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L’ESERCITO

Un meccanismo per il pagamento del salario dei militari è stato messo in funzione dal Ciat e dai partner del processo di transizione in corso in RDC. Questa nuova struttura di pagamento del salario delle truppe delle Forze Armate della RDC sarà gestita da tre periti dell'Unione Europea, con l'appoggio del Comitato Internazionale di accompagnamento della transizione (CIAT). Cf Ndungidi Dani L.- Le Potentiel - Kinshasa , 11.08.’05. Secondo la Monuc, le estorsioni che certi militari commettevano sulle popolazioni civili, a chi rubavano i loro mezzi di sussistenza, dimostravano a sufficienza che il salario non arrivava ai suoi destinatari. Questi ultimi erano obbligati a ripiegarsi sulla popolazione dunque perché dovevano pur sopravvivere.

Secondo i risultati di un censimento effettuato dalla Monuc, le Fardc disporrebbero di 152.000 uomini e non di 350.000, come dichiarato dalle componenti ed entità durante il Dialogo intercongolese. Risulta così che 198.000 soldati sono fittizi e, tuttavia, hanno “beneficiato” durante più di due anni dei fondi destinati agli elementi reali delle Fardc. La Monuc ha così chiarito la strada che prendevano  più di 4 milioni Usd ogni mese, sul totale di circa otto milioni Usd destinati al salario dei militari. È evidente che d'ora in poi i finanziatori esigeranno che gli otto milioni sborsati ogni mese dal tesoro pubblico servano realmente al pagamento del salario di questi 152.000 elementi effettivi ed attivi delle Fardc. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 25.08.’05.  

La quarta brigata integrata delle Forze armate della RDCongo (FARDC), composta di 3 200 militari ha finito la sua formazione a Mushaki, situato a 50 km da Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu e sarà dispiegata principalmente nel distretto dell'Ituri, nella Provincia Orientale. Cf Xinhuanet - Goma, 22.08.’05. Nel programma di integrazione delle FARDC, la prima brigata è stata formata a Kisangani, capoluogo della Provincia Orientale ed è attualmente dispiegata in Ituri, la seconda, formata a Kitona, nella provincia del Basso-Congo, è attualmente dispiegata nell'est del paese, e la terza, di Kamina, nella provincia del Katanga, è attualmente in corso di dispiegamento.

Tredici soldati congolesi sono morti per colera mentre transitavano per Beni, a circa 250 km a nord di Goma. Facevano parte della 4ª brigata formata a Mushaki ed erano in viaggio per l'Ituri. Il medico-ispettore provinciale del Nord-Kivu, ha affermato che durante il loro soggiorno a Goma,  sono stati notificati tra i soldati venuti da Mushaki 290 casi di colera. La persistenza di questa malattia nella città di Goma è dovuta principalmente alle difficoltà di approvvigionamento in acqua potabile, essendo le installazioni di alimentazione di acqua state distrutte da una colata di lava del vulcano Nyiragongo nel 2002.   
Secondo un'altra versione, questa epidemia è una conseguenza della consumazione di una certa quantità di fagioli tossici che era stoccata nei magazzini di Gisenyi e di Ruhengeri, due città ruandesi situate rispettivamente di fronte a Goma e a 60 Km del capoluogo del Nord Kivu e che era destinata alla razione alimentare di tutta la guarnigione militare della città di Goma e del Centro di formazione militare di Mushaki. Cf AFP - Kinshasa, 26.08.’05 e L’Avenir – Kinshasa, 29.08.’05. 
Il 4 settembre, il ministro della difesa, Adolphe Onusumba, ha smentito categoricamente questa seconda versione, qualificandola di campagna di intossicazione. Cf Médard Muyaya – Le Potentiel – Kinshasa, 05.09.’05.  

La quinta brigata, composta da 2 300 uomini di truppa, ha appena finito la sua formazione militare al centro di Nyaleke, a 7 chilometri a nord di Beni e sarà dispiegata a Rutshuru e dintorni. Cf Radio Okapi, 25.08.’05.   


NOTIZIE DALLE REGIONI

Kivu

Metà luglio, quattro adulti e un bambino sono stati uccisi da uomini in uniformi militari a Birwa, una località a 12 km da Nyakakoma, nel Nord-Kivu. Cf AFP - Kinshasa, 01.08.’05. A metà luglio, più di 7000 persone sono fuggite dai villaggi di Nyakakoma, Nyamilima e Ishasa, situati a circa 150 a nord di Goma, capoluogo del Nord-Kivu, teatri di combattimenti tra dei miliziani e l'esercito congolese. Secondo parecchi testimoni, gli assalitori, dei combattenti Maï Maï, hanno attaccato questi villaggi che sono stati poi saccheggiati dai militari venuti a liberarli.     
  
Il 31 luglio, Pascal Kabungulu Kibembi, segretario esecutivo dell'associazione di difesa dei diritti umani Eredi della Giustizia, è stato ucciso nella notte da individui armati che si sono introdotti in casa sua a Bukavu, nel Sud-Kivu. Il presidente Joseph Kabila ha chiesto un'inchiesta veloce e approfondita. Tre individui sono stati fermati nel contesto dell'inchiesta su questo omicidio. Si tratta di un ufficiale e due soldati. Sono poi evasi in occasione di un'irruzione di tre "alti ufficiali" nella prigione. Armi alla mano, i militari avrebbero obbligato la direttrice ad aprire la cella dei tre imputati, per prendere poi la fuga. Cf Misna, 01 et 04.08.’05. 
L'inchiesta sull'omicidio di Pascal Kabungulu, segretario esecutivo della ONG Eredi della Giustizia, prosegue. Gli inquirenti hanno potuto riunire degli elementi di prova sugli autori e sui presunti mandatari del crimine. Nove militari, di cui due ufficiali presunti mandatari dell'omicidio, sono stati arrestati dal tribunale militare. Cf Radio Okapi, 01.09.’05.  

Il 6 agosto, la località di Ishasha, nel Nord-Kivu, è stata oggetto di un attacco che sarebbe attribuito ad elementi che apparterrebbero ai Mai-Mai di Jackson e alle Fdlr. Sono rimasti uccisi un sacerdote e una donna, due soldati delle Fardc risulterebbero feriti e altri quaranta hanno attraversato la frontiera e si sono ritrovati in Uganda. Sono stati ricuperati e rimpatriati in Congo. Anche sei elementi delle Fdlr sarebbero stati uccisi. I Mai-Mai rigettano ogni loro implicazione in questo attacco alla popolazione di Ishasha. Cf Ferdinand Kato – L’Avenir – Kinshasa, 11.08.’05. 
Attraverso il presidente del gruppo parlamentare Mai-Mai, Valihali Kambale, il gruppo Maï Maï di Jackson accusa certi elementi ruandesi di fare delle incursioni ripetute in Rdc e di essere loro i responsabili degli atti di violenze che si deplorano nell'est della RDC. I Mai-Mai di Jackson attribuiscono l'attacco di Ishasha a questi elementi ruandesi e li hanno combattuti.   Cf Ferdinand Kato – L’Avenir – Kinshasa, 11.08.’05.
   
Il 10 agosto, il nuovo comandante della 10ª Regione militare, il generale Mathieu Agoloa, ha raggiunto Bukavu, il capoluogo della provincia del Sud-Kivu. Si è detto preoccupato per il problema dell'insicurezza (provocata dalle Fdlr,  Rasta e Interahamwe) e dell'indisciplina dei militari e ha dichiarato di essere venuto a Bukavu per mettere fine a questa situazione. Cf L’Avenir – Kinshasa, 12.08.’05. Il generale Mathieu Agoloa, è stato nominato comandante della 10ª regione militare in sostituzione di Félix Budja Mabe. Questo ultimo è stato trasferito nel Basso-Congo, per comandare la base militare di Kitona.   
  
Il 10 agosto, la Monuc ha dichiarato che non c'è nessuna traccia" del massacro di 13 civili, avvenuto  a Kigalama il 21 luglio scorso e attribuito ai ribelli hutu ruandesi delle FDLR e che numerose testimonianze smentivano una tale carneficina. Cf AFP - Kinshasa, 10.08.’05.    

Da ottobre 2004, più di 10.000 rifugiati congolesi sono rientrati "spontaneamente" nel Sud-Kivu dalla Tanzania e il movimento prosegue attualmente. "Questo ritorno spontaneo e non assistito in massa mostra che c'è una volontà da parte dei profughi di ritornare in patria". Il ritorno spontaneo, cioè con i loro propri mezzi, di centinaia di profughi congolesi da inizio luglio è dovuto particolarmente, secondo il HCR, alla fine dell'anno scolastico in Tanzania, alla diminuzione delle razioni alimentari distribuite nei campi profughi in Tanzania e alla volontà dei congolesi di partecipare al censimento elettorale in corso in RDC. Cf AFP – Lubumbashi, 11.08.’05 e Centre de Nouvelles ONU, 19.08.’05.   
Anche 45 000 profughi congolesi di origine rwandofona sono pronti a lasciare il Ruanda per tornare nell'est della RDCongo, ha dichiarato il loro portavoce Mbanza Rubababza a Goma. Anche questi congolesi rwandofoni esiliati in Ruanda da circa dieci anni, vogliono partecipare alle operazioni elettorali. Cf Xinhuanet, 22.08. '08. Ha precisato che i profughi rwandofoni congolesi sono raggruppati a Kibuye (18 258), Byumba (4 000), Ngarama (20 576) e Kamurayi (3 000).     

Parecchie fonti contattate all'est del paese affermano, non senza ragione, di aver visto alla frontiera tra la RDC e il Ruanda, il passaggio di convogli sospetti di veicoli di marca Fuso, pieni probabilmente di presunti genocidari hutu ruandesi recentemente liberati dalle carceri del Generale-Presidente Paul Kagame e trasferiti in territorio congolese. E questo, con lo scopo inconfessato di andare ad ingrossare le file degli Interahamwe che seminano il terrore e la desolazione fra le popolazioni civili del Nord e Sud-Kivu. Dopo avere superato la frontiera congolese di Goma, questi veicoli Fuso hanno preso la direzione dei territori di Masisi e di Rutshuru. Accusati di crimini contro l'umanità e di genocidio contro le popolazioni tutsi e hutu moderati nel 1994, 30.000 Hutu ruandesi sono stati, curiosamente, amnistiati senza processo . La maggior parte di essi, su istruzione del regime di Kigali, sono stati mandati nella provincia del Nord-Kivu, dove regna il braccio secolare di Paul Kagame, il molto controvertito governatore, Eugène Serufuli.
In un rapporto sulla situazione di questa provincia, la Società civile del Nord-Kivu, afferma  che "nel Nord-Kivu il potere scappa al controllo del potere centrale di Kinshasa" e denuncia questa tendenza del Presidente ruandese a fabbricare, con molta facilità, dei nuovi Interahamwe che sono mandati in RDC. Questi Interahamwe costituiscono oggi i movimenti chiamati Uranana e Rasta. La Società civile del Nord-Kivu riconosce che il Ruanda vuole far fallire il processo elettorale in corso nel Congo Democratico. Al governo congolese spetta di rimanere vigilante di fronte a questa minaccia. Cf Vision - Kinshasa , 16.08.2005.

I risultati ottenuti il primo giorno delle operazioni di iscrizione negli elenchi elettorali nel Nord-Kivu, particolarmente a Goma, 10.000 iscritti, sono andati al di là delle speranze della Commissione elettorale indipendente. Ma un osservatore anonimo ha fatto notare che, secondo lui, questo vasto afflusso della popolazione dovrebbe stupire e interrogare. Infatti, si osserva ultimamente un vasto movimento di rimpatrio degli ex-profughi congolesi rwandofoni provenienti dal Ruanda e dal Burundi. Secondo certe indiscrezioni, dei ruandesi avrebbero infiltrato i profughi rwandofoni per entrare in Rdc, farsi iscrivere e ripartire subito. Ritorneranno solamente al momento delle elezioni.  
Ecco come certi osservatori spiegano questa "cifra molto elevata" delle persone iscritte a Goma, rispetto a ciò che è stato constatato nelle altre città della RDC. Cf MMC - Kinshasa , 25.08.2005 e Le Potentiel – Kinshasa, 26.08.’05.    

Il 28 agosto, a Remeka, una località a 75 chilometri di Goma, nel territorio di Masisi, dei combattimenti hanno opposto gli elementi delle Forze democratiche della liberazione del Ruanda (Fdlr) ai Maï - Maï. Questi scontri hanno occasionato la morte di sette persone, tra cui sei civili e un militare Maï-Maï. Il movente esatto dell'attacco non è stato precisato.   
Sembrerebbe che un gruppo di combattenti hutu ruandesi abbia attaccato il villaggio di Remeka in pieno giorno di mercato. Questi combattenti avrebbero sparato sulla folla e avrebbero ucciso numerosi civili prima di saccheggiare il mercato. Inoltre, i combattenti hutu ruandesi si sarebbero vendicati contro i Maï-Maï che accusano di complicità con le Forze Armate della Repubblica democratica del Congo (Fardc). Cf Le Potentiel – Kinshasa, 03.09.’05 ; Radio Okapi, 02.09.’05 et AFP – Kinshasa, 02.09.’05.

Il 5 settembre, i ribelli hutu ruandesi delle FDLR hanno accusato Kigali di preparare, attraverso l'infiltrazione di soldati in RDC, "un'ampia offensiva" nell'est della RDC ancor più omicida delle precedenti". Secondo il loro comunicato, una "brigata proveniente dal Ruanda è appena stata dispiegata a Kivuye, Nyange e Kinyana e sta aspettando il segnale per lanciare un attacco contro Pinga". Tutte queste località si trovano nella provincia congolese del Nord-Kivu, alla frontiera con il Ruanda. "Un battaglione" dell'esercito ruandese sarebbe inoltre "diretto verso Lusamambo", sempre nel Nord-Kivu. Cf AFP - Nairobi, 06.09.’05.

Il contingente pakistanese della Monuc ha intrapreso, al nord di Walungu (Sud-Kivu), l'operazione chiamata "night flash" (lampo nella notte). La strategia dei caschi blu consiste nell'usare dei razzi luminosi durante la notte. Con questa logistica, in caso di allerta, possono localizzare degli eventuali assalitori e possono dispiegarsi velocemente per appoggiare le FARDC o prevenire degli attacchi contro gli abitanti dei villaggi. Ma questa tattica non è condivisa dagli elementi dell'esercito congolese presenti sul campo delle operazioni. "Quando i nostri militari sono in pattuglia e gli elementi della Monuc lanciano i loro razzi illuminanti, gli assalitori ci scoprono e si ritirano o prendono altre strade", ha dichiarato un combattente FARDC. Anche gli abitanti della contrada,  che passano le notti nascosti nei bananeti, sono inquieti per l'uso di questi razzi illuminanti. Quando sono lanciati, illuminano i loro nascondigli e li espongono così ad eventuali attacchi da parte dei combattenti hutu. Cf Radio Okapi, 05.09.’05.

L'agenzia congolese di stampa riporta che più di 2 500 persone sono state uccise e 1 500 donne violentate nel territorio di Walungu, situato a 50 km al sud-ovest di Bukavu, durante sei primi mesi di quest'anno. Questo bilancio è una delle conseguenze dell'insicurezza causata dalla presenza di gruppi armati, particolarmente dei ribelli ruandesi. Cf Xinhuanet 19.08.’05. Nelle foreste del Sud-Kivu le violenze sulla popolazione sono continuate, ad opera dei Rasta, composti da Hutu rwandesi armati e da banditi congolesi, e da militari dell’esercito nazionale che, malpagati e non sensibili ai diritti umani, aggiungono sofferenze alla popolazione. 




Ituri

Il 2 agosto, otto gruppi elettrogeni di 1,5 KVA sono stati rubati nella notte dal martedì al mercoledì sull'asse Bunia - Tshomia, nella provincia orientale. Questi gruppi erano destinati ai centri di iscrizione degli elettori lungo il lago Alberto, nel raggruppamento di Tshomia, territorio il Djugu, nel distretto dell'Ituri. Cf Elima - Kinshasa , 15.08.’05.     
Per il terzo segretario del Senato, Kanyengere Lwaboshi, i Kit della Cei rubati avrebbero preso la direzione del Ruanda per l'iscrizione clandestina delle persone da infiltrare nell'est del Congo come elettori. Nel momento in cui le persone si fanno iscrivere nel Nord e Sud Kivu, altri saranno iscritti in Ruanda per mezzo di questi kits rubati. Cf Octave M. Luamuele – L’Avenir – Kinshasa, 27.08.’05.   

Il 22 agosto, un testimone permanente di un centro di iscrizione è stato ucciso in un attacco da parte di miliziani (probabilmente dell'UPC) a Bule, vicino a Djugu, a 120 chilometri a nord di Bunia. Un'altra aggressione di elementi del FRPI ha avuto luogo al centro di Mangiva, vicino a Komanda, a 75 chilometri al sud del capoluogo del distretto dell'Ituri. Un scambio di tiri ha opposto i miliziani dell'UPC/Thomas Lubanga ai militari FARDC a Bule. Questi miliziani hanno eretto delle barriere per impedire la popolazione locale di farsi iscrivere. Quando le FARDC sono intervenute, i miliziani hanno aperto il fuoco. La popolazione è fuggita verso Fataki. Invece a Mangiva,  l'attacco non ha fatto  vittime, ma la popolazione è fuggita lo stesso. Questi due episodi non facilitano certo le operazioni di identificazione e di iscrizione degli elettori in questo settore. Cf Radio Okapi, 23.08.’05.

Il 4 settembre, si è raggiunto la cifra di 1 milione di elettori iscritti nel distretto dell'Ituri. Questo risultato supera le stesse attese della CEI e rappresenti già il 90% dell'elettorato previsto per questo distretto. Cf Radio Okapi, 05.09.’05.

La popolazione continua a fare le spese delle ambizioni di potenti locali, dei Paesi vicini e dell’interesse economico e politico internazionale. 
Il Vescovo d’Isiro-Niangara, in Ituri, ha denunciato in un documento le angherie subite dalla popolazione: il poco di beni che la gente riesce a racimolare, necessari alla sua sopravivenza, sono portati via senza pietà: prodotti agricoli, piccolo bestiame (polli, capre), mezzi di trasporto (biciclette, moto). Autori di questi soprusi sono militari congolesi che dovrebbero porre termine al sanguinoso conflitto Lendu-Hema. Cf. DIA, sett. ’05. 

Kasaï-Orientale

A Mbuji Mai, il capoluogo del Kasaï-Orientale, davanti agli uffici di certe antenne dell'UDPS, partito da Etienne Tshisekedidelle, sono stati visti dei cartelli con su scritto non andate a farvi identificare né iscrivere", proponendo così il  boycottaggio delle operazioni pre elettorali. Cf La Prospérité - Kinshasa , 16.08.’05. In certi ambienti, degli intellettuali congolesi hanno concluso che la non iscrizione di Tshisekedi non è niente altro, da parte sua, che una fuga in avanti, nella misura in cui neanche lui crederebbe più nella possibilità di vincere l'elezioni.
In questa provincia, molti sostenitori di Etienne Tshisekedi rifiutano di iscriversi nelle liste elettorali perché il ministero dell'interno non ha ancora risolto il problema delle tre formazioni politiche che si fanno chiamare con lo stesso login, l'UDPS. I sostenitori di Etienne Tshisekedi affermano che questa irregolarità è mantenuta per seminare la confusione al momento dellle elezioni e togliere voti all'Udps di Tshisekedi. Non dunque questione di partecipare alla registrazione elettorale in queste condizioni. Cf Fabrice Badibanga – Monitoring Monuc, 15.08.’05
ECONOMIA

Per ciò che riguarda il diamante, le cifre pubblicate in Rdc non corrispondono a quelle rese pubbliche dai banchi di vendita installati ad Anversa (Belgio). C'é spesso uno scarto risultante da una sottovalutazione a partire da Kinshasa. Ben di più, questa sottovalutazione favorisce la frode, permettendo ai paesi vicini di tirarne profitto. L'ultimo rapporto di Global Witness punta il dito contro il Congo-Brazzaville e una rete libanese. Difatti, secondo il Consiglio mondiale del diamante, i pacchi certificati arrivati ad Anversa da Brazzaville hanno riportato 700 milioni di dollari nel 2002. Ma ogni anno, la Rdc perderebbe quasi 2 miliardi di dollari. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 02.09.’05.

Un giornale belga, "Knack Rivista", afferma l'esistenza di una rete di esportazione fraudolenta del legno, partendo dalla Rdc fino al Camerun, via il Congo-Brazzaville. 700.000 ettari di foresta in RDC, più particolarmente nel Nord-Congo, sarebbero stati venduti ad una società libanese che opera dal Camerun per il conto di un'impresa commerciale della Malesia. Il giornale belga afferma che delle società straniere sono installate nella città di Yoka Douma.   
Il legno sfruttato nella provincia congolese dell'Equatore prende la strada del Congo Brazzaville, per poi giungere in questa città del Camerun. Per sfuggire al controllo che è stato instaurato sull'esportazione del legno da parte della Banca mondiale in Camerun, questi stock sono timbrati con il marchio della Ceeac (Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale). Con questo marchio, gli stock sono esportati verso l'Europa. Le entrate di queste esportazioni illegali sfuggono al governo centrale che non ha il controllo su tutto il territorio della Rdc. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 03.09.’05.


QUATTRO DOMANDE A REYTJENS  
Professore all'università di Anversa

1. E' intoccabile il Generale Paul Kagame?   
È evidente. Ma non bisogna dimenticare che c'è una spada di Damocle sospesa sopra la sua testa: l'indagine condotta dalla giustizia francese sull'attentato contro l'aereo del Presidente Habyarimana nel 1994, avvenimento che ha dato il via al genocidio. Un giornalista di Le Monde" "è il solo ad avere letto il rapporto. La conclusione è chiara: l'aereo francese di Juvénal Habyarimana è stato abbattuto dal Fpr su ordine esplicito di Kagame. Un collega professore francese, André Guichaoua, va ancora più lontano. Secondo le sue informazioni che provengono dagli ambienti prossimi del Fpr, Kagame avrebbe sviluppato deliberatamente una strategia della tensione: è egli che ha messo gli estremisti hutu sul sentiero del genocidio; lo sterminio dei tutsi che risiedevano in Ruanda non era per lui che un calcolo tattico per prendere il potere. Una conferma di questa ipotesi renderebbe giuridicamente il Fpr ed il suo capo responsabili del genocidio del 1994. Ma la prova inconfutabile deve essere ancora fornita .  
2. Chiama Kagame il più grande criminale di guerra in funzione!"   
A tre riprese, il Fpr ha violato in modo massiccio i diritti dell'uomo in Ruanda nel 1994, in Repubblica democratica del Congo nel 1996-1997 e di nuovo in Ruanda nel 1997-1998. Per ciò che riguarda il Ruanda 1994, non ho personalmente indicazioni sul fatto che il Fpr si sia reso colpevole di genocidio, ma esistono molte prove di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra commessi da questa organizzazione. Gli avvenimenti del Congo, due o tre anni più tardi, rappresentano un genocidio: si è trattato di un vero sterminio in regola dei profughi rwandesi, per la sola ed unica ragione che erano hutu, dapprima a Tingi-Tingi, poi al Sud di Kisangani nella regione di Bunde e, finalmente, a Mbandaka. Un gruppo di lavoro dell'Onu ha esaminato la questione ed è arrivato alla conclusione che non c'é nessuno dubbio che si era trattato di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità. Il gruppo ha suggerito un'inchiesta più approfondita sull'intenzione ultima di questi crimini, per potere qualificarli di genocidio o no. Questa inchiesta approfondita non è ancora stata realizzata, purtroppo, finora.   
Il bagno di sangue nel Nord-ovest del Ruanda nel 1997-1998 non era niente altro che la repressione molto brutale di una rivolta organizzata a partire dal Congo dai precursori delle Fdlr. In quell'occasione, sono state massacrate delle decine di migliaia dei civili innocenti. Come si chiama una tale cosa?"   
3. Lei ha dichiarato che gli Hutu non continueranno ad incassare e che si stanno preparando nuove violenze a grande scala . Si tratterrebbe di un nuovo genocidio?   
Non oso utilizzare il termine genocidio, perché devono essere richieste certe condizioni giuridiche . Ma non cerchiamo la piccola bestia; si tratterà, in ogni caso, di grandi crimini  con altrettante numerose vittime. Gli hutu attaccheranno, fra due, cinque o dieci anni. Si sta preparando un nuovo dramma, ma la Comunità internazionale non sembra esserne cosciente.
4. Per quanto tempo Kagame potrà ancora beneficiare del sostegno americano?   
Kagame è in questo momento molto più minacciato dall'interno che dall'esterno. Non escludo la possibilità di un colpo di stato. Troppi ufficiali dell'esercito si sentono minacciati. Per Kagame, questo pericolo è molto più grande di quello delle Fdlr. Gli americani hanno dapprima sostenuto la destabilizzazione del Congo, intrapresa da Kagame, ma oggi lo rimpiangono  molto. Oggi le due parti sono arrivate al seguente compromesso: Kagame deve abbandonare i suoi sogni di annessione di una parte del Congo e, in compenso, gli americani accettano che Kagame mantenga il potere in Ruanda e che, nel suo paese, faccia praticamente ciò che vuole. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 06.08.’05 (Preso da Politics) .      

