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Editoriale
Goma:  gli aiuti non ledano la dignita’ dei Congolesi
L’eruzione del Nyiragongo e la colata lavica sulla città di Goma hanno riportato la Repubblica Democratica del Congo all’attenzione dei mezzi d’informazione. Anche se le vittime – sembra all’incirca cento - non sono nell’immediato tante come quelle dell’eruzione del ’77 che uccise 2000 persone, il dramma di questa città in gran parte distrutta e del suo mezzo milione di abitanti in fuga ha colpito tanti di noi.
Dopo una fuga oltre frontiera, in Rwanda, la maggior parte ha fatto ritorno in RDCongo, a Goma o ha preso le vie dell’interno, soccorsi da mezzi inviati da città già provate come Butembo. Si sono stupiti in tanti per questo ritorno, quando veniva offerta la possibilità di andare in campi provvisori ma riforniti del necessario, in Rwanda. 
L’Associazione “Chiama l’Africa” ha espresso le sue riflessioni in un comunicato stampa, che ripercuote le posizioni di persone della società civile congolese. Stralciamo:
“…E’ l’ennesima prova  di coscienza nazionale e di resistenza contro le forze di occupazione ruandese che detengono il controllo della città fin dal 1998. Goma sta tornando a vivere nella sua gente… Nella città, gruppi di diversa provenienza etnica sono da sempre convissuti in armonia. Dal 1998 sta resistendo con forme di lotta nonviolenta all’occupazione, chiedendo il ritiro di ogni contingente straniero e l’avvio deciso del dialogo intercongolese per raggiungere una vera e propria riconciliazione nazionale. Si tratta di una popolazione particolarmente giovane, attiva ed accogliente. Non va dimenticato che diverse ondate di profughi e sfollati hanno trovato ospitalità nella città, fino ad arrivare, nel 1994, dopo i fatti del Ruanda, a ospitare circa un milione e mezzo di profughi… Questi dati devono essere tenuti presenti nella gestione degli aiuti e della ricostruzione: 
Gli aiuti devono essere gestiti da autorità congolesi, in territorio congolese e in collaborazione con le forze della società civile (chiese, confessioni religiose, rappresentanti della società tradizionale, ecc.)… L’uso dell’aeroporto di Kigali e il transito in Ruanda devono avere solo un significato tecnico; 
In questo momento a Goma c’è bisogno di tutto, soprattutto nel settore sanitario e alimentare. Ma nelle scelte delle priorità e delle modalità di intervento, va fatta una valutazione seria con la società locale, in modo che gli aiuti non svolgano solamente un ruolo di semplice assistenza, ma preparino la ricostruzione e lo sviluppo successivo della città; 
Vanno utilizzate le strutture locali esistenti e l’impiego e  valorizzato il personale locale. Ci sono molte persone preparate nel settore sanitario e sociale che possono senz’altro svolgere un ruolo attivo e direttivo in collaborazione con i vari organismi internazionali; 
Non va dimenticato che la città vive da anni in una situazione di guerra e di occupazione. Una guerra che non ha permesso lo sviluppo dell’economia, che, anzi, sta diventando sempre di più l’occasione per uno sfruttamento sistematico delle risorse del territorio da parte delle nazioni occupanti. La presenza di osservatori delle Nazioni Unite è stata vissuta dalla popolazione come un segnale di speranza. E’, quindi,  necessario che questa presenza non venga meno, ma, anzi, sia rafforzata. Solo il ritiro di ogni forza di occupazione, il dialogo intercongolese e la riaffermazione della pace, secondo gli accordi di Lusaka, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e il rapporto Garreton, possono costituire un quadro politico che permetta agli aiuti umanitari di non cadere nell’assistenzialismo per divenire l’inizio di un vero e proprio cammino di sviluppo.”.
Proprio stamattina, ci riferivano da Goma che la popolazione si è già messa al lavoro per riattivare le strade. Segno di una vitalità e di una identità più forti anche di questo cataclisma. Bisognerebbe raccontare la storia di questi giorni più dal basso per accorgersi di quanti episodi e storie di eroismo e di solidarietà hanno costellato, localmente anzitutto e anche nel mondo, questi giorni di catastrofe. Speriamo venga il tempo per raccontarli.
SITUAZIONE POLITICA E SOCIALE
Il dialogo intercongolese
La ripresa dei colloqui di pace, interrotti nell’ottobre scorso ad Addis Abeba dovrebbe verificarsi alla fine di gennaio, a Sun City, in Africa del Sud. Alcuni però parlano della metà di febbraio, per permettere di assicurare rappresentatività a tutte le parti. Saranno 300 i delegati, si riuniranno per 45 giorni. La spesa prevista è di 4 milioni di dollari, cui hanno promesso di concorrere oltre venti paesi donatori[1] Cf. Irin, Nairobi, 10.10.’02[1]. 
Mons. Monsengwo, arcivescovo di Kisangani, ha dichiarato il 25.12.’02 a Radio France Internazionale che “ci sono troppi protagonisti che si occupano (del DI) e questi protagonisti non sono sempre in grado di comprendere i dati”.
Riorganizzazione delle forze militari
Si sta assistendo, nell’est del paese a una ridefinizione dei gruppi ribelli e dei rispettivi territori. 
- Dopo la lettera aperta scritta dalla Società civile dell’Ituri al presidente dell’RCD/ML, in seguito ai sanguinosi scontri dall’inizio del 2001[2] Cf. DIA 03.12.’01.[2], i rappresentati delle varie etnie si sono incontrati ai primi di dicembre scorso con il vice-presidente, John Tibasima e hanno affermato la volontà di rispettare gli accordi precedentemente firmati. Sono poi partiti per Kampala, la capitale ugandese, per mettere a punto con le autorità ugandesi (!) il quadro dei responsabili politici dell’RCD/ML o RCD-Bunia, che rappresentino le varie etnie: Wamba dia Wamba[3] Originario presidente dell’RCD, e poi della fazione filougandese dell’RCD, cioè l’RCD/ML o RCD/Bunia. Ora ha una funzione onoraria.[3] è così presidente onorario, mentre quello effettivo è Mbusa Nyamwisi (Nande); il primo Vice-presidente è Tibasima (Hema) [4] Ma accanto a Tibasima, come ministro della difesa c’è un altro Hema suo rivale, Lubanga, che ha un battaglione personale a Bunia.[4]. Mbusa comanda a Bunia, a Beni e a Butembo. Scontri continuano ad avvenire tra le sue truppe e le forze Mayi-Mayi[5] Cf. MISNA 05.01.’02.[5].
Appare più evidente la presenza di soldati rwandesi nell’area controllata da Nyamwisi. Sembra che le forze che agiscono sotto l’egida dell’RCD/Goma vogliano conquistare anche il territorio di Beni-Butembo[6] Cf. MISNA 05.01.’02.[6].
- Pierre Bemba, capo del MLC (Mouvement de Libération du Congo) ha perso terreno nell’est[7] Ha però riconquistato l’8.01.’02 Isiro, dove dei suoi soldati hanno fatto irruzione nelle case e rubato (MISNA e PANA, 14.01.’0).[7] e da filougandese che era, si è avvicinato ora all’RCD/Goma e al Rwanda[8] Cf. La Référence, giornale di Kinshasa, 6.12.’01.[8]. La federazione (FLC) tra MLC e RCD/ML che l’Uganda aveva promosso lo scorso anno ponendovi a capo Bemba si è dunque dissolta, a favore dell’ala dell’RCD/ML. Secondo una giornalista belga l’Uganda preferisce Mbusa perché egli “lascia una parte ben più grossa delle entrate della regione (dogane, diamante, oro, legname) agli ufficiali ugandesi che vi sono assegnati” [9] Marie-France Cros in La libre Belgique, citata da APA 09.01.’02.[9].
- A queste fazioni maggiori si aggiungono varie milizie armate, tribali o al soldo di uomini politici[10] Cf. DIA 03.12.’01.[10].
- Quanto agli eserciti stranieri, si assiste a un ritorno numeroso di soldati ugandesi[11] Cf. Irin, 03.01.'02[11]. 
- Non cessa l’immissione di truppe rwandesi nell’est del territorio congolese: in novembre 2001 l’ONU ha confermato il rafforzamento di truppe rwandesi a Isiro (provincia Orientale), a Fizi (Sud-Kivu) e a Kalemie (Katanga), e il fatto che esse arruolano per questo dei giovani, compresi adolescenti[12] Cf. Irin, bull. Hebd. 102, 1-7 novembre 2001.[12].
- Pierre Buyoya, Presidente ad interim del Burundi, dopo una visita del suo Ministro degli Esteri a Kinshasa, ha detto che rimpatrierà il suo contingente impegnato in RDC e riallaccerà i rapporti diplomatici con Kinshasa. Il ritiro avverrà quando entrerà in funzione il “meccanismo di monitoraggio reciproco” allestito congiuntamente con il governo di Kinshasa[13] Il Burundi aveva truppe nel Sud Kivu (RDC) fin dal 5 agosto ’98, ma ha ripetutamente smentito la cosa, tanto che non ha neppure partecipato agli accordi di Lusaka. La decisione annunciata sembra comunque un passo positivo (cf. MISNA 09.01.’02).[13].
Situazione economica e sociale
 Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, come pure i Paesi donatori, stanno seguendo da vicino la riorganizzazione economica del governo di Kinshasa e manifestano un cauto ottimismo, ma domandano un forte impegno di pace[14] Cf. Irin, 24.12.’01.[14]. 
La situazione sanitaria è grave. Il governo annuncia che su 50 milioni di abitanti della RDC sono 2.840.000 i colpiti dall’AIDS. Le trasfusioni fatte d’urgenza aumentano i casi di contagio[15] Cf. APA 03.12.’01.[15]. 
45 milioni di Congolesi sono sottonutriti, cioè il 90% della popolazione. Cause: assenza di una politica nazionale dell’alimentazione, degrado della rete stradale, instabilità politica[16] Cf. quanto affermato dall’Associazione dei nutrizionisti e dietisti della RDCongo, in DIA 07.12.’02.[16].
Malattie gravi si sono estese: malattia del sonno nella zona centro-orientale; oncocercosi (cecità dei fiumi) nella zona dell’Uele; peste nell’Ituri[17] Cf. La libre Belgique, 19.12.’01.[17].
A Basankusu (Equatore), zona assai vicina al fronte sotto controllo ribelle, in un anno è morto il 10% della popolazione (contro il normale 2%). Sempre in un anno, sono morti circa un quarto dei bambini di meno di cinque anni (contro il normale 3,6%). Anche nelle altre zone prese in considerazione dall’inchiesta, la situazione è grave. Nella zona a nord (Basankusu) e in quella a sud (Kilwa) del fronte, il 77% delle famiglie analizzate ha subito saccheggi nel 2000 e una buona percentuale anche nel 2001. Innumerevoli le violenze fisiche e gli stupri[18] Dal rapporto di Medecin sans Frontières pubblicato nel dicembre 2001.[18].
 INIZIATIVE INTERNAZIONALI
 - Dal 6 all’8 dicembre si sono incontrati ad Abuja, in Nigeria, esperti di tre parti armate del conflitto in RDC: governo di Kinshasa, RCD/Goma, MLC. Hanno convenuto di ridurre da 77 a 50 il numero dei rappresentanti delle parti belligeranti al Dialogo intercongolese (DI), di incorporare ciascuno, nelle loro delegazioni, due capi tradizionali e dei congolesi della diaspora; di accordare sei seggi alle confessioni religiose, sei ai Mayi-Mayi e 9 all’RCD/ML di Mbusa Nyamwisi. Così il numero dei partecipanti al DI dovrebbe essere di 300. Ma l’opposizione non-armata e i Mayi-Mayi rifiutano queste conclusioni[19] Cf. APA 10.12.’01. Questa e altre notizie sono trasmesse da RECinfo 1/2002.[19]. 
- L’11 e il 12 dicembre si è riunito a Nairobi il comitato di verifica del patto repubblicano firmato a Gaborone tra tutte le parti in agosto. Hanno riaffermato di voler facilitare le modalità di viaggio tra tutte le province del paese e appoggiato la decisione di Kinshasa di pagare i funzionari pubblici su tutto il territorio nazionale[20] Cf. Irini 12.12.’01; APA 17.12.’01.[20].
- Il 14 gennaio si è aperto a Blantyre (Malawi) un summit straordinario della Comunità di Sviluppo dell’Africa Australe (SADC), con al centro tra l’altro il tema del conflitto in RDC e in Angola. Masire, il facilitatore del dialogo intercongolese, ha chiesto agli stati rappresentati sostegno finanziario e politico al dialogo intercongolese e di promuovere il ritiro delle truppe straniere dal paese e la fine delle ostilità.
- Il ministro degli esteri belga, Louis Michel, ha organizzato dal 14 al 17 gennaio a Bruxelles una tavola rotonda con 85 persone dei partiti politici, della società civile congolese e delle confessioni religiose congolesi, alla presenza di osservatori dell’ONU, dell’OUA e dell’UE. Scopo dell’incontro, secondo Michel: “confrontare e ravvicinare i punti di vista esistenti” circa i temi delle istituzioni della futura transizione, della futura Costituzione, compresa la nazionalità, delle elezioni e dell’istituzione di un esercito nazionale, e così agevolare il prossimo dialogo intercongolese. Delle linee comuni sono apparse. Tuttavia due dei principali partiti non hanno partecipato (UDPS e Fonus)[21] Cf. ANB-BIA, 17.01.’02; DIA, Kinshasa, 16.01.’02.[21]. 
- Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in un comunicato del 9 gennaio ’02, si è felicitato dei progressi verso il dialogo, ma ha esortato a porre fine ai combattimenti nell’est del paese. Ha  chiesto di nuovo il ritiro delle truppe straniere e la cessazione del sostegno dato ai gruppi armati[22] Cf. Irin, bull. Hebd. 206, 12-18.01.’02.[22].
- Con stupore e costernazione abbiamo appreso la notizia che il mandato del gruppo di esperti  istituito dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU per fare un’inchiesta sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali del Congo[23] Cf. RECinfo 1/2002, da Irin 07.01.’02. Un Istituto belga indipendente, l’IPIS (International Peace Information Service) ha reso noti il 12 gennaio scorso i risultati di una sua inchiesta: le società europee implicate nel commercio del coltan in RDCongo contribuiscono a finanziare la guerra congolese: “Alcune società hanno giocato un ruolo importante nella continuazione della guerra collaborando direttamente con i ribelli o i loro alleati del Rwanda. Altre hanno finanziato la guerra indirettamente, tramite le tasse pagate alle fazioni in guerra”. Il rapporto chiede in primo luogo, come i precedenti rapporti ONU, l’imposizione di un embargo temporaneo sul coltan e altre risorse naturali provenienti dal Congo occupato e dai paesi implicati nella guerra in RDC. Un gruppo di 30 ong europee, tra cui le reti REC e CCAC, ha appoggiato le richieste (cf. Irin, bull. Hebd. 206, 12-18.01.’02).[23] è stato prorogato per la seconda volta per un periodo supplementare di sei mesi. Comincerà i lavori a fine gennaio e dovrà tra tre mesi presentare un rapporto provvisorio. Non si è abbastanza convinti dei fatti? A quando le sanzioni chieste da entrambi i primi rapporti? Intanto la gente paga in lacrime e sangue e lo sfruttamento continua. Avremo però alla fine dei bei dossier per i nostri uffici…
- Unione Europea: il Consiglio europeo di Laeken (summit dei capi di stato e di governo) del 14 e 15 dicembre ha annunciato la firma in gennaio 2002 del Programma Indicativo nazionale (PIN) con la RDC, per 120 milioni di € “nella prospettiva della ripresa del dialogo intercongolese “ (il Presidente della Commissione Prodi). È un segno positivo che va in senso opposto alla politica dei due pesi e due misure finora adottata dall’UE. Il Presidente francese Chirac ha affermato: “La nostra politica africana non è coerente con quella dell’ONU e non è coerente in se stessa. Ci sono due pesi e due misure, dato che il Rwanda è denunciato dall’ONU come paese aggressore e saccheggiatore. Il suo bilancio in materia di diritti umani è abbastanza contestabile; ma esso beneficia di assistenza finanziaria. Invece il Congo fa un grande forzo, ma non ne riceve”[24] Cf. RECinfo 1/2002, da Le Potentiel, Kinshasa, 29.12.’01. L’International Crisis Group (IGC) chiede all’ONU di informare le parti in conflitto che ogni ripresa di ostilità condurrebbe a “sanzioni severe, tra le quali la sospensione immediata di ogni aiuto bilaterale e multilaterale” (RECinfo 1/2002).[24]. L’Unione Europea (UE) ha messo a disposizione della RDC € 45 milioni per la riabilitazione di strade[25] Cf. APA 03.12.’01.[25].
- Giornalisti e giuristi dei paesi in conflitto nella Regione dei Grandi Laghi hanno creato nel novembre 2001 una rete per promuovere la pace[26] Cf. RECinfo 1/2002.[26].
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 A Kinshasa:
- È trascorso un anno dall’attentato del 16 gennaio ’01, che è costato la vita a Laurent-Désiré Kabila, poi sostituito dal figlio Joseph.
- Anche nei territori sotto controllo governativo sono innumerevoli gli arbitrii non solo ad opera di banditi, che non vengono disturbati dai servizi di sicurezza[27] Cf. APA 04.12.’02.[27], ma soprattutto di autorità politiche e amministrative preposte alla popolazione e di militari congolesi[28] Cf. APA 03.12.’01 ; CDH-APA 12.12.’01.[28]. Così, ad esempio, il trasporto fluviale è oberato di numerose tasse riscosse a numerose “barriere”. I trasportatori hanno denunciato questi arbitrii.
- Il 14.12.’02 gli studenti hanno manifestato a Kinshasa contro l’aumento delle tasse d’iscrizione. Scontratisi con la polizia che voleva impedir loro di raggiungere il centro della città, ben 632 d’essi sono stati arrestati. Secondo il governo, tre poliziotti sono stati uccisi. Il responsabile di un gruppo per i diritti umani segnala che almeno 40 studenti sarebbero stati torturati, la polizia nega[29] Cf ANB-BIA 17.12.’01.[29]. Mentre i funzionari non pagati da 9 mesi hanno scioperato a fine 2001, ottenendo il pagamento di un mese. 
- I pastori delle Chiese del risveglio (ci sono 3000 sette a Kinshasa!) invitano la popolazione a veglie di guarigione e assicurano un nuovo anno di prosperità (!!!). Sicuramente per le loro tasche! Il direttore dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani in RDC ha denunciato l’impresa di spogliazione della popolazione dai suoi beni, cui si danno dei pretesi pastori[30] Cf. L’Observateur – DIA 17.12.’01.[30]. 
- Professori di religione di diverse confessioni religiose hanno approfondito insieme in un convegno in dicembre “Le tecniche di risoluzione pacifica dei conflitti”. La società civile non senza lacerazioni sta preparando il dialogo intercongolese.
 Al Centro-Sud:
La città di Kabinda, nel Katanga, è sotto controllo governativo, ma circondata da territorio occupato dalle truppe dell’RCD/Goma e rwandesi: da queste zone, quando le barriere vengono aperte, arriva in città gente in condizioni penose. L’ospedale ha sei volte più pazienti del previsto[31] Cf. CEFOP, Mbuji-Mayi, 30.11.’01.[31].
Nella zona diamantifera le industrie sono in crisi, la corruzione dilaga e vi sono scontri tra scavatori di frodo e la polizia[32] Cf. Rapporto ONU del 10.11.’01; Fonte di Mbuji Mayi del 29.11.’01, in RECinfo 1/2002.[32].
Dal 3 all’8 dicembre avevano manifestato gli studenti di Lubumbashi per ragioni analoghe. Scontratisi con la polizia che voleva costringerli a tornare indietro, uno studente è stato gravemente ferito dalla polizia. Gli studenti di Lubumbashi hanno visto  accolte le loro richieste[33] Cf. DIA 14.12.01.[33].

Anche gli operai delle industrie estrattive di Gecamines nella regione di Lubumbashi hanno scioperato il 5.11.’01, chiedendo i salari arretrati e vantaggi sociali.La loro marcia pacifica in città è stata brutalmente repressa[34] Cf. Echo des Droits de l’Homme du Katanga, 05.12.’01.[34].
Nel Maniema, nella zona di Kindu, scontri a fine dicembre fra Mayi-Mayi e truppe RCD-APR, con carri armati[35] Cf. APA 26.12.’01.[35]. La popolazione è nella miseria, nella carestia di cibo, mancanza d’abiti e di prodotti di prima necessità, a causa della guerra; diversi villaggi sono stati bruciati da milizie che hanno prelevato, violato e sequestrato per mesi delle donne, che ora sono tornate nei villaggi traumatizzate. Ultimamente i combattimenti sono cessati nella maggior parte della diocesi di Kasongo. Gli organismi dell’ONU distribuiscono semi per la coltivazione[36] Cf. DIA 19.12.’01.[36].
 Il Nord-est della RDC 
A Kisangani: la società civile denuncia l’arresto e la tortura da parte delle autorità dell’RCD-Goma di otto persone di spicco nella difesa dei diritti umani, abitanti a Wanie Rukula, una cittadina a 58 km da Kisangani. L’accusa di fiancheggiamento dei Mayi-Mayi, dice la società civile, “è un pretesto”. L’RCD-Goma continua a rifiutare di smilitarizzare Kisangani e di consegnarla alle truppe ONU[37] Cf. MISNA, 03.01.’02[37]. La polizia ha impedito il 4 gennaio la tenuta di una giornata di riflessione sulla valutazione del processo di pace in RDC e sulla situazione della città. Alla radio si è intrapresa una nuova campagna di diffamazione contro i difensori dei diritti umani della città.
L’Ituri è teatro di scorrerie di gruppi irregolari e dei militari dell’RCD-ML che controllano la zona. Violenze sulla popolazione e profanazioni dei luoghi di culto della Chiesa cattolica[38] La chiesa di Mbingi, a 100 km a sud di Butembo, è stata profanata proprio il giorno di Natale. Ma anche delle donne sono state violentate dai militari dell’RCD-ML (cf. MISNA 02.01.’02).[38]. E scontri tra altre etnie stanno ancora avvenendo.
Il dramma delle popolazioni:
	a Watsa e Mungere, l’11 gennaio, intimidazioni e saccheggi ad opera delle truppe ribelli dell’RCD-ML che rispondono agli ordini di Mbusa Nyamwisi, filougandese; 

a Butembo, dal 12 gennaio, combattimenti tra Mayi-Mayi e l’RCD-ML; si segnala anche la presenza di truppe rwandesi; 
a Isiro, ove, dopo giorni di cruenti combattimenti tra le truppe di Nyamwisi e quelle di Jean-Pierre Bemba, dall’8 gennaio si trovano le truppe del MLC di Bemba, c’è paura e tensione: questi militari hanno fatto irruzione nelle case per rubare; 
a Wanie Rukulia, a est di Kisangani, secondo la denuncia del 13 gennaio di Voix des Sans Voix, gruppo di Kinshasa per i diritti umani, otto persone accusate di connivenza con i partigiani Mayi.Mayi sono state arrestate e torturate[39] Cf. DIA, 16.01.’02.[39].
Nel Nord-Kivu, a Goma sono aumentate le rapine nelle abitazioni, molte, sostengono fonti della società civile, ad opera di persone rwandesi filogovernative[40] Cf. MISNA, 04.’01.’02.[40]. 
La mattina del 17 gennaio, il vulcano Nyiragongo ha cominciato l’eruzione che ha coperto buona parte della città facendo circa 100 morti, distruggendo case, e sedi di istituzioni e costringendo la popolazione alla fuga. La città di Goma sorge sul ramo occidentale della Rift Valley, la grande fossa che traversa per il lungo l’est dell’Africa, riempita di laghi. Il vulcano Nyiragongo, alto 3469 m., è uno degli otto vulcani che si trovano al confine tra RDCongo, Rwanda e Uganda,  ed è uno dei due attivi (l’altro è il Nyamuragira). La cima del Nyiragongo è a 60 km circa dalla città di Goma e le sua estreme pendici sono a circa 20 km dalla città. La sua ultima eruzione risaliva al 1994, ma la più grave avvenne nel 1977, quando vi furono duemila morti.
Secondo una fonte congolese, i cinque esperti dell’IRSAC LWIRO, situato nel Sud-Kivu, di fronte al Nyiragongo, tre mesi fa e ancora all’inizio del 2001 avevano annunciato il rischio di catastrofe, segnalata anche da una forte scossa tellurica del 5 gennaio scorso. Le locali autorità però hanno ritenuto che la lava come altre volte sarebbe colata dall’altro lato del vulcano; avevano comunque previsto per il 20 gennaio una missione di studiosi per esaminare la situazione all’interno del vulcano. Anche le organizzazioni umanitarie non avrebbero dato peso alle previsioni[41] Le notizie sono raccolte da varie fonti d’agenzia, di associazioni, di singoli.[41].  
 A sud-est
Sud-Kivu:Bukavu: 
a metà dicembre i Mayi-Mayi hanno denunciato il bombardamento di un’ora ad opera dell’esercito rwandese sulla popolazione di Ninja, nel territorio di Kabare, con numerose vittime civili[42] Cf. RECinfo 1/2002.[42].
nella notte del 27 dicembre, durante una rapina cui partecipavano dei militari, uccisi i coniugi Rushingwa. Non si ha notizie dell’apertura di un’inchiesta.[43] Cf. MISNA, 04.01.’02.[43]
Uvira: uno stillicidio di uccisioni ha segnato questi mesi, secondo fonti locali: 
nella notte del 29.11 Jumapili Rumanya, membro attivo di Héritieirs de la Justice, un gruppo per i diritti umani, è stato ucciso. Aveva chiesto la liberazione di Jules Nteba, attivista di Elimu, imprigionato e torturato.
A Rugembe, alla periferia della città, nella prima quindicina di dicembre, solo l’intervento delle donne ha impedito che vi fosse un rastrellamento in massa di giovani, in punizione dell’uccisione di una persona ritenuta informatore dei Banyamulenge.
A Kilibula ritrovati  il 5 dicembre i resti di setti ragazzi della Piana d’Uvira massacrati dall’autorità locale. Motivo: “sono dei Mayi-Mayi e dei rapinatori”[44] Cf. RECinfo 1/2002.[44].
L’RCD-Goma ha espulso verso il Burundi circa duecento burundesi che si trovavano da generazioni nella penisola dell’Ubwari, sulle coste del Tanganyika e si prevede che altri 250 dovranno partire. Non si conoscono le ragioni della decisione[45] Cf. Irin, bull. Hebd. 206, 12-18.01.’02.[45].
 


 
… Noi che apparteniamo alle numerose e diverse tribù che hanno sempre coabitato nella pace e nell’armonia del Kivu, ci troviamo ora minacciati da una guerra che ci è imposta dagli stranieri che hanno armato dei ‘mercenari’ di ogni tipo per assicurarsi una egemonia sulla nostra regione.
…Restiamo uniti per salvare la Nazione. Noi cristiani dobbiamo sapere che la nostra arma più grande è la carità e la preghiera a Cristo tramite Nostra Signora del Rosario…
Noi abbiamo la speranza che Dio non ci abbandonerà e che da qualche parte del mondo sorgerà per noi un piccolo bagliore di speranza. Dio non ci abbandonerà se ci impegneremo a rispettare la vita dei nostri vicini a qualunque etnia appartengano”
Mons. Christophe Munzihirwa, arcivescovo di Bukavu, ucciso il 29 ottobre 1996.
 
 
 




 
1. Per mantenere vivo un filo di solidarietà con l’Africa, una rete di Associazioni e Istituti Missionari sta preparando due appuntamenti, di cui vi alleghiamo le descrizioni. Sono aperti a tutti: chi può partecipi!
	un convegno ad Ancona dal 22 al 24 febbraio 2002, dal titolo: “AFRICA: dalla schiavitù degli aiuti alla libertà dei Diritti”

·        “… anch’io a Kisangani!”, un’azione internazionale non violenta di pace in Africa, dal 3 all’8 aprile 2002: la partecipazione al Simposio Internazionale per la Pace in Africa (SIPA 2) “Libérons la Paix!”.
 
2. L’Associazione Muungano presso cui ha sede la segreteria di “Pace per il Congo” da circa 25 anni vive una stretta collaborazione di presenze e di aiuti con la popolazione di Goma. Un aiuto alla popolazione della città può essere inviato tramite l’Associazione. Si può domandarne le modalità a:
Associazione Solidarietà Mungano ONLUS – Strada Cavestro, 14/A  43030 VICOMERO (PR)
Tel. 521.31.42.62; fax: 0521.31.42.69 - e.mail: muungano@libero.it
 
3. Chi desiderasse ricevere via e.mail i seguenti documenti, ne faccia richiesta alla nostra segreteria:
·        Médecins Sans Frontières, Accès aux soins et violences au Congo (RDC) – Résultats de cinq enquêtes épidémiologiques, décembre 2001.
·        Table de Concertation sur les Droits Humans au Congo-Kinshasa (Canada), Le retour à la paix au Congo doit figurer à l’ordre du jour du prochain Sommet du G8, 28 novembre 2001.
·        CCFD, La République Démocratique du Congo : la solidarité au-delà de l’urgence, Communiqué de presse, Paris, 22 janvier 2002.
·        Chiama l’Africa, Goma : gli aiuti non ledano la dignità dei Congolesi, Comunicato stampa, Roma 22 gennaio 2002.
·        C.A.CU.DE.KI.Centre d’Animation pour la Culture et le Développement de Kirumba, Démarrage des opérations d’assistance aux sinistrés de Goma en territoires de Beni et Lubero, Bureau de liaison de Butembo (RDC), le 22 janvier 2002.
·        Il vulcano a Goma : una sintesi delle varie informazioni sui primi giorni dell’eruzione vulcanica, Parma, 23 gennaio 2002.
 
 


