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EDITORIALE

Defezione di soldati rwandofoni, epidemia di colera tra i soldati delle Fardc  recentemente formati nel Nord Kivu, riconoscenza dello statuto di richiedente di asilo per Jules Mutebutsi da parte di Kigali e, per terminare, la minaccia di attaccare Kinshasa da parte dell'ufficiale munyamulenge Laurent Nkundabatware, sono molteplici segni che non dissipano per niente l'idea di uno schema ben pianificato dal padrone di Kigali, il presidente rwandese Paul Kagame, le cui mire espansioniste sul territorio del Grande Kivu rivelano ancora la sua volontà irrefrenabile di saccheggio delle risorse minerarie della Repubblica democratica del Congo. 
La riapparizione di Nkundabatware sembra integrarsi in uno schema ben pianificato. Kigali, considererebbe Nkundabatware come l'ultima carta da giocare per continuare la sua guerra di aggressione e di predazione delle ricchezze della RDCongo, perturbando particolarmente il processo elettorale iniziato nell'est del paese. Parecchi analisti stabiliscono, nonostante la smentita da parte della Monuc, un parallelismo tra la riapparizione di Nkundabatware e la diserzione dei soldati banyamulenge della 8ª regione militare. La transizione è minacciata e tocca al governo e alla comunità internazionale pronunciarsi velocemente su questa questione. Cf Uhuru - Kinshasa , 30.08.2005.


LIBERARE IL P. GUY THEUNIS, LIBERARE IL POPOLO RUANDESE DALLA PAURA.

La Rete Pace per il Congo si associa a quanti hanno reagito all’ingiusto arresto, avvenuto a Kigali lunedì 5 settembre, di padre Guy Theunis, dei Missionari d’Africa. Il 10, il Padre è stato accusato da un tribunale gacaca di essere tra pianificatori del genocidio, mentre si è sempre impegnato per il dialogo e la difesa dei diritti umani. Pace per il Congo chiede l’immediato proscioglimento del p. 
Theunis per l’infondatezza delle accuse. Dichiara che questo episodio macroscopico mette sotto gli occhi di tutti la realtà di terrore e d’ingiustizia dei tribunali gacaca, che sono ben altro che dei tribunali di verità e riconciliazione. Esorta vivamente le autorità ruandesi a comprendere che non c’è futuro nel cammino intrapreso e che la sola via d’uscita è l’apertura di un vero dialogo interruandese. Chiede con forza alle autorità internazionali di esercitare sul governo ruandese 
una reale pressione economica e politica perché intraprenda strada del dialogo, nel mutuo riconoscimento delle responsabilità, affinché pace e sicurezza tornino nel Paese e affinché i rwandesi hutu armati che si trovano nell’est della Repubblica Democratica del Congo possano 
accettare di deporre le armi e rientrare in Patria, e per la Regione dei Grandi laghi si apra la via della Pace. Ricorda all’Unione Europea che ha dato finanziamenti per i gacaca e che quindi a maggior ragione ha ora il dovere di verificare la reale natura di questa istituzione, affinché un giorno non venga dichiarata corresponsabile dei suoi misfatti. Comunicato di Rete Pace per il Congo, 14.09.05.


CENSIMENTO ELETTORALE

Il 25 luglio, le operazioni di identificazione e di iscrizione degli elettori sono cominciate nel Basso Congo e nella Provincia Orientale.  
Il 31 luglio, si sono concluse nella città di Kinshasa. In totale sono stati registrati 2.953.595 elettori .  
Il 7 agosto, le operazioni si sono avviate nel Katanga ed nei due Kasaï.  
Il 14 agosto, il presidente della Cei annuncia la decisione di prolungare il periodo di identificazione e di iscrizione nel Basso-Congo e nella Provincia Orientale di una settimana, cioè fino al 21 agosto, a causa delle difficoltà legate al trasporto del materiale e all'insicurezza.  
Il 21 agosto, le operazioni si sono avviate nel Nord Kivu, Sud Kivu e Maniema.    
Il 28 agosto, le operazioni di censimento degli elettori sono state prolungate di una settimana nelle province del Kasaï e del Katanga, sempre per problemi logistici.   
Il 4 settembre, la Cei rimanda l'inizio delle operazioni nelle province dell'Equatore e del Bandundu.
La Commissione elettorale indipendente (Cei) ha proposto ai partiti politici un "codice di buona condotta", per assicurare un clima sereno propizio ad elezioni trasparenti, corrette e prive di ogni atto di violenza. 186 su 221 partiti politici l'hanno già firmato. Tra i non firmatari figurano il Pprd e l'Udps. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 17.08.’05.  

Il 15 agosto, il Presidente della Repubblica ha tenuto una riunione inter-istituzionale con i quattro Vice-Presidenti, i Presidenti delle due camere del Parlamento, i ministri degli Interni e della Difesa e i membri del Ciat (Comitato internazionale di accompagnamento della Transizione), riunione essenzialmente imperniata sul processo elettorale e sulle difficoltà incontrate.  
Le principali conclusioni di queste discussioni sono state le seguenti:   
- le operazioni di identificazione e di iscrizione degli elettori possono essere prolungate nelle province, secondo i bisogni, su decisione della CEI e unicamente dopo valutazione. Questi prolungamenti si faranno nell'obiettivo di favorire l'accesso dei cittadini ai centri di iscrizione;  
- il dispiegamento dei kit di identificazione sarà migliorato e sarà accelerato grazie a mezzi logistici supplementari;  
- si potrà ricorrere al trasferimento di operatori sperimentati della CEI ai diversi territori, distretti e province,  per evitare ogni ritardo nella registrazione degli elettori, a causa della carenza locale in personale qualificato o formato;   
- la convocazione di una sessione straordinaria del Parlamento è  vivamente auspicata, per permettere l'inizio delle discussioni sul progetto di legge elettorale. Cf ACP - Digitalcongo.net 17.08.’05.   

Le operazioni hanno avuto un chiaro successo a Kinshasa, la capitale, ma nelle province ci si scontra con delle difficoltà di ordine logistico e di insicurezza. Tra le difficoltà incontrate, bisogna menzionare l'insufficienza dei kit di registrazione, la non apertura dei centri di iscrizione in molte località, il numero ridotto degli operatori e il trasporto del materiale di iscrizione in certe zone lontane dell'interno, a causa della mancanza di infrastrutture.  
Ritardo incontestabile, insicurezza permanente nel Kivu ed in Ituri, boycottaggio delle operazioni da parte dell'Udps, insufficienza delle risorse finanziarie, sono degli indizi che suscitano molte inquietudini. All'andatura come stanno andando le cose, la Cei non potrà raggiungere molte località, il che comporterebbe la non iscrizione di parecchi elettori, con un effetto negativo sugli scrutini elettorali. La posta in gioco è cruciale, perché è necessario che il Congo vada alle elezioni con un corpo elettorale sufficientemente rappresentativo, se no, l'esito delle elezioni rischierà di essere contestato. 
La fine delle operazioni di iscrizione degli elettori è prevista per fine settembre e il primo scrutino, quello del referendum sulla Costituzione, il 25 novembre prossimo. Ma il 15 agosto, quasi due mesi dopo l'inizio delle operazioni e 40 giorni prima della fine, non si sarebbe arrivati che a 5 milioni di elettori registrati, ossia il 18,2% di riuscita, sui 28 milioni previsti. Il censimento degli altri 23 milioni di congolesi costituisce una vera sfida rispetto al calendario che ci si è fissati. Probabilmente, i ritardi accumulati richiederanno un periodo di tempo supplementare. Gli attori della transizione dovranno assumersi le loro responsabilità, dialogare e trovare un consenso per assumere il prolungamento e gestirne le conseguenze. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 19.08.’05. Cf anche Xinhuanet -  Kinshasa, 22.08.’05. 

Il 24 agosto, il Mlc, partito di Jean-Pierre Bemba, uno dei quattro vicepresidenti del governo di transizione, ha fatto appello al "senso del realismo" della Cei, per "adattare il suo calendario alle difficoltà incontrate". Cf  FP – Kinshasa, 24.08.’05.  
Il 26 agosto, anche Azarias Ruberwa, vicepresidente della Repubblica incaricato della Politica, Difesa e Sicurezza, stima che la Commissione elettorale indipendente dovrebbe pensare a prorogare il periodo di identificazione e di iscrizione degli elettori. Egli fa notare che la Commissione elettorale indipendente ha forse sotto-valutato le difficoltà nel campo dei mezzi di comunicazioni nelle diverse province dell’interno. Cf Freddy Monsa Iyaka Duku – Le Potentiel – Kinshasa, 27.08.’05.

Il 28 agosto, secondo le statistiche della Cei, la provincia del Basso-Congo avrebbe raggiunto 1.015 585 di iscritti, la Provincia Orientale: 1.110 195, il Katanga: 758.170, il Kasaï Occidental: 219.965, il Kasaï Orientale: 475.586, il Nord Kivu: 74.382, il Sud Kivu: 63.112, il Maniema: 16.400. Ciò che fa, includendo i 2.962 779 di Kinshasa, un totale di 6.696 174 elettori. Cf Nadine Kavira – Le Potentiel – Kinshasa, 30.08.’05.  


L’OPPOSIZIONE POLITICA RADICALE (UDPS E PALU)

Il 25 agosto, in una conferenza stampa, Valentin Mubake, presidente del comitato nazionale dell'Unione per la Democrazia ed il Progresso Sociale, ha stabilito un legame diretto e inseparabile tra il processo elettorale e la problematica delle condizioni politiche, militari e sociali del Paese. Secondo Mubake, l'insicurezza che regna attualmente, la lentezza dell'integrazione delle forze armate, la precarietà socio - economica generalizzata, il riconosciuto mal governo, il saccheggio delle risorse da parte dei dirigenti attuali, la corruzione e l'impunità generalizzata, tutto ciò ha creato un clima di mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni e degli animatori attuali.   
Secondo lui, di fronte a questa situazione allarmante dei fatti, si impone, dunque, in Rdc un aggiustamento politico, ancora prima di considerare insieme, nella concordia nazionale, un processo elettorale consensuale. Secondo l’Udps, la tenuta e la riuscita delle elezioni sono condizionate da un nuovo consenso elettorale, da raggiungere attraverso nuovi ed inevitabili negoziati politici auspicati dall'Udps. Decidere diversamente, sarebbe considerato come una testardaggine suicida. Cf Médard Muyaya – Le Potentiel – Kinshasa, 26.08.’05.    

Il 29 agosto, durante una conferenza stampa, tenutasi a Kinshasa al termine di una visita di quattro giorni, il commissario europeo allo Sviluppo, Louis Michel, si è dichiarato soddisfatto del buon svolgimento del processo di iscrizione degli elettori e fortemente impressionato per il lavoro realizzato dalla Commissione elettorale indipendente e per la reazione al tempo stesso affermativa e positiva della popolazione.  Si è detto "convinto" che il processo elettorale in corso in RDC è ormai "irreversibile" e che ci saranno delle elezioni prima del 30 giugno 2006".  
Louis Michel aveva iniziato la sua visita in RDC nella città di Kalemie e a Lubumbashi, (Katanga), poi a Mbuji-Mayi (Kasaï Orientale) e a Kananga, (Kasaï Occidentale), dove ha potuto osservare personalmente lo svolgimento del censimento elettorale. A Kinshasa, il commissario europeo ha incontrato il presidente Joseph Kabila, i vice presidenti della repubblica e i presidenti delle due camere del Parlamento. Nella giornata, ha avuto dei "lunghi colloqui" con i principali oppositori, particolarmente Antoine Gizenga, del Partito Lumumbista (Palu) ed Etienne Tshisekedi, il cui partito, l'Unione per la Democrazia ed il Progresso Sociale (UDPS), ha boicottato il processo elettorale.   
Louis Michel ha dichiarato che "Gizenga non si opporrà al processo elettorale e sta proponendo ai suoi simpatizzanti di iscriversi, per non mancare all’appuntamento con questa opportunità". A proposito del suo colloquio con Tshisekedi, Louis Michel ha dichiarato con un tono di amarezza: "Rispetto la sua posizione, abbiamo avuto una discussione sincera ed estremamente qualitativa.... ho pensato che fosse utile, per lui, partecipare alle elezioni. Mi ha detto che le condizioni non ci sono ancora e che auspica un nuovo governo e un nuovo dialogo intercongolese. L'Udps stima che il processo attuale di transizione  non ha preso in conto le aspirazioni del popolo congolese, che il problema è essenzialmente politico e che è per ragioni politiche che l'Udps ha preso la decisione di boicottare le operazioni di identificazione e di iscrizione".  Valentin Mubake, presidente del Comitato nazionale dell'Udps e che ha assistito  a questo incontro, ha precisato che non serve a niente imbarcarsi in un processo elettorale senza prima di tutto  "un regolamento politico consensuale”. Il Dottor Mukendi, Consigliere politico di Etienne Tshisekedi, anch'egli presente all'incontro, ha sottolineato che "la posizione dell'Udps non è cambiata. Faremo parte del processo elettorale a lungo termine, ma non per il momento. Rimaniamo aperti ad ogni discussione in vista di un regolamento del problema politico". Per il partito di Tshisekedi, la transizione si è conclusa il 30 giugno 2005. E se bisogna andare alle elezioni, occorrerebbe prima un nuovo consenso dell'intera classe politica. L'Udps non considera niente altro, per l'istante, che mettere un termine allo schema 1 + 4. Gli osservatori interpretano così queste osservazioni dell'Udps sul "Regolamento politico". Cf AFP – Kinshasa, 30.08.’05 ; Le Potentiel – Kinshasa, 30.08.’05 e L’Avenir – Kinshasa, 30.08.’05.    


L’AFFARE MUTEBUTSI E NKUNDA 

Nel rapporto del Consiglio di sicurezza, reso pubblico il 26 luglio, il Gruppo dei periti dell'Onu consegna le sue investigazioni intorno anche al colonnello Jules Mutebutsi e al generale Laurent Nkunda.   
Per il primo, i periti dell'Onu affermano che "il colonnello Jules Mutebutsi e un certo numero dei suoi uomini si trovano ancora nel campo Coko, in Ruanda. Il governo ruandese riconosce loro il diritto di circolare liberamente. Il Gruppo ha molte volte chiesto al governo ruandese un elenco di informazioni dettagliate sul colonnello Mutebutsi e sui suoi uomini, ma non ha ricevuto nessuna risposta.  Il Gruppo raccomanda che la Rdc faccia una domanda di estradizione, conformemente alle norme internazionali".  
Per ciò che riguarda il generale Laurent Nkunda, il Gruppo dei periti dell'Onu precisa che "anche se nessuno sa per il momento dove si trovi precisamente, il Gruppo è del parere che il Governo di transizione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per localizzarlo e mettere fine alla sua impunità attuale. Ha chiesto l'aiuto del Governo ruandese per condurre un'inchiesta sulle attività di Nkunda in territorio ruandese perché, secondo lui, (il Gruppo dei periti dell'Onu), tali attività infrangono l'embargo sulle armi, ma non ha ricevuto nessuna risposta da parte di Kigali".  
Il Gruppo dei periti dell'Onu si rivolge direttamente al Governo della Rdc, affinché reagisca chiedendo ufficialmente e formalmente al Rwanda l'estradizione di Mutebutsi e intraprenda i passi necessari per arrestare, giudicare e punire Laurent Nkunda. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 08.08.’05.    

Il 18 agosto, il ministro ruandese dell'amministrazione locale, incaricato dei profughi e richiedenti di asilo, Protais Musoni, ha annunciato che il colonnello congolese dissidente Jules Mutebusi e i suoi 350 uomini, profughi da un anno in Ruanda, hanno ottenuto lo statuto di richiedenti di asilo in questo paese. "Stimiamo che sta alla comunità internazionale proteggere questo tipo di persone", ha dichiarato Musoni, aggiungendo che adesso spetta all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (HCR), di fornire loro un'assistenza. Ma secondo il delegato del HCR nel Ruanda, Panos Moumtzis, l'agenzia dell'Onu non ha ancora accettato la richiesta del governo ruandese, perché il colonnello Mutebusi e i suoi uomini devono prima rinunciare al loro statuto militare e il loro carattere civile deve essere controllato su un lungo periodo, per essere sicuri che non siano più implicati in attività militari". Cf AFP - Kigali, 18.08.’05. Cf anche MMC -  Kinshasa , 19.08.2005: E' proprio nel momento in cui, secondo il recente rapporto dei periti dell'Onu, deve essere rilanciato normalmente il dossier contro Mutebusi e la sua banda, che si constata la manovra attuale delle autorità ruandesi, per garantire la loro immunità, mettendoli al riparo da possibili provvedimenti da parte della RDC.   

Il 26 agosto, l'ambasciatore itinerante del presidente della Repubblica, Antoine Ghonda Mangalibi, ha affermato che "il governo congolese solleciterà l'estradizione del colonnello dissidente Jules Mutebusi e dei suoi uomini a cui il governo ruandese ha accordato lo statuto di richiedenti di asilo, mentre devono rispondere davanti alla giustizia del loro paese". Cf AFP - Kinshasa, 26.08.’05.

Il 25 agosto, in un documento redatto nella località di Kikuku (Masisi - Nord Kivu), Laurent Nkunda, generale dissidente delle Fardc e membro influente del Rcd-Goma, minaccia di rilanciare le ostilità a partire dall'est della RDC. Accusa il governo congolese di essere responsabile della destabilizzazione del paese, particolarmente dell'est e scrive: "Stimiamo che il momento è pienamente ed ampiamente arrivato per adoperarci con tutti i mezzi necessari per costringere il governo a dimettersi e a lasciare il posto ad un potere inclusivo, non conflittuale e capace di instaurare nel nostro paese la sicurezza e la pace per tutti". Egli non nasconde la sua intenzione di cambiare il regime di Kinshasa, appoggiandosi su elementi presentati come appartenenti alla comunità rwandofona della RdCongo. 
Se Nkunda alza il tono per sfidare tutti e con questa sicurezza disinvolta, è perché beneficerebbe di un appoggio e di un sostegno in qualche parte.  
Il discorso di Nkunda e l'asilo politico concesso a Mutebutsi da Kigali lasciano cadere delle nuvole di incertezza sullo svolgimento delle elezioni in RDC. Appartiene alle autorità di Kinshasa di riaprire il dossier di Mutebutsi e Nkunda e di fare tutto ciò che è possibile, col concorso della comunità internazionale, per neutralizzare per sempre questi due fomentatori di agitazioni. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 27.08.’05 e Radio Okapi, 30.08.’05.    

Il 2 settembre, durante una riunione del consiglio dei ministri, il governo della RDC ha deciso "la squalifica" e "il perseguimento in giustizia" del generale dissidente Laurent Nkunda. Cf Afriquecentrale, 3/9/2005.

Il 7 settembre, due mandati d’arresto internazionali sono stati emessi nei confronti del generale Laurent Nkunda Botware e del colonnello Jules Mutebusi, entrambi provenienti dalle file della Rcd-Goma, l’ex-ribellione filoruandese oggi nel governo di unità nazionale, accusati di insurrezione, crimini di guerra e contro l’umanità. Cf Afp – Kinshasa, 09.09.’05

L'8 settembre, il presidente della Repubblica, Joseph Kabila, per decreto n° 05/076 ha revocato dalle Fardc il generale Laurent Nkunda. Attraverso questa revoca, il militare dissidente è di ufficio tradotto in giustizia. Cf Angelo Mobateli – Le Potentiel – Kinshasa, 10.09.’05.

DISERZIONI DI MILITARI NEL NORD KIVU

Il 26 agosto, più della metà dei soldati che appartengono al primo e al secondo battaglione della regione militare del Nord Kivu hanno disertato. Il loro numero esatto non è ancora conosciuto, ma sarebbe di parecchie centinaia di persone. Tutti questi disertori sarebbero di espressione kinyarwanda, provenienti dalle truppe dell'ex ribellione filo ruandese del Rcd-Goma e rifiuterebbero di essere integrati nelle Fardc. Certi soldati che il Rcd-Goma aveva presentato come parte dei suoi effettivi, non accettano di servire altrove in Congo se non vicino alla frontiera ruandese. Questo atteggiamento nasconde ancora oggi molte cose. Se questi soldati non rispondono agli ordini della gerarchia militare della Rdc, ciò vorrebbe dire che servono un altro padrone, il Ruanda di Paul Kagame. Un'altra possibilità è che non siano dei soldati congolesi ma sarebbero invece dei soldati ruandesi venuti combattere per il Rcd-Goma. ( L'Avenir - Kinshasa, 30.08. '05)  La notizia è stata confermata dal comandante della 8ª regione militare, il generale Amisi. Un'altra fonte militare ha indicato che questi disertori hanno preso la direzione di Luofu, nel territorio di Masisi. Prima, sono riusciti a disarmare i loro colleghi che non hanno accettato di lasciare l'esercito nazionale. Altre fonti segnalano, sempre nel Masisi, la scomparsa del 53° battaglione, ex-ANC, basato a Mwesso. La sua destinazione non è conosciuta. Cf Radio Okapi, 29.08.’05.
L'ispettore generale dell'esercito congolese, Francesco Olenga, ha affermato: "Ciò che è vero è che c'è il terzo battaglione basato a Kithanga che ha rifiutato l'ordine di andare a Kisangani per un riciclaggio formativo. Questo battaglione è comandato dal maggiore Kabongi. I militari hanno disertato il campo. C'è anche un'altra compagnia della 5 squadra basata a Lubero che ha disertato. Ma abbiamo intimato l'ordine al maggiore Kabongi di raggiungere l'acquartieramento. E noi possiamo confermare che hanno cominciato a farlo". Cf Fabrice Badibanga – monitoring – Monuc, 31.08.’05.

Ciò che stupisce, è che il vicepresidente della Repubblica, Azarias Ruberwa, incaricato della Politica, Difesa e Sicurezza, e Adolphe Onusumba, ministro della Difesa, tutti e due membri del Rcd-Goma, si trovavano in questa regione nel momento in cui si svolgeva questa diserzione. Ancor più, queste diserzioni sono avvenute il giorno stesso in cui Laurent Nkunda rendeva pubblica una dichiarazione nella quale minacciava di attaccare la Rdc a partire dall'Est e questi disertori hanno potuto raggiungerlo. Questa diserzione non può che confermare certe voci sempre più persistenti, secondo le quali qualche cosa si starebbe preparando a partire dall'est del paese, per perturbare il processo di transizione e, in particolare, il processo elettorale, affinché le elezioni non abbiano luogo. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 30.08.’05.

Il 30 agosto, il generale Gabriël Amisi, comandante della 8ª regione militare del Nord Kivu, ha dichiarato che i soldati del 53° battaglione che avevano disertato sono ritornati in caserma. Tuttavia, non ha indicato dove si trovavano. Ha annunciato che un'inchiesta era in corso per sapere dove si trovavano i soldati di questo battaglione e quelli del secondo battaglione misto di Kanyabayonga, a 109 km a nord di Goma.  
Delion Kimbulumpu, portavoce di Adolphe Onusumba, ha precisato che solo il 53° battaglione era sparito e che la dichiarazione che era stata fatta concernente la diserzione del secondo battaglione misto era erronea, perché "sono stati dispiegati là dove dovevano esserlo".  

Il 4 settembre, Adolphe Onusumba, ministro della Difesa, ha dichiarato a Kinshasa che non c'è stata scomparsa di un battaglione all'est del paese e precisamente nel Masisi" e che non c'è stata diserzione, perché si trattava solamente di un problema di comunicazione. Ma quando il contatto è stato ristabilito tra il comandante dell'ottava regione militare e il comandante di quel battaglione, questo ha raggiunto il suo posto e non ci sono più stati problemi". Cf Irin – Kinshasa, 03.09.’05.


ULTIMATUM PER LE FDLR

Il 25 agosto, in un comunicato comune, la RDC, il Ruanda e l'Uganda hanno annunciato che i ribelli hutu ruandesi delle Fdlr che operano in RDC hanno fino a "fine settembre 2005", per mettere in applicazione la loro decisione di abbandonare le armi e di ritornare in Ruanda, conformemente alla loro dichiarazione di Roma firmata il 31 marzo scorso. Al di là di questa data, i ribelli si esporranno a delle "gravi conseguenze", aggiunge il comunicato, letto da Richard Sezibera, l'emissario del presidente ruandese Paul Kagame per i Grandi Laghi. Queste conseguenze che non sono precisate nel comunicato, saranno al tempo stesso "politiche e militari", secondo un ufficiale ruandese che ha assistito all'incontro. Cf AFP - Kigali, 25.08.’05.  

Reagendo a questo comunicato, il portavoce delle FDLR, Anastase Munyandekwe, ha dichiarato da Bruxelles: "È una minaccia che non ci intimidisce. Non ci suicideremo perché un ultimatum è stato lanciato… non vogliamo ritornare per gettarci in un fuoco incandescente… esigiamo l'apertura di uno spazio democratico in Ruanda… Che il presidente Paul Kagame dichiari immediatamente l'apertura di questo spazio democratico… vogliamo dei negoziati diretti con Kigali e delle garanzie di sicurezza". Cf AFP - Nairobi, 25.08.’05.

Il 29 agosto, il "capo politico" delle FDLR, Ignace Murwanashyaka, ha dichiarato in un'intervista: "Avremmo desiderato che gli autori dell'ultimatum del 25 agosto scorso si chinassero sul vero problema, il problema ruandese, quello di un regime che deve cambiare e che deve accettare un compromesso con la sua opposizione politica armata e non armata. Vogliamo ritornare in Ruanda in quanto partito politico. È un diritto che non possiamo negoziare. Aspettiamo che la comunità internazionale possa affrontare veramente questo problema che è politico e che non è quello degli ex-Far (Forze armate ruandesi, del vecchio regime) e dei genocidari. Sta alla comunità internazionale fare pressione su Kigali, affinché accetti l'apertura di uno spazio politico. Noi, le FDLR, siamo contro l'impunità; vogliamo anche che il Tribunale penale internazionale per il Ruanda possa venire e darci gli elenchi delle persone ricercate che si troverebbero fra noi e noi  coopereremo. Aspettiamo che il governo di Kigali accetti la costituzione del comitato internazionale di controllo. Ha rifiutato. Occorrerebbe che il governo ruandese accettasse il nostro ritorno. Ma abbiamo l'impressione che vuole ancora utilizzarci per i suoi interessi egemonici nella regione, per occupare il Kivu e per potere sfruttare a basso prezzo le miniere di oro, di diamante e di coltan…". Cf Gérald Papy – La libre Belgique, 29/08/2005.


RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il 9 agosto, il vicepresidente del Repubblica Azarias Ruberwa si è reso a Kampala, accompagnato da Mbusa Nyamwisi, ministro incaricato della Cooperazione regionale.   
Al termine dei colloqui con il presidente ugandese Joweri Museveni, le due parti hanno raggiunto un accordo su due punti importanti: Museveni ha dichiarato il suo accordo per neutralizzare tutti i capi delle milizie raggruppate nel Movimento Rivoluzionario Congolese (Mrc). Essi sono dichiarati "indesiderabili e persona non grata" sul territorio ugandese. Ha confermato anche che non li lascerebbe organizzarsi sul suo territorio, in vista di destabilizzare la Rdc. La delegazione congolese, da parte sua, ha deciso di mandare  delle truppe ai piedi del Monte Ruwenzori, in vista di braccare i ribelli ugandesi, principalmente quelli delle Forze democratiche alleate (Adf) e di impedir loro di utilizzare il territorio congolese come base per attaccare l'Uganda. Cf AFP - Kinshasa, 11.08.’05. Il "Movimento rivoluzionario congolese", fondato a Kampala il 15 giugno 2005, raggruppa dei miliziani provenienti dai differenti gruppi armati, restii al processo di disarmo in Ituri. La Missione dell'Onu in RDC (Monuc) pensa che questi ribelli rimasti siano tra i 1.000 e 2.500. Da parte sua, Kampala aveva giustificato l'invio di truppe ugandesi in RDC durante la guerra dal 1998 al 2003, per la presenza sul suolo congolese dei ribelli ugandesi dell'ADF.
Il 10 agosto, stimando che le condizioni di sicurezza non sono ancora riunite per il ritorno dei rifugiati in Congo, e questo a causa della presenza di miliziani congolesi e dei ribelli Hutu ruandesi, un "gruppo di lavoro tecnico" ha proposto alla "Commissione tripartitica RDC-Tanzania-HCR", incaricata del rimpatrio volontario dei rifugiati della RDC viventi in Tanzania, l'adozione della data del 5 settembre 2005 per l'inizio dell'agevolazione dei ritorni. Le tre parti temono che "i rimpatriati spontanei non rientrino nella dignità", deplorando che numerose abitazioni dei profughi siano ancora occupate, particolarmente da militari. Cf AFP – Lubumbashi, 11.08.’05. Cf anche  Centre de Nouvelles ONU 19.08.’05: Un totale di 377 510 profughi congolesi si trova ancora in nove paesi di asilo limitrofi della RDC: Angola (12 958), Burundi (30 000), Repubblica centrafricana (4600), Repubblica del Congo (56 452), Ruanda (39 500), Sudan (1500), Tanzania (152 000), Uganda 
(14 000) e Zambia (66 000).  

William Swing, rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu e responsabile della Monuc, ha annunciato la concessione di 50 milioni di dollari alla Cei, mentre l'Unione Europea sblocca un importo di 60 milioni di euro. Il Consiglio di sicurezza ha autorizzato Kofi Annan ad impegnare un montante di103 milioni di dollari, in vista dell'appoggio logistico della Monuc al processo elettorale in Rdc. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 02.09.’05.

Il 24 agosto, l'Uganda ha ordinato l'espulsione di sei presunti ribelli della RDC, conformemente ad un accordo conclusosi all'inizio di agosto tra i due paesi. Questi sei congolesi facevano parte di un gruppo di 14 ribelli che erano arrivati in Uganda tra il 12 ed il 16 giugno. Gli altri otto congolesi avevano già lasciato  l'Uganda per una destinazione sconosciuta. Sono sospettati tutti di essere membri del Movimento rivoluzionario congolese (MRC). Cf AFP - Kampala, 24.08.’05 et CRI 24.08.’05. 

Anche il governo ruandese di Kigali ha annunciato di aver arrestato e rimesso alle autorità congolesi una decina di cittadini congolesi, civili e militari, tutti considerati pericolosi per il processo di pace nel paese vicino, e questo dopo averne dichiarati sei “persona non grata”. I 10 uomini, che appartengono al gruppo guidato dal generale Laurent Nkunda, si trovano tutti attualmente nella prigione di Goma e saranno trasferiti poi a Kinshasa. Cf Misna, 06.09.’05.  Tra i militari arrestati, figurano il Dr Gasana, membro del Rcd,  Kongwa Kanape, un comandante Maï-Maï, Raphaël Luponda, ex capo del servizio di sicurezza del Rcd del Nord-Kivu, Bernard Bisimwa, ex consigliere amministrativo del dipartimento informativo del Rcd e Bora Uzima, che era stato condannato in contumacia nel processo sull'assassinio di Laurent Désiré Kabila e che, da allora, era stato sotto la stretta protezione di Kigali. Nell'elenco non appare, tuttavia, il nome del colonnello Jules Mutebusi e la sua banda. I giochi erano già stati fatti molto prima, quando Kigali aveva accomodato tutto per accordar loro ufficialmente l'asilo e metterli così al riparo da ogni perseguimento.
Numerosi osservatori vorrebbero sapere se si tratta di un marketing politico da parte di Kigali o di una svolta a 180 gradi. Cf Sylvain Kapuya - Le Potentiel – Kinshasa, 09.09.’05 e L’Avenir – Kinshasa, 09.09.’05. In realtà, Kigali sta facendo pressione sui dirigenti di Kinshasa per avere su un vassoio d'oro gli Interahamwe ed altri Fdlr. Per costringere i congolesi, Kagame fa un passo avanti. Inizia un'operazione di fascino facendo arrestare alcuni congolesi detti ricercati da Kinshasa. Kigali sa bene che Kinshasa non potrà rimandargli gli Interahamwe o gli Fdlr così come lo desidera. Così, quando Kigali esigerà la testa degli Interahamwe, ciò sarà senza appello. In realtà, si tratta di una trappola sapientemente tesa da Kigali contro Kinshasa.  

Il 6 settembre, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aumentare gli effettivi della polizia della Monuc con 841 persone supplementari, nello scopo di aiutare al buon svolgimento delle elezioni. La risoluzione sottolinea il carattere temporaneo di questo nuovo dispiegamento  e ne prevede la riduzione e addirittura la soppressione, a partire dal 1° luglio 2006 al più tardi. Il Consiglio di sicurezza autorizza anche la Monuc a fornire un appoggio supplementare alla Cei, per il trasporto e la distribuzione del materiale elettorale da Kinshasa, verso le province dell'interno. Cf AFP - New York (Nations Unies), 06.09.’05.  

Circa 12.500 ragazze soldato hanno combattuto in Repubblica democratica del Congo nelle file dell'esercito regolare, delle milizie ribelli o pro governative, ma non hanno beneficiato mai di nessun programma di reintegrazione e disarmo. La denuncia è stata formulata dall'organizzazione umanitaria 'Save the Children'. L'organizzazione spiega che finora le ex-ragazze soldato sono sempre state considerate come le ex-mogli, o le ex amanti, piuttosto che delle ex-soldato, visto che erano sfruttate soprattutto sessualmente dai soldati o che servivano da schiave dei capi militari. Secondo 'Save the Children', è necessario fornir loro un'assistenza tutta particolare, perché molte fra loro sono state contaminate dal virus dell'AIDS e si sono rifiutate di ritornare al loro villaggio di origine, perché ammalate e, dunque, senza più nessun 'valore economico'. Cf Misna, 26.08.’05.     



Ricordando mons. Emmanuel Kataliko, Vescovo di Bukavu, nel Sud-Kivu

Il 4 ottobre prossimo ricorrerà il quinto anniversario della morte, avvenuta a Roma, ove si era recato per una riunione di Vescovi, di mons. Emmanuel Kataliko, arcivescovo di Bukavu. La sua salma riposa di fronte alla Cattedrale di Bukavu, accanto a quella del suo predecessore, mons. Christophe Munzihirwa Mwene Ngabo, ucciso dalle truppe ruandesi a Bukavu il 29 ottobre 1996. Il luogo è meta continua di visite della popolazione che si raccoglie e trae dall’esempio dei suoi pastori nuovo coraggio. Ricordiamo mons. Kataliko con uno stralcio della sua lettera pastorale per l’Avvento ’97:

“Le guerre fratricide e distruttrici nelle quali l’Africa, e principalmente la Regione dei Grandi Laghi, è immersa da alcuni anni, mostrano che non abbiamo voluto questa pace di Dio; al dono di Dio abbiamo opposto e opponiamo un rifiuto. Queste guerre, bisogna riconoscerlo, vengono da una mancata condivisione del potere, da discriminazioni e da esclusioni di ogni specie: tribaliste, etniche, ideologiche e politiche, dietro manipolazione ed istigazione delle Grandi Potenze, che utilizzano dei satelliti africani presi dal male dell’egemonia. Per avvicendarsi al potere, i nostri politici e i nostri dirigenti, non avendo alcun senso del bene comune della popolazione e non considerando che i propri interessi personali, non esitano a opporre dei gruppi gli uni contro gli altri, fino ad incitarli a prendere le armi, a darsi al saccheggio e alla violenza. (…) Ed è sempre la povera gente che paga: rapimenti, torture, massacri, guerra. Donde rifugiati e sfollati che muoiono in seguito alle intemperie, alle epidemie e alle esecuzioni sommarie. Queste guerre e questi disordini causano altre piaghe profonde, a volte meno immediatamente percettibili: gli odi fra i gruppi e le persone fanno disastri negli spiriti. (…) Davanti a queste guerre e a questi conflitti, che hanno come conseguenze gravi la decadenza morale, spirituale e sociale dei nostri popoli, la Chiesa, come Madre e Maestra, non può tacere. (…) Carissimi fratelli e sorelle, Dio esige da noi che superiamo i conflitti politici, razziali, etnici e andiamo alle nostre sorgenti, cioè il suo Insegnamento, per ritrovare l’intesa e la fraternità, la Pace. (…) Allora vi supplico: datevi la Pace! La Pace dipende da ciascuno di noi, da ciascuno di noi”.

