno sparato in aria per disperdere la popolazione che vi si era recata per l’identificazione probabile dei cadaveri. Questo infame lavoro è opera dei militari la cui maggioranza erano dei Rwandesi, venuti da Goma il giorno stesso del cosiddetto ammutinamento”.
Si intensifica la requisizione dei veicoli. Persone vicine al RCD parlano di liste di persone ecclesiastiche e della società civile, che devono essere arrestate. Molti militari congolesi fuggono in piroga. Le autorità di Kinshasa accusano l’esercito del Rwanda, e denunciano la “compiacenza” del Consiglio di sicurezza dell’ONU nei confronti del Rwanda, in quanto non sono state fatte applicare le Risoluzioni 1304.1399 sulla smilitarizzazione di Kisangani; chiedono un’inchiesta sui fatti della città. Il RCD/Goma dichiara che i morti sono stati trovati sul percorso di fuga degl’insorti, che sarebbero stati 150.

Il 16 maggio, il Vice Capo di Stato Maggiore del RCD/Goma annuncia alla radio che punirà severamente gli esponenti della società civile, assimilati ad agitatori, manipolatori degli ammutinati, spie del governo di Kinshasa e agenti delle potenze occidentali. Dei pescatori scoprono dei corpi sull’acqua, all’altezza dell’UNIBRA.

Il 17 maggio, “la calma della mattina a Kisangani è stata perturbata da colpi d’arma da fuoco risuonati verso fine mattina nei dintorni del Ponte Tshopo… tirati per disperdere la folla che contemplava la scena macabra della fluttuazione dei corpi nei dintorni del Ponte Tshopo. Infatti, dal pomeriggio di martedì 14 maggio il ponte Tshopo era sotto guardia militare. È giovedì 16 maggio alle ore 18 che questa guardia è stata tolta… Certi corpi sono senza testa, altri sono sventrati, diversi portano tracce di baionette. Si sono anche scorti dei sacchi gonfi e insanguinati”. I colpi d’arma da fuoco si sono fatti più intensi verso le ore 13, la Croce Rossa e la Monuc sono state impedite di avvicinarsi. Verso le 15, un camion a riportato qualche corpo in direzione dello Stato maggiore. Il ponte resta sotto alta sorveglianza militare. “Si continua a parlare di una ventina di ufficiali scomparsi, il 70% dei quali proverrebbe dall’Equatore e quasi tutti degli ex-FAZ (Forze Armate Zairesi). Sono accusati di connivenza con J.-P. Bemba.” Il numero si preciserà a ventotto..
La BBC e RFI diffondono notizie. Alcune reazioni internazionali si levano. Il 17 maggio la maggiore rete di associazioni europee per l’Africa Centrale (CCAC/GLAN e REC), mentre condanna ogni incitazione all’odio contro i Rwandesi, chiede con energia alle autorità del RCD/Goma  e ai loro alleati rwandesi il rispetto dei diritti umani, la fine delle esecuzioni sommarie, la garanzia di libertà di associazione e riunione per la società civile e la tenuta del Simposio Internazionale di Pace, l’attuazione delle risoluzioni ONU, la restituzione dei beni saccheggiati. Chiede “alle autorità europee e americane, al Consiglio di Sicurezza dell’ONU di obbligare l’APR a rispettare strettamente le regole del diritto internazionale umanitario, di incaricare esplicitamente la Monuc di proteggere le popolazioni in pericolo e di fare un’inchiesta sugli avvenimenti in corso, di porre fine ad ogni compiacenza nei confronti del Rwanda…”. L’Osservatorio per la protezione dei difensori dei diritti umani, con sede in Svizzera, chiede lo stesso giorno alle autorità del RCD/Goma di garantire l’integrità fisica e la sicurezza dei membri della società civile e di rispettare i diritti umani compreso quello di associazione.  Intanto dalla riunione del 13-18 maggio a Kigali dei Vescovi della Regione dei Grandi Laghi (ACEAC), esce il 17 maggio un appello a “ricercare quello che contribuisce alla pace”: vi si denunciano le violazioni dei diritti umani Nel testo a nostra disposizione, tuttavia, si parla tuttavia di “genocidio” solo al singolare (cf.6.14), cui si aggiungono “altri crimini contro l’umanità, massacri, stupri, ecc.”., il traffico d’armi, la mancanza di uno Stato di diritto, gli interessi stranieri che diventano complicità con governi e gruppi che mantengono la guerra. Cf. Message de la 6ème Assemblée Plénière de l’ACEAC au fidèles catholiques de la sous-région des Grands Lacs et aux hommes de bonne volonté,  « Recherchons ce qui contribue à la paix » (Rm 14,19), Kigali, 17.05.’02. …. I Vescovi esortano tutti all’impegno, in particolare chiedono alla comunità internazionale una Conferenza internazionale sugli Stati dei Grandi Laghi d’Africa e di dare seguito alle raccomandazione degli esperti dell’ONU sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali dei Paesi dei Grandi Laghi.

Rientrato da questa Assemblea il 18 maggio, l’arcivescovo della città, Laurent Monsengwo Pasinya, nel suo messaggio di Pentecoste del 19 maggio esprime la sua indignazione per i massacri e afferma: “Mettere in atto delle ostilità a Kisangani, mentre da due mesi la città si appresta a celebrare un simposio della Pace, è con ogni evidenza un rifiuto intenzionale e ostinato di impegnarsi nelle vie della pace”. Mgr. L. Monsengwo Pasinya, Pentecôte 2002, Message, 19.05.’02. Il vescovo chiede all’ONU “di accelerare il processo di smilitarizzazione di Kisangani, di riapertura della via fluviale e di riunificazione del paese”  Dei corpi continuano a riapparire sul fiume.

La Monuc della città in un “Rapporto preliminare sugli avvenimenti di Kisangani”, pubblicato intorno al 23 maggio, denuncia le violazioni dei diritti umani nella città e dichiara di essere più volte intervenuta con appelli alla calma. Afferma che sebbene un ammutinamento sembra davvero essere stato la causa scatenante delle rappresaglie compiute dal RCD, essa ritiene tali ritorsioni ingiustificabili e inaccettabili. E conclude: “Appare senza possibilità di errore che gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale sono state perpetrate dal RCD, autorità amministrativa di fatto a Kisangani”. Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 23.05.’02; MISNA, 23.05.’02. L’ONU apre un’inchiesta su una cinquantina di poliziotti scomparsi, che avrebbero dovuto seguire un corso di formazione: uccisi o fuggiti? Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 22.05.’02. Fonti attendibili parlano di almeno 200 morti, civili e militari. Cf. MISNA, 25.05.’06, BBC del 26.05 e testimonianze dirette. Il personale umanitario afferma di aver ripescato più di 150 corpi nel fiume Congo e nel suo affluente Tshopo, che attraversano la città. “Secondo un membro della Croce Rossa, un gran numero di questi corpi sono stati decapitati, sventrati, ammanettati e messi in sacchi. La maggior parte di loro sarebbero militari o poliziotti. Questi massacri sarebbero opera di un gruppo denominato Amazulu, composto da commando ribelli congolesi e rwandesi… Benché la maggior parte delle vittime siano degli “ufficiali”, un gruppo di ribelli ubriachi a anche sparato a delle case, uccidendo almeno 40 civili” Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 27.05.’02).

Il 24 maggio, il Consiglio di sicurezza dell’ONU condanna “vigorosamente” i massacri avvenuti a Kisangani e torna a chiedere la smilitarizzazione della città, la completa riapertura del traffico commerciale sul fiume Congo. Domanda a Kofi Annan di valutare se serva un temporaneo rafforzamento della presenza della Monuc nella città.
L’Unione Europea interviene lo stesso giorno denunciando la recrudescenza della violenza nelle zone occupate dal RCD/Goma, in particolare a Kisangani. Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 25.05.’02. Circa i singoli Stati: Il portavoce del ministero degli Esteri francese dichiara che se delle truppe rwandesi sono state inviate in appoggio al RCD a Kisangani, si attende che il Rwanda ritiri i suoi uomini e che non intervenga più militarmente nelle faccende congolesi. Secondo la vice ministro degli Esteri belga, “il ministro Louis Michel si è espresso in termini non equivoci a questo riguardo, condannando con fermezza i fatti e i loro autori, compreso il Rwanda.”,.
Da Roma, ove digiunano e manifestano, i partecipanti all’azione di pace “… anch’io a Kisangani” impossibilitati a partire, mandano un messaggio di solidarietà all’Arcivescovo e alla popolazione.

Il 25 maggio, il Rwanda nega ancora una volta la presenza del suo esercito a Kisangani: “Tutti sanno che abbiamo lasciato Kisangani due anni fa”, dice il portavoce dell’esercito rwandese.  La Francia però ha dichiarato il giorno prima di disporre di informazioni che ne segnalano la presenza. Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 27.05.’02; Le Soir, Belgique. 

Arriva  a Kisangani il Presidente del RCD/Goma, Adolphe Onusumba, che dichiara la disponibilità del RCD a un’inchiesta internazionale. Restituisce la macchina alla parrocchia di Mangobo e versa una somma di 500 $ alla diocesi come  risarcimento danni.
Il 26 maggio, giunto nella città, il rappresentante speciale di Kofi Annan, Amos Ngongi, incontra una delegazione del RCD/Goma che gli esprime sdegno per il rapporto della Monuc sui fatti di Kisangani e lo dichiara “persona non grata”. “…Una notizia sconvolgente è circolata nella città: …diverse teste sono riapparse questa mattina, in stato di decomposizione… Se ne sarebbero riempite due carrette….”

Il presidente del RCD/Goma dichiara il 27 maggio in una conferenza stampa a Kigali: “Noi condanniamo le atrocità e i delitti che vi sono stati commessi, da qualunque parte vengano… Lanciamo un appello alla creazione di una commissione d’inchiesta indipendente e internazionale per fare completa luce su questi fatti… Rimettiamo in causa l’imparzialità e l’indipendenza della Monuc e in particolare del sig. Amos Ngongi”. Ngongi è accusato di aver espresso giudizi positivi sull’accordo di Sun City; e di aver incolpato le autorità di Kisangani e il Rwanda di gravi violazioni dei diritti umani, evitando di denunciare quelli che Onusumba ha definito “gli appelli al genocidio” lanciati dagli “ammutinati”. Ngongi ha reagito con calma alle accuse, appellandosi ai suoi superiori. (Cf. MISNA, 28.05.’02) Nega però che ci siano state esecuzioni sommarie. Gli eventi non impediranno, dice, l’installarsi nella città dell’Alleanza per la salvaguardia del Dialogo intercongolese. Cf. AFP, citata da Congosol. Essa, dice Onusumba, avrà un compito essenzialmente diplomatico, non di governo del territorio. 

Il 31 maggio, il RCD/Goma chiede l’espulsione definitiva di Amos Ngongi. Ordine di espulsione entro 48 ore nei confronti del belga Luc Hattenbreck, responsabile dell’ufficio Diritti Umani della Monuc nella città.


Il 2 giugno due altri funzionari della Monuc, il francese Louis Gasparot, capo della sicurezza,  e la colombiana Magda Gonzales, consigliera politica, accusati dal RCD/Goma di collaborazione con il governo di Kinshasa, vengono espulsi da Goma.


Il 5 giugno, il Consiglio di Sicurezza chiede al Rwanda di fare pressione sul RCD/Goma perché cessi di inquietare i suoi funzionari e condanna “nei termini più energici gli atti d’intimidazione e le dichiarazioni pubbliche prive di fondamento” contro gli osservatori dell’ONU in RDCongo. Chiede anche ai ribelli di ritirare le loro forze armate da Kisangani. Cf. ANB-BIA, da fonti diverse, 05.06.’02.

Il 6 giugno, una delegazione della Monuc si reca a Goma per dichiarare che il Segretario generale dell’ONU Kofi Annan ha piena fiducia in Ngongi e per chiedere le ragioni dei provvedimenti contro gli altri tre uomini della Monuc e garanzie di sicurezza per le forze ONU. La sicurezza viene garantita, ma il punto di vista del RCD/Goma sui quattro funzionari ONU resta invariato. Cf. MISNA, 07.06.’02.

L’8 giugno, la Società Civile segnala che la calma attualmente osservata a Kisangani è solo apparente:
- il 6 giugno il Comitato di sicurezza della Provincia ha chiesto a tutte le organizzazione della società civile di rinnovare il permesso di funzionamento e che prima di tenere una riunione ne chiedano l’autorizzazione e ne facciano poi resoconto all’autorità; La mattina del 6 il Governatore aveva appena tolto l’interdizione di funzionamento che aveva colpito la società civile.
- la minaccia contro le persone continua; Certi soldati e poliziotti che erano di guardia nella città il 14 e 15 maggio sono ricercati dalle autorità: almeno trenta sono agli arresti, altri sono in fuga; l’insicurezza continua nei quartieri di Mangobo e Matete: i militari rwandesi pattugliano la notte e si nascondono durante il giorno. Diversi giovani sono fuggiti. Il 6 giugno, dei militari rwandesi che tornavano al loro campo di trinceramento a Lowa, sulla strada di Lubutu, hanno requisito, per il loro trasporto, una cinquantina di ciclisti, che all’8, data del documento, non erano ancora tornati a Kisangani.
- Il 29 maggio, il RCD/Goma ha costituito una commissione incaricata di indagare sui fatti del 14 maggio e arrestare le persone sospette. È presieduta dall’Assistente al dipartimento dell’Interno, e il Governatore della Provincia orientale ne è membro (!!). La Società Civile chiede di mantenere la pressione sulle autorità dell’APR/RCD affinché sia creata una Commissione internazionale e il Consiglio di sicurezza acceleri il processo di smilitarizzazione di questa città martire e il ritiro delle forze straniere dalla RDCongo.

Interpretazioni dei fatti

- La prima ipotesi, fatta dalle autorità della città, è che si tratti di uno scontro tra dei militari RCD/Goma, favorevoli all’adesione all’accordo di Sun City, le truppe filo-rwandesi dell’RCD/Goma o quelle rwandesi dell’APR. Cf. MISNA 14.05.’02; su questa linea, il 15.05, anche il giornale belga Le Soir. Le autorità centrali del RCD a Goma inizialmente attribuiscono l’attacco a dissidenti del RCD, che apparterrebbero al RCD/Originale, creato all’inizio 2002 da Songolo Nura, ex-ufficile del RCD/Goma, e opposto alla presenza di forze militari ugandesi, rwandesi e burundesi in RDCongo. Il 13 maggio, il presidente rwandese Kagame aveva dichiarato che l’APR non intende lasciare la RDCongo. . 

- Il 15 però il Presidente del RCD/Goma parla di coalizione tra governo di Kinshasa e MLC, per riprendere la città di Kisangani. Le Soir, Belgio, da DPA e AFP. Kinshas,a da parte sua, nega di aver manipolato elementi del RCD: “In realtà, - dice il 27 maggio il Ministro dei diritti umani del governo di Kabila - si è trattato di una rivolta della popolazione. C’è stato un movimento della popolazione più o meno spontaneo, più o meno organizzato. Il RCD ne ha approfittato per lanciare la caccia all’uomo”. Cf. Bulletin CIP n° 280, cit. da Congosol.

- Ma già il 14 maggio “diversi analisti si orientano verso la tesi di una sceneggiatura interna per indurire il tono, recuperare la situazione, rimilitarizzare la città e forse impedire la tenuta del Simposio internazionale per la pace”. Così una fonte locale il 14.05.’02. Un’altra voce locale ritiene a sua volta che “questi fatti siano stati provocati dal potere locale per poter affermare che non c’è sicurezza per poter garantire la tenuta del SIPA”.

- Vari gruppi della Società civile già dal 15-16 maggio fanno un’analisi delle ipotesi: 

Ammutinamento di ufficiali dell’esercito del RCD/Goma favorevoli all’avvicinamento al governo di Kinshasa (tesi del RCD/Goma). Dubbi al riguardo di questa tesi: - testimoni hanno parlato di non più di venti militari che hanno occupato la radio; - gli ammutinati sono rimasti quattro ore alla radio senza alcun intervento dei loro capi, che nel contempo circolavano in città applauditi dalla folla; - certi militari sono stati visti tra gli ammutinati e poi tra quelli che hanno tolto l’occupazione alla radio: il tutto senza colpo ferire; - i militari scesi in strada erano poco armati; - gli aeroporti sono rimasti sempre nelle mani del RCD/Goma; - gli ammutinati non sono stati presentati, né denunciati; 

Macchinazione del potere in atto per perpetuare la sua presenza militare e politica a Kisangani e instaurarvi un regime d’eccezione (tesi condivisa da gran parte della popolazione). Vengono avanzate diverse ragioni, tra le quali: il disordine a Kisangani, messo sul conto del Governo di Kinshasa, serviva a allontanare la smilitarizzazione della città ripetutamente richiesta dal Consiglio di sicurezza; le mosse ostili contro la Società civile della città, per il sostegno da essa dato all’accordo parziale di Sun City.Nei giorni precedenti i fatti, il Governatore aveva accusato pubblicamente la Società Civile di essersi lasciata corrompere da Kinshasa e aveva impedito la restituzione alla popolazione delle risoluzioni adottate a Sun City, organizzata dalla Monuc. Il 7 maggio, mentre la Società civile era in riunione con un agente della Monuc per preparare il Simposio Internazionale per la Pace, la polizia ha proibito la riunione e il Governatore ha minacciato d’espulsione l’agente della Monuc. L’8 maggio in un’intervista sulla stampa locale egli aveva accusato la società civile di organizzare un sollevamento popolare contro il RCD a Kisangani. Questo spiegherebbe anche le riserve del RCD/Goma sulla tenuta a Kisangani del Simposio Internazionale sulla Pace, organizzato dalla chiese e dalla società civile di Kisangani.  Con questi eventi, affermano i documenti, si può giungere a restringere il campo d’azione della Società civile, purgare il RCD/Goma dei responsabili considerati poco allineati, supermilitarizzare la città, reprimere la popolazione, che non cessa di chiedere l’adesione all’Accordo di pace. Una spiegazione dell’accanimento è anche la vendetta: “L’accanimento dei militari dell’Armata patriottica Rwandese (APR) nel commettere questi misfatti sia sul ponte del fiume Tshopo che nel comune di Mangobo, dove sono stati ben identificati, sarebbe dovuto al motivo della vendetta delle tre persone rwandesi abbattute la mattina.

Reazioni nel Paese

A Kinshasa, centinaia di esponenti della società civile manifestano il 23 maggio davanti alla sede della Monuc, per protestare contro l’immobilismo della comunità internazionale di fronte ai fatti di Kisangani e più in generale di fronte al vergognoso sfruttamento di cui è oggetto il paese. La vice-governatice della Provincia orientale Joseph Kabila ha nominato tempo fa dei Governatori anche per le Province occupate che di fatto sono sotto Governatori scelti dalle forze di occupazione.  ha detto in lacrime: “Noi abbiamo dato la nostra fiducia alla Monuc e alle Nazioni Unite per mettere fine alla guerra, ma a Kisangani si continua a uccidere e a massacrare… Se voi della Monuc non potete fare altro che essere spettatori impotenti, tanto vale che ve ne andiate”. Nel memorandum consegnato al portavoce della missione Onu si chiede, oltre alla smilitarizzazione di Kisangani, che la Monuc sia trasformata in forza di mantenimento della pace (peacekeeping) o addirittura di imposizione della pace (peaceforcing), e che una commissione d’inchiesta sia inviata in Rwanda per indagare sulla sorte delle persone deportate dopo i recenti fatti di Kisangani.Cf. MISNA, 24.05.’02. Kofi Annan ha chiesto al Consiglio di Sicurezza di prorogare di un anno il mandato della Monuc, che scadeva il 15 giugno, e di aggiungervi 400 uomini, da dispiegare soprattutto a Kisangani e a Kindu. Si è detto spiaciuto che la Monuc non possa compiere la sua missione di disarmare i ribelli, per il fatto che non si sono paesi disposti a mettere a disposizione sufficienti uomini. Annan ha ricordato che spetta alle autorità locali “la responsabilità essenziale di dare protezione ai civili” (Irin, bull. hebd. 127,8-14.06.’02: ANB-BIA, da fonti diverse, 12.06.’02). Il Presidente del RCD/Goma, Onusumba, ha dichiarato che consegnerà all’Unicef i bambini soldato trovati tra i 1.200 Mayi-Mayi di Fizi e Uvira che si sono arresi, e ha detto che il suo movimento ha avviato una campagna di smobilitazione dei gruppi armati, parallela a quella della Monuc, che aspetta ancora forze supplementari per cominciare quest’opera (cf. Pana, Senegal, 12.06.’02). Il 27 maggio è stata giornata di lutto nella RDCongo per i fatti di Kisangani. Solidarietà è venuta anche da altre parti della RDCongo. Ad esempio, la diocesi di Bukavu ha inviato il 30 maggio un messaggio “nostri fratelli e sorelle di Kisangani”. “La verità dev’essere fatta su questi avvenimenti drammatici… Il sangue degli innocenti grida al cielo”. Anche l’Associazione Donne del Sud Kivu inviano il 29 maggio alla popolazione di Kisangani una lettera di solidarietà.
Il 28 maggio, la RDCongo ha deposto una denuncia davanti alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja (CIJ) contro il Rwanda per “violazione massiccia” dei diritti umani e aggressione armata, chidedendo che il Rwanda sia riconosciuto colpevole del “genocidio di 3,5 milioni di Congolesi”. La RDCongo chiede alla Corte di ordinare il ritiro “immediato e senza condizioni” di tutte le forze armate rwandesi dalla RDC”. La CIJ ha deciso di usare la procedura d’urgenza esaminando in giugno il caso. Cf. MISNA, 28.05.’02;  La Libre Belgique, 29-30 maggio 2002. La CIJ è un organismo delle Nazioni Unite per risolvere le controversie fra gli Stati.  Già la prima udienza ha avuto luogo. 

L’inchiesta

Kinshasa aveva chiesto all’Alto Commissario ONU per i diritti umani Mary Robinson che fosse costituita una commissione internazionale d’inchiesta per far luce sui fatti di Kisangani. Varie voci si sono levate per chiedere un’inchiesta. Human Rights Watch, organismo per la difesa dei diritti umani, con sede a New York, chiede al Consiglio di sicurezza dell’ONU di chiedere alla Monuc un’inchiesta sui fatti, insieme all’Alto Commissario Onu per i Diritti umani;  Amnesty International l’11 giugno ha chiesto che siano prese misure per l’incriminazione dei colpevoli dei massacri di Kisangani: “Le vittime devono ottenere giustizia ora. Nessuno può essere considerato al di sopra delle leggi internazionali. La comunità internazionale ha deciso che l’ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic e gli ex-dirigenti rwandesi dovevano rispondere dei loro crimini. Qualsiasi impunità deve essere allo stesso modo rifiutata ai dirigenti d’Africa Centrale e alle loro bande di ausiliari responsabili di crimini di guerra e di altre violazioni del diritto internazionale in RDCongo” Così, il 15 giugno giunge a Kinshasa la Relatrice speciale dell’ONU sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie, Asma Jahangir. Resterà nel Paese fino al 22, recandosi anche a Goma e a Kisangani, per condurre l’inchiesta sui massacri di Kisangani, chiestale da Mary Robinson, in risposta alla dichiarazione del Presidente del Consiglio di sicurezza, in data 24 maggio. Al termine della sua missione, Asma Jahangir presenterà le sue constatazioni a Mary Robinson, che ne informerà il Consiglio di sicurezza. Cf. IRIN, 12.06.’02; MISNA, 13 e 17.06.’02.

 “…anch’io a Kisangani”: una solidarietà non spenta

Il gruppo di 220 persone in partenza per Kisangani, per il SIPA2, Il Comitato promotore comprende “Beati i costruttori di Pace, Break the silente, Chiama l’Africa, Agisci, Emmaus, Gavci, Pax Christi, missionari e missionarie Comboniani, Dehoniani, Saveriani, Consolata, PIME, Archidiocesi di Kisangani, Società civile della città…. impedito all’ultimo momento di partire dal fatto che la società civile locale non aveva ricevuto adeguate garanzie dalle autorità locali, si è riunito in assemblea il giorno stesso della partenza. Molti fra di loro hanno deciso di manifestare a Roma, ospiti della Chiesa dei Congolesi a Piazza di Pasquino, digiunando durante i giorni che avrebbero dovuto trascorrere a Kisangani, la loro solidarietà con la popolazione della città e del Congo in generale. Tra loro anche cittadini congolesi residenti a Roma.
Il 24 maggio in 150 hanno manifestato davanti alla direzione della RAI, chiedendo maggiore attenzione all’Africa. 
Una delegazione è stata ricevuta il 27 maggio dal Presidente della Camera on. Pierferdinando Casini, che ha mostrato conoscenza della situazione e interesse a trovare forme di sostegno a percorsi di pace per la Regione. Si è parlato in particolare di un’Istituzione parlamentare, nel quadro della cooperazione, per favorire la nascita di nuovi quadri dirigenti africani. Circa la situazione della RDCongo, l’on. Casini si è impegnato a scrivere una lettera al Ministro degli Esteri perché l’Italia chieda all’U.E. di impegnarsi particolarmente per la pace nella regione; a promuovere un incontro di mons. Monsengwo, arcivescovo di Kisangani, con i capigruppo della Camera dei Deputati ed altri parlamentari il 14 giugno. 
Il gruppo del SIPA2 ha anche scritto, tra gli altri, il 25 msggio al Presidente della Commissione Europea Romano Prodi, chiedendo quali iniziative vorrà proporre perché i problemi del Congo siano annoverati fra le grandi questioni internazionali e perché si completi il dialogo congolese. Ha scritto inoltre al Presidente della Repubblica Ciampi, per informarlo,  al Ministro degli Esteri Berlusconi, per chiedergli la posizione del Governo e le iniziative che intende promuovere al riguardo. 
I Senatori Nuccio Iovine e Tana de Zulueta hanno fatto il 29 maggio in un’interrogazione in Senato circa la guerra in RDCongo, tenuto conto dell’iniziativa dei 220 italiani del SIPA2, si chiede al Governo di riferire in Parlamento sulla crisi congolese e su quanto il nostro paese sta facendo a livello internazionale e comunitario al riguardo.
A Kinshasa, dal Canada, era giunto per partecipare al Simposio anche Denis Tougas, responsabile di Entraide Missionnaire. In un’intervista, ha esortato all’unità gli Africani all’estero, per una più efficace pressione sulle autorità internazionali. Cf. D.I.A., Kinshasa, 31.05.’02.
Il 15 giugno, molte persone di “…anch’io a Kisangani” hanno incontrato a Bologna l’Arcivescovo di Kisangani Monsengwo, che ha espresso il grazie della Società civile della città e ha raccontato gli eventi della città, lanciando l’invito a non rinunciare, ma semplicemente rinviare l’azione di pace.
Il 19 giugno, una delegazione del gruppo è stata ricevuta dalla Commissione Diritti Umani del Senato con la quale ha avuto un approfondito scambio di informazioni e dir riflessioni, nella ricerca di linee d’impegno politico per la pace nella Repubblica Democratica del Congo e nell’intera Regione.



Riguardo agli aiuti ai regimi d’occupazione…

“Riguardo alla cooperazione di alcune delle potenze occupanti, ci viene detto sempre più, soprattutto alla Commissione dei Grandi Laghi del Senato di cui faccio parte, che alcuni di questi Paesi hanno delle contabilità occulte, che i loro sforzi di guerra sono assai considerevoli e che essi riescono a finanziarli grazie al saccheggio delle risorse del Congo. Nel frattempo, si destinano a questi Paesi degli aiuti strutturali di cui non si è nemmeno sicuri che arrivino direttamente in progetti che sarebbero stati designati di comune accordo e che entrano nella contabilità di questi Stati. È ora che abbiamo una certa coerenza, fondata su criteri obiettivi, nel quadro della nostra cooperazione nella regione dei Grandi Laghi. Questo problema diventa assai urgente perché c’è modo di dare segnali politici forti e fermi ai Paesi che hanno, oggi, un comportamento totalmente opposto al diritto internazionale nella Repubblica Democratica del Congo”

Georges Dallemagne (CDH), senatore belga, il 13 giugno 2002, 
durante un’interpellanza in Parlamento, in seguito ai fatti di Kisangani.
 

