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Editoriale: La forza e la dignità di un popolo

I Vescovi congolesi nel loro ultimo messaggio al popolo l’hanno riconosciuto più delle altre autorità Cf. p. 12. Il popolo ha manifestato rabbia e delusione, ha rotto qualche vetro, ma le vittime le ha subite: almeno due gli uccisi dai tiri della Monuc a Kinshasa., che nei giorni delle manifestazioni popolari che all’indomani dell’occupazione di Bukavu hanno percorso il Paese, si limitavano a invitare alla calma. In realtà, a parte qualche slittamento, le manifestazioni sono state segno importante di una vitalità sempre più decisa a rompere con la rassegnazione. Qualche anno fa un importante giornalista italiano scriveva che ci voleva la presenza di truppe straniere in RDCongo, per impedire il divampare della violenza in un Paese che non aveva identità nazionale. I fatti mostrano sempre più il contrario. Anche città occidentali con importanti presenze di Congolesi hanno visto manifestazioni.
Forse l’indignazione per quanto è successo a Bukavu ha fatto maturare la divisione nel Rcd, il movimento ex-ribelle filorwandese che ha assunto uno dei quattro seggi della vice-presidenza e altre importanti ruoli istituzionali nella Transizione. Un gruppo ha detto alto il suo senso di appartenenza al popolo congolese e si è staccato dal cosiddetto “Collegio dei Fondatori” e dichiara di avere consensi in varie sedi provinciali del Rcd. Un altro gruppo invece sta scoprendo le carte, ritirandosi dal Parlamento proprio quando stavano per essere affrontati punti cruciali del percorso di riconciliazione nazionale. Per questo, bisogna continuare a tener d’occhio Goma e l’est della RDCongo: che cosa diventerà la fronda degli otto deputati, capeggiati da Bizima Karaha? Come si collegheranno con Nkunda e Mutebusi, gli assalitori di Bukavu e dintorni, tuttora liberi con le loro truppe? 
Ci sono ancora tutte le premesse per una nuova azione militare. Ma una cosa è diversa: la coscienza popolare. Ci sono, certo, ancora congolesi che si vendono a quest’impresa, ma c’è un popolo la cui sofferenza e la cui umiliazione sono giunte al culmine e che è disposto a dare la vita per l’integrità nazionale e per la propria dignità. 
Che una nuova guerra non avvenga dipende anche da noi. Dipende anche dalle nostra autorità nazionali e internazionali, alle quali chiediamo di riconoscere la dignità di un popolo che ha sofferto otto anni di guerra. Le autorità vengono dal popolo ed esistono per il popolo. Allora chiediamo che noi popolo possiamo essere ricevuti e ascoltati. Soprattutto chiediamo che la voce del popolo congolese e di tutti i popoli oppressi sia ascoltata. 
Quando un popolo grida, che nessuno più ci dica: “Ma la Monuc non ci ha detto… Ma il nostro ambasciatore non ci ha segnalato… Ma le autorità congolesi non hanno detto nulla…”. Pieghiamoci tutto all’autorità dolente del popolo che paga le spese di tutte le avventure politiche, militari, economiche dei “grandi” del mondo.


1. POLITICA INTERNA

Atti del Governo e del Parlamento
- Il 28 giugno, la camera dei Deputati ha approvato la legge organica sul nuovo esercito unificato e integrato, senza tuttavia aver raggiunto un accordo sulla questione degli effettivi numerici della guardia presidenziale che saranno definiti in una legge ulteriore. Cf AFP – Kinshasa, 28.06.’04. Per la protezione del Capo dello Stato, i deputati del gruppo prossimo al presidente Kabila propongono la formazione di una divisione di 15.000 uomini, mentre la maggioranza dei deputati aveva già approvato, il 18 giugno, il principio di una sola brigata (da 3 a 4.000 uomini). 

- Il 30 giugno, 44° anniversario dell’indipendenza del Paese, ha conciso con il 1° anniversario del governo di transizione. In un discorso diffuso dalla radio-televisione congolese, il Capo dello Stato ha messo in risalto i progressi fatti nel cammino del pluralismo politico e del consolidamento dello Stato di diritto, deplorando tuttavia una certa pesantezza riguardo alla riforma delle pubbliche imprese, all’impegno nei confronti della parte più povera della popolazione e alla ristrutturazione e integrazione dell’esercito. Ha invitato il Parlamento ad accelerare il ritmo di lavoro, per ricuperare, in vista delle scadenze elettorali del 2005, il ritardo accumulato nell’attività legislativa. Il Presidente ha anche annunciato, a breve scadenza, un “riassetto tecnico” del governo, per ragioni di efficacia. Cf digitalcongo – Kinshasa, 01.07.’04.

- L’11 luglio, il Presidente ha proceduto al riassetto del Governo, nominando quattro nuovi ministri e otto nuovi vice-ministri, anche per provvedere ad alcuni ministeri rimasti scoperti dopo la nomina dei governatori nell’amministrazione territoriale. Cf AFP – Kinshasa, 12.07.’04. 

- Il 12 luglio, le due Camere del Parlamento si sono riunite in sessione straordinaria, per trattare, fra l’altro, di alcuni progetti di legge: sull’amnistia per fatti di guerra, sulla nazionalità congolese, su difesa ed esercito, sul riassetto del bilancio dello Stato per l’esercizio 2004; del progetto di Costituzione per la terza Repubblica e dei progetti di legge sull’organizzazione e funzionamento di quattro Istituzioni di appoggio alla democrazia: la Commissione verità e riconciliazione (Cvr), la Commissione dell’etica e della lotta contro la corruzione (Celc), l’Osservatorio nazionale dei diritti dell’uomo (Ondh) e l’Alta autorità dei media (Ham). Cf L’Avenir – Kinshasa, 10.07.’04. La legge organica sulla Commissione elettorale indipendente (Cei), una delle cinque istituzioni di appoggio alla democrazia, era già stata promulgata anteriormente.  

- Il 19 luglio, il Governo ha approvato un progetto di legge sulla nazionalità, che dovrà essere sottomesso alla discussione parlamentare. Due sono i principi fondamentali che lo ispirano, nel rispetto dell’art. 14 della Costituzione: la nazionalità di origine e la nazionalità acquisita. Cf AFP – Kinshasa, 20.07.’04;  Le Potentiel – Kinshasa, 19.07.’04. Il progetto riconosce la qualità di Congolese d’origine a ogni persona appartenente ai gruppi etnici che si trovavano in Congo al momento dell’indipendenza”. Fra le modalità di acquisizione della nazionalità congolese, il progetto aggiunge alla naturalizzazione, all’opzione e all’adozione, che figuravano già nella precedente legge, il matrimonio e la “nascita e la residenza in Congo”.  

Secondo la divisione elettorale della forza ONU in RDCongo (Monuc), i preparativi per le elezioni conoscono dei progressi: il finanziamento delle elezioni Hanno dato un contributo vari Paesi  (l’Italia: 500.000,00 €) e l’Unione Europea.; la promulgazione della legge organica, che ha permesso alla Commissione elettorale indipendente di cominciare il suo lavoro; l’istituzione del quadro di concertazione a livello dei media e dei giovani, e l’impegno di promulgare in luglio la legge sul censimento e quella sulla nazionalità. Cf. Le Phare, 24.6.’04.

Fratture nel RCD/Goma

I membri fondatori, presenti a Kinshasa, dell’ex movimento ribelle “Raggruppamento Congolese per la Democrazia” (Rcd/Goma), che in seguito agli accordi di pace è diventato un partito e il cui presidente, Azarias Ruberwa, è uno dei quattro vice-presidenti del Paese, si sono riuniti il 14 e 15 giugno per esaminare la situazione nel Sud-Kivu. Nel partito è apparsa una duplice frattura, una nel senso di un rifiuto della Transizione per ritornare a posizioni strettamente filorwandesi, una nel senso di un nazionalismo che esige lo sganciamento da ogni appoggio a Paesi esteri.

a) Gli otto deputati radunati a Goma
Otto deputati del Rcd/Goma hanno sospeso “fino a nuovo ordine” la loro partecipazione alle sedute di lavoro al Parlamento, annunciandolo da Goma il 9 luglio in una lettera ad Azarias Ruberwa, inviata anche alle istituzioni internazionali che accompagnano il processo di transizione (CIAT, ONU, UA, UE), e ai Capi di Stato dei Paesi vicini (Rwanda, Burundi, Uganda,…). Sette di questi deputati sono rwandofoni e originari del Nord-Kivu, mentre l’ottavo, Bizima Karaha, è un Munyamulenge del Sud Kivu e sembra essere il leader del gruppo. Già intorno al 25 giugno, delle fonti segnalano l’organizzazione a Goma di riunioni segrete di un gruppo del Rcd/Goma, sotto la guida del deputato Bizima Karaha. La Monuc l’ha interpellato ed egli le ha espresso tutto il suo malumore per l’attacco delle forze ONU contro le forze di Mutebusi il 20 giugno a Kamanyola. In ogni caso, il Rcd/Goma mantiene il suo esercito, ha detto Bizima Karaha, secondo le fonti. (cf. Numerica, 25.6.’04). 
Dopo aver fatto una loro analisi del periodo di Transizione, esigono “il ritorno alle loro posizioni iniziali dei 10.000 soldati delle forze armate nazionali (FARDC), inviati all’est del paese, per restaurare l’autorità dello Stato e tenere sotto controllo i militari dissidenti, affermando che più della metà di loro sarebbero militari dell’ex esercito rwandese (ex-Far) e da miliziani hutu Interahamwe, considerati da Kigali come i principali responsabili del genocidio rwandese del ‘94. Altra obiezione del Rcd: Moise Nyarugabo, parlamentare del Rcd/Goma, dopo aver condannato la dissidenza di Nkunda e Mutebusi, ha detto che se Kinshasa inviasse rinforzi all’est del Paese, essi si troverebbero a confronto con i “loro uomini“, che egli valuta a 50mila. Che cosa aspettano costoro, si chiedono degli osservatori, per entrare nell’esercito unificato congolese? Gli otto deputati chiedono al direttivo del loro partito di tenere a Goma, il più presto possibile, una riunione per decidere insieme una nuova linea da tenere nei confronti delle istituzioni della Transizione. Sostengono che “lo schema attuale, un presidente della Repubblica e quattro vice-presidenti, indebolisce lo Stato e crea instabilità istituzionale” e propongono, contraddicendo l’accordo globale e inclusivo di Pretora del dicembre ‘02, la formazione di “un esecutivo non politico” che abbia l’incarico di organizzare le elezioni generali previste per giugno 2005.  
I deputati dissidenti propongono inoltre la formazione di “una forza di intervento mista, composta da militari della Monuc (missione dell’Onu), dell’esercito congolese e degli eserciti di tutti i paesi vicini” per neutralizzare gli ex Far e Interahamwe ancora presenti sul suolo congolese,. Cf. AFP – Kinshasa, 13.07.’04. 
Gli otto deputati accusano le forze governative di abbandonarsi, nell’est del paese, allo sterminio della comunità Banyamulenge e denunciano, in modo particolare, il calvario che avrebbero sopportato i membri della loro comunità durante i recenti scontri di Bukavu. Cf. Félix Kabwizi Baluku – La Référence – Kinshasa, 13.07.’04. Le posizioni degli otto deputati sembrano essere in linea con la dichiarazione firmata in giugno da Benoit Mudaga, presidente della comunità Banyamulenge, che aveva chiesto le dimissioni di tutti i deputati del Rcd dalle istituzioni della Transizione, fino a che non fosse stata istituita una inchiesta sui massacri di Bukavu. Si può pensare anche a una vicinanza di questa corrente ai due ufficiali dissidenti del Rcd/Goma, Laurent Nkunda e Jules Mutebusi, dai quali non hanno mai preso le distanze. Ci si può chiedere se questo gruppo di deputati non diventerà un giorno il braccio politico che finora manca loro. Secondo un osservatore, se non tornano in Parlamento “con il loro atteggiamento confermano la tesi della preparazione di una nuova ribellione, in appoggio con gli ufficiali insorti che continuano a rifiutare di arrendersi”. 

Il portavoce del Rcd/Goma, Lola Kisanga, ha condannato il trasferimento a Goma degli otto deputati, qualificandolo come viltà politica, dando loro un ultimatum di cinque giorni per ritornare a Kinshasa e partecipare ai lavori del Parlamento. Cf L’Avenir – Kinshasa, 15.07.’04. Tra l‘altro, il Parlamento stava per trattare temi di grande interesse per il Rcd : la questione della nazionalità, il federalismo, l’amnistia che riguarda i ¾ degli ufficiali  del Rcd. Come mai dunque l’allontanamento degli otto deputati? Forse per le ragioni di cui sopra. Il 19 luglio, il Collegio dei fondatori del partito ha proceduto alla sostituzione degli otto deputati, per il loro assenteismo in seno all’Assemblea Nazionale, non avendo rispettato l’ultimatum loro imposto. Cf AFP – Kinshasa, 19.07.’04. Si discute però sulla legittimità di tale decisione, che sarebbe eventualmente spettata al Parlamento stesso.

b) La “Corrente rinnovatrice”
Un’altra corrente del Rcd è quella dei “Rinnovatori”. Essi hanno dichiarato che le federazioni del Rcd delle province di Bandundu, del Bas-Congo e dei due Kasai intendono far parte della loro corrente. In un’intervista al quotidiano di Kinshasa Vision, uno di loro, Michel Tshibuabua, ha definito il Collegio dei fondatori “un’associazione di malfattori, cassa di risonanza delle potenze straniere; ha saccheggiato tutto il patrimonio del Congo nel territorio sotto controllo del Rcd durante i cinque anni di guerra” e ne ha denunciato la “deriva totalitaria”. I “rinnovatori” considerano il vice-presidente della repubblica e Presidente del Rcd/Goma Azarias Ruberwa “un compagno di lotta, che dirige il popolo conservatore del Rcd” e ritengono che “l’oligarchia attuale (del Rcd) ha un progetto nascosto al servizio delle potenze straniere”. Affermano che Leon Muheto, segretario permanente del Collegio dei Fondatori, ha sostenuto concretamente l’impresa di Nkunda e Mutebusi. 
Fin dalla conferenza stampa del 16 giugno hanno chiesto al Rcd di rompere il cordone ombelicale con il Rwanda, dissolvendo il Collegio dei Fondatori. I rinnovatori ritengono che altrimenti il Collegio chiederà il ritiro del Rcd da tutte le istituzioni per bloccare la Transizione, come avrebbe fatto il 16 giugno se i Rinnovatori non fossero intervenuti. Secondo i Rinnovatori, il Collegio dei Fondatori ha una sola logica: quella della terza guerra. Hanno dichiarato che faranno presto conoscere la composizione della direzione politica della Corrente rinnovatrice e si considerano “membri del polo progressista, rivoluzionario e patriottico”. Cf. Vision.
In risposta, il Rcd ha espulso dal partito, per “deviazionismo” e “attentato agli ideali e all’immagine del partito”, tre dei suoi deputati esponenti della corrente rinnovatrice Cf. Afp, Kinshasa, 5.7.’04; Gogin Kifwakiou, in: Vision, Kinshasa, 10.7.’04.  

2. LE TRISTI PROVE DELL’IMPLICAZIONE DEL RWANDA NELLA PRESA DI BUKAVU

Una Nota sulla terza guerra di aggressione contro la RDC Bwana Musema Kweli, Notes sul la troisième guerre d’agression contre la RDC, giugno 2004.  rivela come dal 26 maggio si era cominciato a denunciare movimenti sospetti di truppe provenienti dal Nord-Kivu (via Masisi) e dal Rwanda (via lago Kivu). Si trattava di truppe appartenenti all’esercito rwandese (Rwandeese Defense Forces – RDF, nuovo nome dell’APR) e di elementi ribelli provenienti essenzialmente da milizie filo-rwandesi, inquadrate da ufficiali rwandesi nei territori di Masisi e di Rutshuru e conosciute nel Nord-Kivu come “Local défense”. Armi, munizioni, uniformi militari e mezzi di trasporto sono stati messi a loro disposizione. Imbarcazioni motorizzate rwandesi sono partite dal porto di Kibuye, in Rwanda, per trasportare truppe all’est del Congo, via Kalehe, Birava, Mukwinja e Katana. Gli assalitori hanno utilizzato camion che portavano la sigla “P.D.T.” (Programma di sviluppo per tutti), una Ong creata, con l’appoggio del Rwanda, da Eugène Serufuli, governatore di Goma, per camuffare l’inquadramento delle milizie filo-rwandesi del Nord-Kivu. Il 2 giugno, due battaglioni provenienti da Cyangugu (Rwanda) hanno attraversato la frontiera per dare man forte a Jules Mutebutsi. A partire dall’11 giugno, la presenza di truppe rwandesi era segnalata anche a Kamanyola, a sud di Bukavu, verso Uvira.

Secondo il documento, il col. Mutebutsi non ha fatto altro che lanciare un’operazione che era preparata già da mesi dal Rwanda, allo scopo di impedire il processo di Transizione e di pacificazione in corso nella RDCongo. Il governo rwandese, che ha fatto grandi guadagni attraverso lo sfruttamento illegale delle risorse minerarie del Kivu durante le due guerre di occupazione (1996-97 e 1998-2002), teme la fine della guerra in Congo, perché porterebbe con sé anche la fine del suo controllo sulle miniere del Congo. Scrive l’Avenir, giornale di Kinshasa del 24.6.’04: “Ciò che fa perdere la testa a Kagame e ai suoi servitori è lo sfruttamento delle risorse naturali della RDCongo. In questo caso specifico, oltre al coltan che ha permesso a Kigali di equilibrare il suo bilancio militare, è un immenso giacimento di metano nel lago Kivu che tenta Kagame… Studi recenti hanno segnalato l’esistenza di un giacimento di 55 milioni di m3 di metano sotto il lago Kivu… Negoziati sono stati avviati con delle compagnie canadese, sudafricana, americana e svedese, per valutare la modalità di sfruttare a pieno regime questo giacimento”. Continua perciò a fomentare la guerra in Congo, dove sono ancora presenti più di 15.000 militari rwandesi, soprattutto in prossimità delle miniere di Pangi, Kalima, Shabunda, Mwenga Walikale, Lubutu e nei territori di Masisi, Rutshuru e Lubero.
Il Rwanda considera questi militari come un surplus delle sue truppe e non saprebbe come integrarli fra gli effettivi presenti nel suo territorio. Avendo poi essi preso il gusto dell’arricchimento facile attraverso lo sfruttamento delle ricchezze del Congo, sono diventati pericolosi per Kigali che, in un primo tempo, ha chiesto ai suoi alleati del Rcd/Goma di accettarli come parti integranti del suo esercito congolesi. Così è stato, con un seguito di non pochi problemi, e Kigali ha deciso di servirsene per fare scoppiare una terza ribellione-guerra in Congo. Il pres. Kagame ha difficoltà all’interno del Paese: una parte del suo cerchio politico sostiene il suo comportamento aggressivo in Congo, altri vi vedono un ostacolo a future relazioni di buon vicinato. I due gruppi sono anche appoggiati all’interno dell’esercito e si parla addirittura di recenti scontri fra le due fazioni, con alcuni morti. La pace in Congo rischia, secondo Kigali, di avere degli effetti contagiosi che condurrebbero i Rwandesi a chiedere, sull’esempio dei Congolesi, un dialogo inter-rwandese e, dunque, dei negoziati con la maggioranza hutu. È perciò necessario continuare ad alimentare la guerra in Congo, utilizzando le truppe delle RDF presenti in Kivu e manipolando personalità politiche e militari del Rcd/Goma. 

La Società Civile del Sud-Kivu ha pubblicato il 7 luglio un Memorandum per contraddire le dichiarazioni rilasciate il 4 luglio dal Presidente della Commissione Africana, il maliano Alpha Omar Konaré, in occasione della riunione preparatoria del vertice dei Capi di Stato e Capi di Governo membri dell’UA. Secondo Alpha Omar Konaré, l’implicazione diretta del Rwanda negli avvenimenti di Bukavu a fianco dei militari dissidenti non è certa. La Società Civile del Sud-Kivu conferma, dati alla mano, l’implicazione del Rwanda nella guerra scatenata nella provincia del Sud-Kivu dal 26 maggio al 21 giugno 2004, offrendo vari elementi di prova.
- Il 23 maggio, mentre gli uomini di Laurent Nkunda avanzavano verso Bukavu, il portavoce della Monuc, Sébastien Lapierre, denunciava ufficialmente alla radio il traffico lacustre di imbarcazioni motorizzate cariche di munizioni e di militari che andavano ad unirsi alle file degli insorti. Né l’esercito congolese, né gli insorti disponevano di imbarcazioni sul lago Kivu, ma solo l’esercito rwandese è dotato di imbarcazioni militari, tipo Zodiaco, come quelle viste sul lago trasportanti truppe. All’inizio della « dissidenza », cioè verso il 26.5.’04, 38 movimenti di battelli tra il Rwanda e le posizioni dei militari dissidenti, in RDCongo, portanti armi e munizioni, erano stati contati dalla Monuc  (cf. Le Monde, 21.6.’04). Perché, si chiedono gli osservatori, la Monuc non segnalò subito il fatto?
- Le batterie anti-aeree ritrovate dalla Monuc in territorio di Kalehe, a nord di Bukavu; i blindati rimasti sul fronte di Kamanyola; le jeep militari rwandesi che facevano la spola tra Cyangugu e Bukavu, a bordo delle quali viaggiavano ufficiali rwandesi, quando la città di Bukavu era occupata dagli insorti.
- I militari rwandesi, una volta sbarcati sulla sponda congolese del lago, abbandonavano le loro uniformi militari nazionali con l’insegna RDF. Una certa quantità di esse, ancora nuove, sono state ritrovate dalla popolazione di Katana, in territorio di Kabare, dopo la fuga dei dissidenti. In altri casi, le uniformi venivano scambiate direttamente con quelle degli insorti, per poi essere bruciate. I luoghi di incinerazione delle uniformi sono ancora visibili nei villaggi.
- Le Autorità rwandesi hanno deciso la chiusura delle loro frontiere dopo la fine delle ostilità, mentre erano rimaste aperte durante gli scontri.
- I beni rubati a Bukavu sono poi stati venduti a basso prezzo a Kigali, come bottino di guerra, dagli stessi ufficiali rwandesi.
- Durante gli scontri di Kamanyola, i soldati di Mutebutsi avevano costituito un campo base in territorio rwandese: ogni volta che venivano respinti dall’esercito congolese, si ritiravano in Rwanda per rifornirsi e riorganizzarsi.
- In annesso, la società civile presenta una lista di 229 nomi di militari rwandesi che avrebbero combattuto a fianco dei militari dissidenti di Bukavu. Cf La Référence Plus – Kinshasa, 09.07.’04.

Il Rapporto degli esperti ONU sul traffico illegale d’armi

Un gruppo di esperti dell’Onu Il 28 luglio ‘03, il Consiglio di sicurezza, nella risoluzione 1493, aveva decretato un embargo sulle armi e sull’assistenza militare a tutti i gruppi armati che operano nel Kivu e nell’Ituri. Per farlo rispettare, il 12 marzo ‘04, il Consiglio di Sicurezza aveva chiesto a Kofi Annan di nominare un gruppo di esperti tecnici, incaricati di svolgere un inchiesta sui traffici di armi nella regione e di inviarne le conclusioni al Comitato di sanzioni.  Il gruppo di esperti è composto da: Leon-Pascal Sedie, un esperto della polizia e camerunese, Kathi Lynn Austin, un’americana esperta in traffici d’armi, Victor Dupere, un canadese esperto in trasporti aerei, e Jean Luc Gallet, un francese esperto in dogane. In dieci settimane hanno prodotto il loro primo rapporto., il 16 luglio, ha pubblicato un rapporto secondo cui il Rwanda ha attivamente appoggiato un sollevamento di militari dissidenti in RdCongo, nel giugno scorso a Bukavu. Gli esperti affermano “un sostegno diretto e indiretto, sia in RDC come in Rwanda” apportato da Kigali alla rivolta di Bukavu, violando l’embargo militare deciso l’anno scorso per l’est del Congo. Il Rwanda avrebbe anche “esercitato un certo livello di comando e di controllo sulle forze di Mutebutsi”.  
Secondo il documento, il settore rwandese di Cyangugu, alle porte di Bukavu, è servito come campo base degli insorti, ai quali il Rwanda ha aperto a due riprese le frontiere: la prima volta per facilitare il reclutamento e il raggruppamento di militari, la seconda per coprirne la fuga.
Resisi sul posto, gli esperti hanno personalmente constatato come responsabili dell’esercito rwandese offrivano a dei giovani telefonini o denaro (100 $) per convincerli ad arruolarsi nelle file degli ammutinati. Altre volte sono ricorsi alla minaccia e alla forza. Sono stati utilizzati anche ex-militari inseriti nel programma di disarmo, smobilitazione e reinserimento.
Molte armi sono entrate in Congo attraverso le frontiere rwandesi e ugandesi. La Monuc ha scoperto armi e munizioni nascoste nelle acque del lago Kivu, sulla sponda di Bukavu, in corrispondenza della zona controllata recentemente dalle forze dissidenti di Mutebusi. Secondo testimonianze locali, le armi erano trasportate dal Rwanda, di notte, con piroghe e gettate poi nell’acqua; canne di bambù conficcate sul fondo ne indicavano la posizione. In uno di questi nascondigli è stato ritrovato un fucile R5 di fabbricazione sud-africana relativamente recente. Dopo indagini, il gruppo di esperti ha scoperto che faceva parte di un inventario di armi fornite anteriormente al Rwanda attraverso un acquisto in Sud-Africa. Il Rwanda inoltre, invece di disarmare le forze dissidenti, come ha cercato di far credere al momento della loro ritirata, ha dato loro rifugio, protezione e sostegno finanziario. Cf AFP – New York (Nazioni Unite) – 16.07.’04.  
Il gruppo di esperti segnala anche la presenza di ribelli rwandesi Hutu, organizzati nel FDLR (Forces de De Libération du Rwanda) nel Nord Kivu, affermando tuttavia che la loro scarsa entità non giustifica il livello di dispiegamento delle truppe rwandesi in RDCongo. Anche l’Uganda è accusata di aver alimentato in armi delle fazioni ribelli congolesi in Ituri. Il rapporto accusa anche il vice-presidente congolese J.-P. Bemba di aver fatto giungere armi a Gbadolite e dichiara la possibilità che i 450 aeroporti congolesi conosciuti siano luoghi di sbarco di armi. Il 17 luglio, il Rwanda ha smentito le accuse che lo riguardano e il ministro rwandese per la cooperazione regionale, Protais Kitali, ha qualificato il rapporto come disonesto. Cf  Misna, 19.07.’04. Il portavoce dell’esercito rwandese, Patrick Karegeya, ha dichiarato di non vedere il motivo per cui “delle persone consacrano tempo e denaro a scrivere invenzioni e voci di corridoio” aggiungendo che Kigali avrebbe scritto una lettera all’Onu per segnalare che il rapporto è senza fondamento. Il militare ha rimproverato all’Onu di non tener conto che il vero problema della regione dei Grandi Laghi è la presenza in RDCongo di soldati dell’ex esercito rwandese (ex Far) e delle milizie Interahamwe, accusati da Kigali di essere i responsabili del genocidio rwandese del 1994 (cf Afp, Kigali, 17.7.’04). Secondo un osservatore della società civile congolese, il Rapporto ONU, pur se incisivo in certe dichiarazioni, alla fine “bacchetta” tutti, aggressori e aggrediti, così che si rischia di uscirne con un nulla di fatto in termini di sanzioni ai regimi aggressori di Rwanda e Uganda.

Che conclusioni trarre dagli ultimi avvenimenti di Bukavu?

Il Rwanda non ha rinunciato alle sue ambizioni egemoniche sul Kivu, le cui ricchezze continuano ad essere sfruttate illegalmente dagli ufficiali rwandesi, attraverso la presenza delle loro truppe e l’asservimento del Rcd/Goma. Fino a quando il Congo non saprà proteggere i suoi cittadini e la sua sovranità, continuerà ad essere vittima di aggressioni. È dunque necessario ristrutturare l’esercito e dotarlo dei mezzi indispensabili per permettergli di difendere il Paese e assicurargli sicurezza.
Il Rcd/Goma, che avrebbe dovuto diventare, con l’entrata in vigore degli accordi di pace, un partito politico, ha continuato a intrattenere il suo esercito ad est, malgrado la defezione di numerosi congolesi dalle sue fila, e ha continuato ad approvvigionarsi in armi, come hanno rivelato il ritrovamento dei nascondigli d’armi a Bukavu a partire dal febbraio scorso.
Nelle truppe degli ex-movimenti ribelli si sono infiltrati dei soldati degli eserciti dei paesi aggressori vicini, come l’Uganda, il Rwanda e il Burundi. È dunque necessario conoscere i loro reali effettivi e snidare i militari stranieri presenti nell’esercito congolese che continuano a ricevere ordini dai rispettivi Paesi, per seminare il disordine in Congo.Bisogna anche individuare nei ranghi del potere, dei partiti politici e della società civile coloro che vogliono ipotecare ancora una volta la pace della nazione, servendo come cassa di risonanza di forze straniere. Fonte locale, 22.06.’04.   


3. SUL TERRENO

Kinshasa
- Varie associazioni congolesi per la difesa dei diritti umani hanno chiesto al Capo dello Stato e alle autorità la liberazione di André-Alain Atundu Liongo, presidente nazionale del partito della Convenzione per la democrazia e la Repubblica, arrestato il 16 giugno scorso per una dichiarazione politica fatta il 3 giugno.

- Echi del tentato colpo di Stato dell’11 giugno. È stato uno strano tentativo di colpo di stato, dato che gli ammutinati erano solo una ventina e si sono presto arresi. Il magg. Eric Lenge, capo dei rivoltosi, è originario del Katanga ed era un ufficiale delle truppe incaricate di difendere il presidente Kabila. I rivoltosi sono stati arrestati; Lenge fuggito in Congo-Brazzavile, ne sarebbe stato estradato nella notte fra il 3 e il 4 luglio e sarebbe fra le mani del Comitato di sicurezza dello Stato a Kinshasa, ma le autorità di Brazzaville smentiscono l’arresto. 72 persone si troverebbero in prigione per accusa di coinvolgimento. Cf. Eurac, 5.7.’04. Due mesi prima, un altro colpo di stato era stato sventato. Secondo un osservatore, il tentativo dell’11 giugno ha voluto essere un messaggio a Kabila dai “duri”, secondo i quali Kabila avrebbe fatto troppe concessioni agli ex-ribelli (cf. Le Monde, 21.6.’04). L’associazione “Voce dei senza Voce per i diritti umani” (VSV) in un comunicato del 4 luglio ha chiesto alle autorità trasparenza riguardo ai fatti e un processo giusto ed equo (cf. Dia, Kinshasa, 7.7.’04).   Il 28 giugno l’Assemblea nazionale ha dibattuto sulla consistenza e la natura che dovrebbe avere la guardia presidenziale e varie posizioni sono emerse. Cf. Dia, Kinshasa, 28.6.’04. Secondo l’Osservatorio sull’Africa Centrale, duemila soldati provenienti dalla Tanzania sarebbero giunti il 23-24 giugno a Kinshasa per difendere il presidente Kabila. Misna del 24.6.’04 riferisce dicendo che mancano conferme da altre fonti. , il quale tuttavia in un’intervista al Financial Times ha qualificato la notizia come “diceria”, pur riconoscendo che sono in corso accordi con diversi Paesi in vista della ristrutturazione dell’esercito.
- Secondo uno studio del Fondo Monetario Internazionale (FMI) pubblicato in questo mese, il governo congolese ha messo in atto “riforme strutturali in profondità”, in ambito sociale, giudiziario, finanziario e delle autorità regolatrici,  ma ci vorranno 45 anni per riportare il paese al livello di sviluppo che aveva nel 1990. L’inflazione è calata e si è attestata al 15% nel 2002, contro il 511% nel 2000. Alcune infrastrutture chiave, come trasporti, telecomunicazioni, acqua ed elettricità, sono state riabilitate. Il rapporto precisa che il Paese ha “molto cammino da fare per recuperare il ritardo dovuto alle violenze del decennio trascorso e a 40 anni di “cattiva gestione” e di “corruzione generalizzata”. In seguito alla valutazione positiva, il FMI ha approvato il 13 luglio un prestito di 40 milioni di dollari al Paese. Cf. Irin-Cea, Bull. hebd. 234 (10-16/7/’04) e 235 (17– 23/7/’04). Il Rapporto s’intitola: "Sources de croissance en République Démocratique du Congo".  
-
Equatore
Da Kinshasa è partito il 23 giugno sul fiume Congo un consistente convoglio umanitario, promosso da Caritas e dalla Germania, e diretto a Basankusu e a Budjala, nella provincia dell’Equatore, con cibo, carburante e strumenti di lavoro per le popolazioni delle due città.

Kasai occidentale
Kananga, capoluogo del Kasai occidentale, è sempre rimasta sotto il governo. Una ferrovia la collega a Lubumbashi. Secondo l’agenzia Dia, la popolazione in genere apprezza le autorità nominate da Kinshasa. La corrente elettrica è data dalle 19 alle 23, per il resto i proprietari di negozi usano gruppi elettrogeni. Non ci sono industrie, la gente vive di commercio. I più poveri fra i venditori arrivano a percorrere 300 km portando con la bicicletta pesi anche di due quintali, per il loro piccolo commercio. Cf. Dia, Kananga, 21.6.’04.

Katanga
- Il 28 giugno, 172 dei 269 prigionieri del Carcere di Lubumbashi sono fuggiti, dopo aver immobilizzato le guardie. Cf. Irin.Cea, Bull. Hebd. 233, 26.6-2.7.’04. Secondo il Procuratore, ciò rappresenta un pericolo di violenze per la città. 
- Almeno otto minatori illegali sono morti nella notte tra l’11 e il 12 luglio nel crollo di una miniera di uranio a Shinkolobwe, mentre erano alla ricerca del minerale, ma ci sarebbero anche decine di dispersi. La miniera era ufficialmente chiusa dal 1960, per il suo elevato costo del suo sfruttamento, ma dal 1997 molti minatori vi lavorano illegalmente, alla ricerca del minerale molto ricercato da trafficanti sia di Kinshasa che dei paesi vicini. Sembra che nella miniera lavorino ora oltre 5000 minatori illegali. Il ministro congolese delle miniere, Eugène Diomi Ndongala, ha dichiarato che il governo non è in grado di fermare il traffico criminale di minerale radioattivo e l’aiuto chiesto alla comunità internazionale finora è rimasto senza risposta. Cf. Irin-Cea, Bull. Hebd. 234, 10-16/7/’04; Dia, Kinshasa, 14.7.’04. Da questa stessa miniera, proveniva l’uranio usato dagli americani per costruire le bombe nucleari lanciate su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. 

Maniema
La linea ferroviaria che collega Lindu, capoluogo del Maniema, a Lubumbashi, capoluogo del Katanga (1500 km!), vitale per la regione, era rimasta interrotta per sei anni, a motivo della guerra. Ma, partito sabato 26 giugno da Lubumbashi, è arrivato martedì 29 giugno a Kindu il “treno della speranza”. La ricostruzione è stata finanziata soprattutto dall’agenzia americana USAID. Una folla immensa in festa ha accolto l’arrivo del treno, definito dal Governatore “una liberazione economica e sociale”. Cf. Afp 30.6.’04.

Ituri
La Monuc ha dichiarato di avere arrestato il 24 e 25 giugno due capi milizia che avevano ripreso i combattimenti in Ituri, malgrado l’”Atto d’impegno”, firmato a Kinshasa il 14 maggio scorso, che prevedeva la fine delle ostilità, l’acquartieramento delle milizie e la loro integrazione nell’esercito unificato. Gli arrestati sono:  Floribert Kisembo, che dirige una dazione dell’Unione dei patrioti Congolesi (UPC), gruppo armato a maggioranza di etnia hema ed è accusato di reclutamento di miliziani, in particolare bambini; e Pitshou Iribi, che è presidente ad interim del Fronte dei nazionalisti Integrazionisti (FNI), gruppo armato a maggioranza di etnia lendu, ed è accusato di associazione di malfattori. Cf. Irin-Cea, Bull. Hebd.  232, 26.6 – 2.7.’04. Malgrado gli arresti, la Monuc segnala scontri in villaggi nei dintorni di Mahagi, tra le fazioni delle Forze Armate Popolari del Congo (FAPC) e il FNI. La popolazione della regione è di nuovo sfollata in massa. Cf  Irin.Cea, Bull. Hebd. 233, 3-9/7/’04; Misna, 12.7.’04. Le due fazioni avevano siglato nel luglio ’03 un accordo di spartizione del territorio, che è saltato. Il 29 giugno sembrava tornata la calma dopo la firma di un nuovo cessate il fuoco.. 
Il vescovo di Mahagi, mons. Marcel Utendi Tapa, ha dichiarato a Misna il 12 luglio: “Da tre settimane i combattimenti tra due fazioni armate nel territorio di Mahagi, sulla linea di confine con l’Uganda, hanno provocato 70 morti tra i miliziani, una decina di vittime civili e causato un vasto numero di sfollati… Numerosi civili hanno varcato la frontiere per cercare riparo in Uganda, mentre in moltissime località continuano combattimenti e saccheggi”. Secondo il vescovo fra le cause del conflitto c’è il controllo delle miniere d’oro presenti nella zona e la diatriba tra due capi tradizionali che si contendono il potere su territorio dell’etnia Alur. “Il problema più grave – ha proseguito il vescovo – è il vuoto di potere nella regione. Le autorità dell’Ituri controllano appena Bunia, mentre il resto del territorio è ancora in mano a fazioni armate”. La Monuc ha a disposizione solo 4800 uomini per controllare una regione grande come l’intero Belgio. Il vescovo ha dichiarato che la Chiesa ha lavorato e lavora al dialogo fra le fazioni, “ma è urgente che intervenga il governo di Kinshasa… e che la Monuc faciliti la mediazione utilizzando, se serve, la forza di dissuasione”.

Nord-Kivu
- Una fonte seria del Nord-Kivu segnalata da Fomeka il 26 giugno, afferma: “E’ strano: la radio della Monuc ci parla di scontri tra Mayi-mayi e le ex-truppe del Rcd/Goma; coloro che vengono da là ci confermano che gli scontri sono tra Mayi-mayi e truppe rwandesi”. Nella città - afferma la fonte - c’è insicurezza: spesso ci sono uccisioni nelle case lungo la notte. Dieci km fuori dalla città, si muore facilmente in imboscate ingiustificate. Cf. Fomeka, 26.6.’04. 
- Una fonte del 29 giugno segnala che, malgrado le rassicurazioni della Monuc e del comandante della VIII Regione militare, Obedi Rwibatshira, la popolazione viveva nel terrore di una presa della città da parte delle forze di Nkunda, tanto che alcuni avevano già preso la via della fuga. - L’associazione per i diritti umani “Héritiers de la Justice” ha segnalato a fine giugno una campagna di arruolamento di giovani e anche bambini, lanciata da Nukunda nel Nord Kivu. Il compenso per l’arruolamento varia fra i 17 e i 50 dollari US. Si parla anche di scontri nella regione fra Mayi-mayi e truppe della VIII Regione militari e la gente se ne chiede la ragione, visto che dovrebbero essere entrambi forze dell’esercito congolese (cf. Le Phare, Kinshasa, 29.6.’04).
- Le forze armate congolesi (FARDC) hanno affermato di aver ucciso 23 miliziani Interahamwe il 9 luglio, in villaggi a nord di Goma, nel Nord Kivu, recuperando munizioni. La Monuc ha detto di non essere in grado di verificare la notizia. Cf  Irin.Cea, Bull. Hebd. 234, 10-16/7/’04.

Sud-Kivu
Bukavu conta i suoi morti
A Bukavu, sarebbero stati 117 i morti in seguito alle violenze nei giorni dal 26 maggio al 9 giugno, giorno in cui la città è stata ripresa dalle forze governative, numerosi i feriti, più di 136 casi di stupri. Anche di bambine e di donne incinte. Si aggiunge il dramma che molti militari sono portatori di AIDS. Cf. Testimonianza diretta da Bukavu in nostro possesso; Eurac, 5.7.’04. Le forze dissidenti hanno attaccato la prigione e lasciato fuggire 300 prigionieri: alcuni erano condannati per uccisione o rapina, altri erano militari, ha detto un magistrato della città. Cf. Irin-Cea, Bull. Hebd. 232, 26.6 – 2.7.’04. 

I fatti da Kamanyola in poi: Mutebusi…
Obbligato a lasciare Bukavu, il colonnello dissidente Mutebusi e i suoi 300 uomini hanno preso la strada per Uvira. Si è a lungo parlato della quarantina di granate che elicotteri della Monuc avrebbero tirato il 20 giugno contro le truppe di Mutebusi, in risposta al loro attacco contro un convoglio Monuc di sminamento in viaggio verso la piana della Ruzizi.
Nella cittadina congolese di Kamanyola, che sorge nella piana della Ruzizi, a 62 km da Bukavu, al confine con il Rwanda, sulla strada per Uvira, si sono scontrati a partire dal 20 giugno con le forze armate congolesi (FARDC), condotte dal gen. Mbuza Mabe, comandante della 10 regione militare, che aveva già ripreso Bukavu. Mutebusi era assistito in uomini e munizioni dal Rwanda Mutebusi, fuggendo da Bukavu, ha lasciato nella città una grande quantità di armi, che la Monuc ha dichiarato di aver consegnato al Comandante della X regione militare. Donde venivano a Mutebusi le armi?, si chiedono gli osservatori. Patrick Masunzu, il comandante munyamulenge che dal 2001 lotta contro il Rcd/Goma e ora è integrato nell’esercito congolese, ha dichiarato che i blindati di cui disponeva Muebusi non esistono in RDCongo. (cf. Afp 21.6.’04). Le armi sarebbero fornite all’esercito rwandese dalla Css, una cooperativa di acquisto d’armi e munizioni, collegata con lo stato maggiore dell’esercito rwandese, il RDF. Da dove prende i soldi il Rwanda, Paese poverissimo, per tutte queste armi? Al di là delle “condizioni” sbandierate da certi paesi occidentali, esso continua a ricevere l’aiuto finanziario di Paesi come la Gran Bretagna, Olanda, USA…. La cittadina è stata saccheggiata, anche nelle sue strutture sanitarie e ospedaliere. Secondo fonti degne di fiducia, il bottino era trasportato direttamente in Rwanda con camion. Forze numerose sono state inviate via aereo da Kinshasa. Si parla di diecimila uomini, dispiegati anche a Kindu, Kalemie, Beni e Kisangani.  Il 21 giugno, Mutebusi e i suoi uomini si sono rifugiati in Rwanda e, secondo le autorità rwandesi, sarebbero stati accolti per motivi umanitari e disarmati.  Cf. Afp, 21.6.’04; Misna, 22.6.’04. Ma nel rapporto recentemente apparso, gli esperti dell’ONU incaricati d’indagare sul traffico d’armi nella regione affermano che Mutebusi in Rwanda non aveva affatto smantellato le sue truppe. Con le truppe delle FARDC, il 22 giugno si è installato a Kamanyola anche un gruppo di caschi blu, per difendere la popolazione, già da giorni esposta ai saccheggi e in fuga… (Misna, 24.6.’04). 

… Nkunda
Laurent Nkunda, l’altro ufficiale ribelle, con circa quattromila uomini si trova invece a Minova, a circa metà strada tra Bukavu e Goma e avrebbe dichiarato di non voler più combattere. Misna del 24.6.’04 segnalava che la Monuc dichiarava di non avere notizie da giorni di Nkunda. Il 25 giugno, la Monuc ha inviato una pattuglia a Minova (cf. Afp, 25.6.’04).  L’agenzia Afp segnalava il 25 giugno che centinaia di civili di Minova erano in fuga. Una delegazione della Monuc ha incontrato il 12 luglio Nkunda a Minova, sembra per dargli un ammonimento dopo lo scontro fra le sue truppe e quelle governative della X Regione militare, il 9 luglio: se attaccasse nuovamente Bukavu, - gli ha detto la Monuc - la comunità internazionale non lo tollererebbe. Cf. Dia, 14.7.’04. Nyarugabo Muhizi, deputato nazionale del Rcd/Goma, ha preso le distanze da Nukunda dichiarando che non sta a lui dare istruzioni al governo o al parlamento sull’apertura di un’inchiesta sui fatti di Bukavu.

Incontri di pacificazione tra Banyamulenge e rappresentanti di altre tribù in RDCongo
Che sia un pretesto il pericolo di genocidio dei Banyamulenge da parte dei congolesi avanzato da Nkunda come ragione del suo attacco, lo mostra anche  – ha affermato il segretariato del Rodhécic - la calorosa accoglienza che ha ricevuto la Commissione verità e riconciliazione del Governo di Kinshasa, al suo arrivo sull’altopiano di Minembwe, centro principale di residenza dei Banyamulenge, nel sud-Kivu, il 21 giugno. L’incontro aveva come scopo far avanzare il processo di transizione affrontando nel dialogo i problemi fra le comunità.. La comunità dei Banyamulenge ha espresso la sua volontà di collaborare al processo di pace in corso nel Paese. Cf. Fomeka.net, fin juin ’04; Dia, Kinshasa, 25.6.’04. Il RODHECIC (Réseau d’Organisations des Droits Humain et d’Education civique d’Inspiration Chrétienne) aveva dichiarato il 3 giugno che i conflitti armati che hanno luogo nella parte orientale della RDCongo sono frutto della manipolazione del regime in carica a Kigali, che strumentalizza ad oltranza le popolazioni tutsi, allo scopo di perpetuare un sistema di saccheggio delle risorse naturali della RDCongo. Il Rodhécic incoraggia la società civile a lavorare nella linea del dialogo, per isolare i saccheggiatori e i violenti che seminano il caos, con il pretesto di difendere i Banyamulenge. Anche un gruppo di notabili del Sud-Kivu, accompagnati da alcuni leader Banyamulenge, si sono recati a Minembwe a fine giugno, anch’essi bene accolti.  “Noi congolesi possiamo risolvere i nostri problemi in modo pacifico, a condizione che cessino le influenze straniere nel nostro paese”, ha dichiarato il 23 giugno all’agenzia Fides Enoch Roberangabo Sebineza, uno dei maggiori rappresentanti della comunità banyamulenge. Cf. Fides, 23.6.’04.

Ultime da Bukavu
- Il 3 luglio, il Rwanda ha riaperto le frontiere con il Congo, che aveva chiuse il 6 giugno, durante l’occupazione di Bukavu da parte delle forze di Nkunda e Mutebusi. Ridà così respiro a tanta gente che vive del piccolo commercio fra i due Paesi.
- Il nuovo governatore del Sud-Kivu, Augustin Bulayimu sta svolgendo un’intensa attività di pacificazione fra la popolazione. È perfino andato dal suo omologo della città rwandese di Cyangugu, Harerimana. Insieme hanno auspicato di continuare i contatti. In tale occasione, il governatore Bulayimu ha ricevuto una delegazione di Banyamulenge rifugiati in Rwanda per appianare i punti di dissenso. Cf. Dia, Kinshasa, 16.7.’04.

Uvira
Il nuovo governatore del Sud-Kivu, Augustin Bulayimu e il generale Mbuza Mabe, comandante della X Regione militare sono andati il 26 giugno a Uvira e anche a Gatumba, in Burundi, dai rifugiati congolesi, per trasmettere loro un messaggio di incoraggiamento e segnalare che i recenti avvenimenti violenti non sono dovuti a problemi di rapporti fra etnie, ma a militari ribelli e a politici mossi da interessi egoistici. Da un comunicato di Héritiers de la Justice del 29.6.’04. Mbuza ha messo in guardia il luogotenente-colonnello Badouin Nakabaka, accusato di ingerirsi negli affari civili a Uvira.  Molti rifugiati hanno così accettato di ritornare alle loro case.
Un gruppo di Parlamentari ha accusato la Monuc di connivenza con i ribelli Nkunda e Mutebusi e di non aver protetto da popolazione di Bukavu da stupri, da altre violenze, dai saccheggi, e dalla distruzione delle infrastrutture. Cf. Eurac, 5.7.’04.

Rifugiati
Il 20 giugno, 130 congolesi rifugiatisi da Bukavu nella cittadina rwandese di Cyangugu sono rientrati in città. Ma fra loro, a quel momento, nessuno fra i Banyamulenge, o Tutsi congolesi, che sarebbero in formazione militare al campo di Rwesero . Da Bukavu, 21.6.’04.
Secondo l’Alto Commissariato per i rifugiati (HCR), sono circa 34mila i rifugiati congolesi in Burundi, in seguito agli avvenimenti di giugno. Molti, provenienti dai villaggi lungo i 150 km di strada tra Bukavu e Uvira, si trovano in tre campi vicini alla frontiera; altri 8mila, del gruppo dei Banyamulenge, si trovano in un’altra località burundese, Cibitoke. L’HCR ha dichiarato il 25 giugno che le agenzie ONU hanno distribuito loro cibo e altri generi di prima necessità sufficienti per 15 giorni e stanno cercando di ritrovare le famiglie dei bambini non accompagnati. Irin.Cea, Bull. Hebd. 233, 26.6-2.7.’04; Dia, Cibitoke, 25.6.’04. Secondo le autorità burundesi, il 28 giugno un centinaio di Interahamwe avrebbero raggiunto il Burundi dalla RDCongo, dirigendosi verso la foresta di Kibira  (cf Irin.Cea, Bull. Hebd. 233, 3-9/7/’04). 


4. ALTRE PRESE DI POSIZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE CONGOLESE

La componente femminile di varie organizzazioni e associazioni della società civile del Sud-Kivu ha organizzato una marcia a Bukavu il 30 giugno. In una lettera resa pubblica lo stesso giorno, indirizzata al Segretario generale e al Consiglio di sicurezza dell’ONU e ad altre istituzioni internazionali, le donne hanno denunciato” le guerre a ripetizione” e i “crimini contro l’umanità” perpetrati in RDCongo e la “persistenza dell’impunità perpetuata e tollerata dalla giustizia congolese e internazionale”. In particolare condannano gli abusi sessuali come “strumento di guerra”. Ricordano che Nkunda e Mutebusi sono “criminali e a autori di massacri nella provincia orientale e a Uvira”. Chiedono al Consiglio di sicurezza e alla Comunità internazionale di proteggere la popolazione; di appoggiare la transizione e di prendere misure che scoraggino i tentativi d’aggressione da parte del Rwanda e di altri paesi vicini; ai loro governanti di ristabilire l’autorità dello Stato su tutto il territorio nazionale e di servire l’interesse della nazione. Cf. Comunicato “Les femmes du Sud-Kivu disent non à la guerre, au viol et à l’impunité”; Fomekanet, 1.7.’04 ; Misna, 3.7.’04;

5. LA VOCE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE CONGOLESI

- I vescovi della Conferenza Nazionale Congolese (CENCO), riuniti a Kinshasa dal 28/6 al 3/, hanno rivolto un messaggio perché ciascuno prenda le sue responsabilità nel salvare la Transizione. Hanno espresso il loro dolore per le violenze nell’est del Paese ed hanno riaffermato con forza il valore del processo di Transizione, cui si è giunti dopo tanti sacrifici.  “L’integrità territoriale e la sovranità nazionale non sono negoziabili”, affermano i Vescovi, che esprimono apprezzamento per il “coraggio del popolo a opporsi alla violazione dell’integrità territoriale e alla balcanizzazione del Paese” e gratitudine per “tutti i gesti di solidarietà sia nazionale che internazionale compiuti in favore della popolazione locale colpita dagli ultimi eventi nel nostro Paese”. I Vescovi constatano così “che il popolo si sforza di rompere con una cultura della rassegnazione per prendersi a carico con determinazione”. Soltanto, lo esortano ad “agire in modo ponderato e ordinato, pacificamente ma efficacemente”. E danno indicazioni precise per portare avanti il processo di Transizione, che si deve chiudere nel giugno 2005 con le elezioni. Chiedono alla Comunità internazionale di aiutare il Congo in questo processo e nello sfruttamento industriale delle sue risorse naturali, in vista di uno sviluppo integrale e solidale. Chiedono ai fedeli di partecipare attivamente alla preparazione della Conferenza internazionale sui Grandi Laghi. “Frères, que devons-nous faire?” (Ac 2,17). L’heure des responsabilités a sonné, Message des Evêques du Congo aux fidèles Catholiques et aux hommes de bonne volonté, 3.7.’04. Nuovo Presidente della CENCO è mons. Laurent Monsengwo Pasinya, vescovo di Kisangani e vicepresidente internazionale di Pax Christi. Cf. Dia, Kinshasa, 29.6.’04 ; Misna, 30.6.’04.

- Il 4.7 si  aperta a Kinshasa la VII Assemblea plenaria dell’Associazione delle Conferenze Episcopali dell’Africa Centrale (Aceac), che riunisce i vescovi di RDCongo, Rwanda e Burundi. Per l’occasione erano presenti a Kinshasa mons. Jean-Pierre Ricard, vescovo di Bordeaux e presidente della Conferenza episcopale francese, con una delegazione, e il card. Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace, che hanno rivolto messaggi di pace alla chiesa congolese. I Vescovi hanno manifestato la loro volontà di preparare con cura e in collaborazione la conferenza internazionale sulla pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo nella regione africana dei Grandi Laghi, senza dimenticare la concertazione con le altre chiese dei tre Paesi. Cf. Dia, 16.7.’04. L’Assemblea ha vissuto un momento di preghiera comune per la pace; ha creato la Commissione Giustizia e Pace (presieduta da mons. Evariste Ngoyangoya, vescovo di Bujumbura (Burundi) e la Commissione Caritas-sviluppo (presieduta da mons. Thaddée Ntihinyurwa, vescovi di Kigali (Rwanda). Riconfermato il segretario generale dell’ACEAC, don Ferdinand Banga, di Bunia (RDCongo).


6. LA SOCIETÀ CIVILE INTERNAZIONALE

- In una recente intervista, Patricia Feeney, direttrice dell’ong britannica “Rights and Accountability in Development” (RAID) ha affermato: “Le diverse inchieste del gruppo d’esperti dell’ONU sullo sfruttamento illegale delle risorse della RDCongo mostrano che certe imprese occidentali hanno verosimilmente prolungato la durata del conflitto fornendo armi alle fazioni ribelli…. Esclusi alcuni procedimenti sporadici lanciati in Belgio, i Paesi dell’OCDE sono recalcitranti a focalizzare le responsabilità delle loro industrie citate dagli esperti dell’ONU. Quest’inazione lascia alle società libertà d’azione per continuare a lavorare in Rdcongo”. Cf. L’Humanité, 26.6.’04. L’ong è specializzata nella responsabilità delle imprese nelle violazioni dei diritti umani e sta preparando un rapporto sull’inazione dei governi nei confronti delle imprese denunciate dai rapporti ONU sullo sfruttamento illegale delle ricchezze della RDCongo.
- La Rete Europea per l’Africa Centrale (EURAC), che riunisce una trentina di associazioni europee impegnate per l’Africa Centrale, ha prodotto il 28 giugno il documento “Pensare regionalmente, agire concretamente. Un approccio regionale dell’UE nella regione dei Grandi laghi africani”, che vuole essere “un appello all’UE perché adotti un approccio regionale in vista della promozione della pace e dello sviluppo nella regione dei Grandi Laghi”. Una politica veramente regionale dell’UE e dei suoi Stati membri dovrebbe, secondo Eurac: sviluppare politiche di aiuto più equilibrate verso i Paesi della regione; aumentare l’uso dei fondi e strumenti regionali come pure l’appoggio alle organizzazioni e promuovere la cooperazione regionale fra i Paesi della regione. Il documento formula le seguenti raccomandazioni: impegno maggiore a promuovere la pace e la riconciliazione, appoggiandosi sulle iniziative di base; migliorare il processo di DDRRR (smobilitazione e reinserimento delle milizie), impedire la vendita di armi, rafforzare le missioni di pace  dell’ONU in Rdcongo e in Burundi, combattere l’impunità, promuovere l’autonomizzazione della società civile e favorire lo sviluppo di un economia di pace laddove infierisce un’economia di guerra.


7. PRESE DI POSIZIONE INTERNAZIONALI

Vertice di Abuja (Nigeria)
Il 26 giugno, mini-vertice di Abuja, fra il presidente rwandese Paul Kagame e quello congolese Joseph Kabila, organizzato, per contribuire alla pacificazione, dal presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, recentemente nominato presidente del Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione Africana (UA). Il Presidente congolese era accompagnato da alcuni ministri. Il vertice si è concluso con l’impegno di Rwanda e RDCongo a tentare di ristabilire la fiducia, per evitare una nuova guerra. I tre capi di stato hanno deciso di installare un meccanismo di verifica congiunta, che si dovrà accertare del disarmo degli estremisti Hutu rwandesi ancora presenti in RDCongo e dell’assenza di truppe rwandesi in RDCongo. Il presidente Kagame ha nuovamente smentito la presenza di truppe rwandesi in RDCongo, dicendo che saranno prese misure per confermare o smentire queste accuse. Ha negato di aver appoggiato Nkunda e Mutebusi e ha chiesto all’Unione Africana di inviare osservatori nella regione. Cf. Afp, Kinshasa e Abuja, 25.6.’04; Irin.Cea, Bull. Hebd. 233, 26.6-2.7.’04. Il presidente Kabila si era impegnato a utilizzare le truppe inviate nell’est per disarmare e rinviare nel loro Paese i sodati hutu accusati del genocidio del ’94.

Governi occidentali
- Il ministro degli esteri belga Luis Michel ha fatto un viaggio a Kinshasa e l’8 giugno a Kigali, dicendo che era per “togliere dei malintesi”. Il ministro è stato accusato da cittadini congolesi in Belgio e nel Paese di essere filorwandese. L’11 luglio, Michel ha riunito a Bruxelles i suoi omologhi del Burundi, del Congo e del Rwanda, che hanno deciso un rilancio della cooperazione fra i tre Paesi, nel quadro della CEPGL (Comunità Economica Paesi Grandi Laghi), nata nel 1976 per favorire l’integrazione economica fra i tre paesi e facilitare il movimento di beni e di persone e spentasi nel 1998 con la guerra del Rwanda in RDCongo. Cf. Communiqué de presse du SPF Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, Belgique, 2.7.’04.
- Intorno al 20 giugno, i governi di Gran Bretagna e Stati Uniti hanno inviato a Kinshasa e a Kigali i loro vice-segretari alle questioni africane, che hanno incontrato esponenti dei due governi. Essi hanno chiesto al governo rwandese di non sostenere i dissidenti congolesi e a quello congolese di disarmare le milizie Interahamwe. In un’intervista del 23.6 al quotidiano londinese Financial Times, il presidente della RDCongo Joseph Kabila ha negato che il suo Paese si serva delle milizie rwandesi Interahamwe e ex-Far che si trovano sul suo territorio, e ha espresso la volontà di rimandarle in Rwanda. 
- l 30 giugno, il pres. rwandese Kagame ha incontrato a Berlino le alte autorità tedesche, che lo hanno invitato a far di tutto per permettere uno sviluppo pacifico della regione, assicurandogli il loro sostegno nel processo di riconciliazione nazionale. Cf. Afp, Berlino, 30.6.’04.
- Lo stesso giorno, il pres. francese Chirac ha rivolto un messaggio al suo omologo congolese, assicurando il sostegno della Francia alla Transizione in atto. Cf. Afp, 30.6.’04.
- Per parte sua, Antoine Ghonda, capo della diplomazia congolese ha fatto una tournée di 8 giorni in Europa per illustrare soprattutto la situazione nell’est della RDCongo..Ha incontrato anche Prodi e l’alto commissario dell’UE Javier Solana. Cf. Yves Mitondo, 24.6.’04.
-  Il 19 luglio, a Kinshasa, il presidente del Senato di Transizione, mons. Pierre Marini Bodho (de « l’Eglise du Christ au Congo »), e successivamente il presidente dell’Assemblea nazionale, Olivier Kamitatu, hanno ricevuto i parlamentari italiani Cesare Rizzi e Giovanni Bianchi, rispettivamente presidente del gruppo interparlamentare d’amicizia tra l’Italia e la RDCongo e segretario della presidenza della camera dei deputati italiani. Essi hanno dichiarato che il Governo italiano ha accordato una riduzione di 500mila dollari del debito della RDCongo e i Parlamentari dell’opposizione si impegneranno a ridurlo ancora di altrettanti; che il governo italiano ha fin d’ora dato un appoggio molteplice, finanziario e in materiale, a tutte le istituzioni della Transizione in RDCongo, soprattutto alla Commissione elettorale indipendente. I parlamentari italiani hanno affermato che l’Italia continuerà ad accompagnare il processo di democratizzazione in RDCongo fino alla tenuta delle elezioni e ad aiutare il Paese a gestire il dopoguerra ed hanno auspicato una politica di buon vicinato. Cf. Digitalcongo.net 21/07/2004

Unione Africana (UA)
Il 4 luglio, il Presidente della Commissione dell’Unione Africana, il maliano Alpha Oumar Konare, in occasione della riunione preparatoria del vertice del Capi di Stato e di governo membri, ha affermato che il sostegno rwandese agl’insorti congolesi non era accertato. La riposta gli è venuta sia dal Memorandum della Società Civile del Sud-Kivu del 7 luglio, che dal Rapporto ONU reso pubblico il 16 luglio, di cui abbiamo parlato.

ONU
- Il 22.6, il Segretario generale Kofi Annan riesprime con forza la sua preoccupazione per la situazione nell’est della RDCongo. Nelle stesse ore, il Consiglio di sicurezza condanna l’uccisione di civili innocenti e le recenti violazioni dei diritti umani e lancia un duro monito ai Paesi confinanti (Rwanda, Uganda e Burundi), chiedendo loro di non intervenire in alcun modo nel processo di transizione in corso in RDCongo. Il Consiglio di sicurezza chiede alle autorità congolesi di continuare a lavorare per realizzare il processo di pace previsto dagli accordi globali del 2002. “I responsabili di atrocità e violazioni dei diritti umani, devono renderne conto”, ha dichiarato il Presidente di turno, il filippino Lauro, chiedendo che il Governo congolese metta fine al clima d’impunità. Il Consiglio di sicurezza ha chiesto al Segretario generale dell’ONU di “determinare con precisione il bisogno di una eventuale capacità di reazione rapida in RDCongo”.
- L’Ufficio dell’ONU per la coordinazione dell’assistenza umanitaria (OCHA) ha dichiarato che il 90% delle ong presenti a Bukavu, Goma, Kalemie e Kindu, hanno subito saccheggi, sospensione delle loro attività o impossibilità di accedere alle popolazioni nel bisogno. Quelle che si trovano nelle zone più colpite, stanno riprendendo lentamente le loro attività. 

Tribunale Penale internazionale (TPI)
Il Procuratore del Tribunale Penale Internazionale dell’Aja, Luis Moreno Ocampo, ha espresso in un comunicato la decisione di aprire un procedimento contro crimini gravi commessi sul territorio della RDCongo a partire dall’entrata in vigore del Tribunale stesso, il 1° luglio 2002. La procedura giudiziaria comincerà dall’Ituri e ricercherà non solo gli esecutori, ma anche i mandanti delle atrocità ivi commesse. Cf. Le Phare, Kinshsa, 24.6.’04.; Irin-Cea, bull. hebd. 232, 19-25.6.’04. Il Procuratore ha detto che Stati e organizzazioni internazionali hanno denunciato l’uccisione sommaria di migliaia di persone in RDC dal 2002, cui si aggiungono stupri, torture, spostamenti forzati e arruolamento di bambini soldato. Il Procuratore ha ricordato che il governo della RDC a due riprese (nov. 2003; marzo 2004) aveva fatto ricorso al TPI: Si calcola che dal ’99 ci siano stati in Ituri almeno 50mila morti in seguito alle violenze, e 500mila sfollati.

Guerra di liberazione

“…Una banda di forze armate degl’insorti, a gruppi da cinque a dieci, ciascuno armato fino ai denti, comincia a perquisire di casa in casa, portando con sé telefoni cellulari e altri beni di valore. Questi gruppi attaccano le case e forzano la porta o il lucchetto della casa, per entrarvi. Appena dentro, chiamano una ad una le persone che vi si trovano, puntano loro il fucile alle tempie per intimidirle, o un coltellaccio alla gola, cominciando all’uomo della casa, seguito dalla moglie. Poi tutti vengono svestiti. Dopo questi atti di umiliazione, l’uomo è pestato di botte, colpito, frustato davanti a tutta la sua famiglia. Poi sua moglie è violentata davanti ai figli; anche le figlie e le bambine vengono violentate. C’è chi viene sgozzato, ucciso o gravemente ferito. Tutta la casa è passata al setaccio per svaligiarla di tutto…”      
da una lettera che racconta i giorni dell’occupazione di Bukavu, 26/5 – 9/6/2004)

Nb. Nel nostro riferire le fonti ci possono essere imprecisioni, come pure nelle fonti stesse, ce ne scusiamo. Chi desidera via e.mail i principali documenti qui citati, ce ne faccia richiesta.

