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EDITORIALE

Magari fosse pace. I giornali l’hanno dichiarato ai primi di agosto e senz’altro qualcosa si è mosso, anche e forse soprattutto sullo scenario internazionale. Le grandi potenze, USA e Gran Bretagna, si sono implicate in una soluzione del conflitto che salvaguardi l’integrità e la sovranità nazionale della Repubblica Democratica del Congo. Forse è questo l’elemento che fa più sperare che il Protocollo d’accordo di Pretoria possa generare la pace, malgrado che le sue clausole sembrino inattuabili. Tutto questo è però lungi dal farsi sentire sulla pelle della gente della RDCongo, che nell’est ha invece assistito in questi mesi in un appesantimento della pressione, con nuova immissione di truppe rwandesi e misure amministrative che vanno nella direzione di omologare il territorio a quello del vicino Rwanda. La reazione della popolazione a tali misure ha mostrato ancora una volta che non si darà mai occupazione tranquilla della regione. Uno scenario che pur nella sua diversità fa pensare ad altri Territori occupati. Non c’è pace senza giustizia, e certo senza riconciliazione, su basi di giustizia. Il piccolo Rwanda, come è stato ed è il motore della guerra, potrebbe esserlo della pace per l’intera Regione dei Grandi Laghi, se accettasse un reale processo di democratizzazione. Che domanderebbe un’operazione verità sul proprio passato, letto non solo con gli occhi del vincitore. Domanderebbe il coraggio di perdere la sicurezza di un potere acquisito. Domanderebbe una reale Commissione di riconciliazione in cui ogni parte si metta in questione riguardo all’offesa recata a qualsiasi cittadino del Paese. Se alla forza intimidatrice dell’esercito e delle prigioni si sostituisse la forza del coraggio della verità, nel quale potrebbe trovare spazio anche il mutuo perdono, allora il Paese ricomincerebbe a sperare, i suoi abitanti dispersi a tornare ognuno a casa propria, ciascuno Stato cominciare a mettere ordine in casa propria, per poi continuare ad accogliersi mutuamente, ma in Stati sovrani e come ospiti. Potessero le autorità rwandesi intraprendere questa strada, anche come riscatto della lunga storia di dolore che hanno scritto, non certo da sole, sulla pelle di tanta gente del Congo.

1. POLITICA INTERNA

Il punto sull’applicazione dell’accordo di Sun City 
Il termine previsto dell’applicazione dell’accordo di Sun City del 19 aprile era il 30 giugno. “L’accordo Governo-MLC aveva la pretesa di riunificare il Paese, dotarlo di un esercito integrato e favorire l’installazione di un’unica amministrazione sull’insieme del territorio. Tre mesi dopo la firma di tale accordo, solo i ciechi possono affermare che i tre obiettivi sono stati raggiunti”, afferma un giornale di Kinshasa. Le Phare, giornale di Kinshasa, 17.07.’02. Il facilitatore Ketumile Masire, che ha condotto agli incontri di Sun City, non ne ha approvato le conclusioni parziali, mirando a un accordo globale, e non considera chiuso il suo ruolo (cf. IRIN, Bull. Hebd. 135, 3-9.08.’02). Il suo portavoce ha dichiarato che il suo lavoro è complementare a quello dell’inviato ONU Moustapha Niasse (cf. CIP, Boll. quot. 12.07.’02). Il 16 luglio, il Capo di Stato maggiore dell’esercito congolese (FAC) ha accusato Bemba di aver rimesso in causa l’accordo di Sun City, procedendo a promozioni tra i suoi ranghi, facendo nominare se stesso generale di divisione nella regione da lui controllata. Cf. Le Phare, 17.07.’02; AFP 16.07.’02. Il 14 luglio, Bemba ha nominato sei generali di brigata e attribuito numerosi altri gradi ai suoi. Le richieste di Bemba sembrano eccessive anche a una parte dei suoi. Bemba, ritirato nelle sue basi nell’Equatore, sembra avere pretese troppo alte: entrare a Kinshasa con quattromila dei suoi uomini armati, non vuole controllo della gestione e nega l’autorità del Capo dello Stato (Cf. C. Braeckman, Le Soir en ligne, 15.07.’02). Gli stessi originari dell’Equatore, la provincia di Bemba, sarebbero disposti a proporre un altro candidato a Primo Ministro, nella persona di Nkema Likoo, che fu uno dei migliori consiglieri di Mobutu (Cf. C. Braeckman in Le Soir del 15.07.’02); si parla anche del Segretario generale del MLC, Olivier Kamitatu (Cf. Le Phare, quotidiano di Kinshasa, 15.07.’02, secondo il quale favorendo l’ascesa di Kamitatu, il governo di Kinshasa darebbe un colpo al MLC, dividendolo politicamente). Tuttavia dei segnali positivi esistono: restano in corso il lavoro per la Costituzione e sembra permanere una volontà di dialogo. Nella zona di Beni-Lubero e Ituri funzionari e militari sono stati pagati dal Governo di Kinshasa, dopo quattro anni; il gesto è stato visto come un segno d’inizio di riunificazione del Paese Cf. Fonti di RECinfo 07.02.. D’altra parte però, come diremo più avanti, nel nord-est si stanno scontrando fazioni firmatarie dell’Accordo.

La preparazione della Costituzione per il periodo di transizione
Dopo un mese di lavori a Matadi, la Commissione incaricata di redigere la Costituzione per il periodo di transizione, dal 13 agosto si è spostata a Kinshasa, per più ampie consultazioni. Cf. Centre d’ Information Pour La Paix (C.I.P.), Boll. quot. 316 di lunedi 12 agosto 2002. Intanto un gruppo di movimenti politici non firmatari dell’accordo di Sun City, gruppo chiamato “Opposizione politica congolese” (OPC), guidato da Joseph Olengankoy, presidente del partito FONUS, ha proposto in luglio la sua bozza di Costituzione per la gestione della transizione in RDC (Cf. Congosol). La differenza di posizioni tra le parti è così spiegata dal lato del governo di J.Kabila:
- mentre il governo pensa alla classica separazione dei tre poteri, indipendenti, ma in collaborazione ed equilibrio, il MLC di Jean-Pierre Bemba non accetta che l’Assemblea nazionale, legislativa, controlli il Primo ministro;
- tutto ciò che concerne i magistrati deve risolversi nel Consiglio superiore della Magistratura, mentre il MLC ritiene che le questioni concernenti la nomina dei magistrati debbano essere risolte dal Consiglio dei ministri;
- per Kabila e i suoi, la funzione essenziale del governo è l’attuazione delle leggi decise dal parlamento; il Primo ministro ha la gestione quotidiana degli affari dello Stato, mentre il Presidente della Repubblica è il garante della nazione e dirige l’esercito. Le decisioni dell’esercito si prendono a livello di Stato maggiore, ove ci sono anche militari del MLC, dovendo essere essi tutti integrati secondo i loro gradi. Il Presidente della Repubblica si deve riferire al Consiglio Superiore della difesa, da lui presieduto e di cui fa parte anche il primo Ministro. Non ci possono essere due eserciti. Cf. Le Potentiel, giornale di Kinshasa, 16.07.’02.
Dal canto su, il MLC di JP Bemba afferma che l’esercito non deve restare a disposizione di un solo uomo, ma non considera importanti le divergenze con il governo, anzi ha rilevato progressi sulla questione del Consiglio superiore della difesa. Il capo delegazione del MLC Kamitatu, dichiarando disponibilità costante al dialogo, si è detto anche pronto a discutere con il RCD/Goma, se mostra volontà di accordo. Cf. APA 09.07.’02.

Il Protocollo d’intesa di Pretoria tra RDCongo e Rwanda
Mentre l’accordo di Sun City era di carattere prettamente interno, fra le parti congolesi, il Protocollo d’intesa di Pretoria, firmato il 30 luglio vuole regolare il conflitto tra RDCongo e il Rwanda. In questo senso l’opposizione politica congolese ha parlato di contrasto : Sun City voleva anteporre la soluzione dei problemi interni, quello di Pretoria comincia dal conflitto con l’esterno. La distinzione interno-esterno è però assai relativa, almeno nel caso del RCD/Goma e del Rwanda. Il RCD/Goma ha affermato di essere stato sollecitato dal governo di Kinshasa e dal MLC di Bemba a riprendere i negoziati. il RCD/Goma ha affermata di aver tolto le pregiudiziali al mantenimento di Kabila alla presidenza della Repubblica: “Ciò che c’interessa anzitutto è l’instaurazione di istituzioni politiche”, ha detto il portavoce JP Lola Kisanga (Cf. IRIN Bull. Hebd. 135, du 3 au 9 aout 2002). Secondo alcune fonti, vi sarebbero in RDC 25.000-30.000 soldati rwandesi (Cf. MISNA 22.07.’02).
Verso il 12 luglio, Kagame e Kabila si erano incontrati in Sudafrica senza esito. Kagame reclamava la creazione di una zona-cuscinetto di 100 km sulla frontiera, dove le sue truppe potessero liberamente operare. I Congolesi avevano obiettato che tutte le città dell’est (Kalemie, Uvira, Bukavu, Goma e Bunia) si troverebbero in questa zona. (cf. Colette Braeckman, Le Soir en ligne, 15.07.’02). A cominciare dal 18 luglio le delegazioni del governo di Kinshasa e di Kigali si sono incontrate a Pretoria. Anche grazie all’opera di mediazione condotta dal vice-Presidente sudafricano Jacob Zuma, il 22 hanno raggiunto un accordo.
Il 23 luglio, a Pretoria, i due Presidenti firmano il Protocollo d’intesa, alla presenza del Presidente sudafricano e Presidente anche dell’Unione Africana, Thabo Mbeki, del Presidente del Malati Balivi Muluzi, della Rappresentante speciale del Segretario generale dell’ONU per la RDC, Lena Soundh, e di altre personalità diplomatiche.
Clausole:
	Kinshasa s’impegna a dare la caccia e a disarmare i ribelli hutu (Interahamwe ed ex-FAR);

il Rwanda ritirerà le proprie truppe dall’Est del Paese, nell’aerea occupata dal RCD/Goma entro 90 giorni..
Generalmente positive le prime reazioni delle fazioni congolesi. Il MLC di Bemba ha apprezzato l’iniziativa, pur non mostrando entusiasmo per i contenuti; secondo il segretario generale Kamitatu, la cosa migliore è che il Rwanda dovrà abbandonare i territori occupati: “Sarà sui fatti che li giudicheremo”. Il RCD/Goma ha espresso solidarietà con Kigali, salutando l’intesa. Il suo segretario generale Nyarugabo ha detto che ora bisogna riprendere il dialogo di Sun City; e che sarà Kinshasa a dimostrare la sua buona fede con il disarmo dei ribelli rwandesi. Il RCD/ML di Nyamwisi si è detto soddisfatto dell’accordo invitando però Kinshasa a non voler risolvere da sola il problema dei ribelli rwandesi. Per la Società civile di Kinshasa il Protocollo d’intesa rafforza “le basi necessarie a una duratura pacificazione”, anche per il mutato atteggiamento dell’amministrazione USA. Cf. RFI 17.07.’02 ; Avvenire, 31.07.’02, intervista di Beatrice Luccardi al p. Minani Bihuzo, s.j., esponente di spicco della Società civile congolese.
Non mancano perplessità circa la difficoltà di attuazione delle clausole. Fonti della Società civile osservano che per applicare l’accordo di Pretoria saranno necessarie garanzie sul loro disarmo, ma come rintracciarli in un territorio così vasto? Ci vorrebbe una forza super partes che garantisca l’effettivo disarmo e protegga la popolazione civile,come in Sierra Leone. Cf. MISNA 2.4.07.’02. Inoltre, nell’attuale situazione del Rwanda, i ribelli rwandesi accetteranno forse di essere rimpatriati? Il 26 luglio dovevano rientrare da Beni a Kigali 48 Interahamwe, dopo settimane di attesa, ma uno solo è rientrato, gli altri erano preoccupati per l’incolumità. È fallito così il rimpatrio organizzato dalla MONUC, con tanto di cerimonia, cui assistevano una delegazione giunta espressamente da Kigali. I 48 uomini erano stati raggruppati e disarmati dagli uomini di Nyamwisi. Christophe Hakizabera commissario agli affari esteri dell’ALIR ha escluso rimpatri forzati di combattenti. Il suo movimento è pronto a negoziare con Kigali, ma in condizioni di sicurezza. Il nodo centrale, secondo lui, è l’autoritarismo del regime di Kigali, che ancora non consente ai cittadini di partecipare alla vita politica del Paese.. I Mayi-Mayi si oppongono all’intesa di Pretoria: saranno pronti a deporre le armi – hanno puntualizzato – solo quando l’ultimo soldato rwandese avrà lasciato il suolo della RDC. Cf. MISNA 26.07.’02
 
Una commissione internazionale  per l’attuazione
Il Protocollo d’intesa di Pretoria parla di una “parte terza”, costituita da rappresentanti ONU e del Sudafrica. Il 9 agosto la creazione di un segretariato incaricato di seguire l’attuazione del protocollo d’intesa di Pretoria. L’ufficio è composto da sei responsabili, due provenienti dall'ONU (la vice-rappresentante speciale del Segretario generale, Lena Sundh, e il vice-comandante della MONUC, gen. Roberto Martinelli), e quattro dal Sudafrica.,  Cf. fonte citata da Congosol, 09.08.’02.

Anche con Uganda e Burundi?
Il 3 agosto, in una conferenza stampa, il presidente Kabila ha manifestato l’intenzione di raggiungere analoghi accordi anche con l’Uganda e il Burundi. Il 14 agosto, a Luanda, in Angola, i Presidenti della RDCongo, del Rwanda e dell’Angola si sono incontrati, a questo scopo, e il giorno seguente, nella città, RDCongo e Uganda hanno firmato un accordo che prevede il ristabilimento delle loro relazioni dopo quattro anni di guerra. L’Angola ha contribuito alla firma del protocollo d’intesa di Pretoria. Cf. C.I.P., Boll. quot. 319, 16.08.’02.  

Prime difficoltà
- Tensioni del governo di Kinshasa con il RCD/Goma perché quest’ultimo rifiuta il permesso d’entrata nei territori da lui controllati alle truppe di Kinshasa, che dovrebbero disarmare i miliziani hutu e che hanno affermato che la maggior parte di essi si trovano in tale territorio . “Non lasceremo che le forze governative agiscano sul territorio da noi controllato, a meno che ciò si faccia nel contesto di un esercito nazionale che comprenda fazioni armate di tutti i partiti belligeranti congolesi [RCD/Goma, MLC, Governo di Kinshasa]”, ha dichiarato il Presidente del RCD/Goma Adolphe Onusumba. Cf. IRIN, Bull. Hebd. 134, dal 26 luglio al 2 agosto 2002.
- Le forze rwandesi del del RCD/Goma hanno dichiarato il 13 agosto di avere preso il controllo della località congolese di Kazimìa, sul litorale del Tanganyika. Precedentemente avevano dichiarato di avere conquistato gli aeroporti di Minembre, Lulingwa e Salamabila per impedire l’atterraggio di rifornimenti in armi da Kinshasa. Le autorità del RCD/Goma hanno accusasto Kinshasa di contravvenire al Protocollo d’intesa di Pretoria, continuando a sostenere “le forze negative in armi e denaro”. Cf. PANA, riportata da Congosol 15.08.’02; cf. AFP, Kigali, 12.07.’02 e fonti diverse. Un velivolo ONU in ricognizione umanitaria è stato costretto a ripartire da Baraka, sulla costa del lago Tanganyika, da un centinaio di uomini armati non identificati (Cf. IRIN Bull. Hebd. 135, du 3 au 9 aout 2002 ).

Economia e società
- Da Kinshasa, il sociologo prof. Mathieu Kalele Kabila afferma che la guerra non interessa più alle grandi potenze economiche. La RDCongo si è data un codice minerario e un codice d’investimenti ed è in questo quadro e in una situazione di pace che le Compagnie operanti nell’est del Paese vogliono investire. “Il Rwanda ha compiuto il suo ruolo storico… e deve saper passare la mano”, ha affermato. Cf. APA 26.07.’02.
- Sembra su pressione dei sindacati della Gecamines, il Parlamento congolese ha inserito all’ultimo minuto una modifica nel Codice Minerario approvato il 14 giugno. L’art. 71 prevede così che ogni titolare di un permesso di ricerca o di sfruttamento deve cedere il 5% delle parti nella società di sfruttamento allo Stato senza contropartita finanziaria.. Invece le società straniere erano abituate a negoziare individualmente la loro concessione mineraria con lo Stato. Il nuovo codice conserva tuttavia diverse raccomandazioni “liberali” fatte dal FMI e dalla BM. Cf. Africa Mining Intelligence 03.07.’02, citata da RECinfo 07.’02.
- Nel 2001 la RDCongo ha esportato ufficialmente diamanti grezzi per 275 milioni di dollari, ma i diamanti venduti al Belgio nello stesso periodo hanno raggiunto i 495miloni di dollari. Segno concreto di quel saccheggio del Paese di cui parlano ormai ripetutamente i rapporti ONU. I dati sono forniti dall’International Peace Information Service (IPIS), centro studi indipendente con sende ad Anversa, la capitale belga del diamante. Nel ’99 il rapporto era di 210 milioni di dollari di valore ufficiale contro 752 milioni di effettiva importazione in Belgio. In agosto, l’Unione Europea ha lanciato la proposta ai Paesi dell’Unione di applicare ai diamanti importati dalla RDC il sistema di certificazione conosciuto come il “processo Kimberley” già applicato per Angola e Sierra Leone. Cf. MISNA 10.08.’02.
- Il Presidente Kabila ha ripreso alcuni suoi ministri per l’andata in fumo di 18 milioni di dollari per mazzette, nell’affare di un’impresa di telecomunicazioni. E ha riaffermata la sua volontà di lottare contro la corruzione, in collaborazione con la Società civile. Cf. fonte citata da RECinfo 07/’02;.IRIN 15.07.’02.
- Nel solo mese d’aprile, secondo alcune fonti, sono tornati circa 120 ex-mobutisti a Kinshasa, anche per la decisione presa a Sun City di restituire loro i beni malacquisiti che erano stati requisiti da Kabila padre. Cf. fonte citata da RECinfo 07/’02.
- Su tutto il territorio nazionale, anche occupato, si sono svolti gli esami di Stato, con la collaborazione dell’Unione Europea e dell’ONU.

Vicende militari
- Secondo fonti diplomatiche, il 12 luglio circa 7.500 militari rwandesi sono stati mandati in Burundi in soccorso a Buyoya. Alcuni osservatori però pensano che si tratti per Kigali di un modo per aggirare gli osservatori dell’ONU e inviare uomini sul fronte del Katanga. A più riprese, l’APR ha tentato di oltrepassare Pweto per prendere Lubumbashi. Cf. L’Avenir, giornale di Kinshasa, che osserva: “Kagame adora la strategia del ‘negoziatore armato’“. (fonte citata da Congosol). Dalla fine di giugno, si assiste ad entrate massicce e quotidiane di nuove truppe rwandesi in RDC, In un articolo in Le Soir del 15 luglio, Colette Braeckmann parla di “una maggioranza di soldati hutu”. attraverso Bukavu, per combattere contro i Mayi-Mayi e le truppe di Masunzu. Cf. Fonti locali dell’11.07.’02, cit. da RECinfo 07.’02. Cf. Lettera della Società Civile del Sud-Kivu al Governatore, del 26.07.’02.
- La MONUC ha confermato la presa di Pweto da parte delle truppe del RCD/Goma e APR e ha segnalato numerosi movimenti di truppe rwandesi nel Nord-Katanga, a Moba più precisamente, ove la MONUC avrebbe contato circa 500 uomini.
- Più recentemente, una fonte della Società civile locale dichiara che « nella notte dal 4 al 5 agosto, 11 camions Mercedes Benz pieni di soldati rwandesi, 2 jeep d'ufficiali e un carro armato hanno attraversato la frontiera della Ruzizi I. Hanno attraversato la città di Bukavu per prendere la direzione di Walungu… Occorre sottolineare che questo nuovo convoglio viene ad aggiungersi ai 36 camion che hanno scaricato altre truppe rwandesi, tra il 4 e il 7 luglio scorso…”. Come conciliare questi fatti con quando sottoscritto a Pretoria?

FATTI DELLE PROVINCE

Kinshasa
- Il primo convoglio commerciale dall’inizio della guerra, nel ‘98, ha intrapreso il viaggio sul fiume Congo, verso l’Equatore, scortato dalla MONUC. Cf. IRIN 133, 20-26.07.’02.
- L’ong Voix des Sans Voix (VSV) ha denunciato l’arresto di tre giornalisti del quotidiano « La Tempesta dei tropici », malgrado abbiano rettificato una notizia precedentemente pubblicata. Cf. DIA 12.07.’02. Continua la denuncia delle condizioni disumane in cui vivono i 2706 detenuti del Centro Penitenziario e di Rieducazione di Kinshasa (CPRK, ex-Makala). Affollamento, promiscuità, fame malattie, tortura. Per duemila di loro si tratta di detenzione preventiva. Cf. DIA 24.06.’02. Voix des Sans Voix ha pubblicato il 22 giugno la lista di una quarantina di persone decedute in questa prigione tra inizio marzo e metà giugno ’02 per mancanza di cibo e medicine. Si denunciano situazioni disumane anche nelle “carceri parallele”, illegali e malgrado ciò diffuse nel Kasai orientale. Cf. CEFOP 01.07.’02.

Basso-Congo
Il Movimento fondamentalista politico-religioso Bundu dia Congo ha denunciato che il 22 luglio le forze dell’ordine hanno represso una sua manifestazione pacifica facendo in diverse zone 14 morti e diversi feriti. Il Movimento, che voleva proclamare l’autonomia della Provincia, dice di esprimere la frustrazione della gente, che vede le ricchezze della regione partire verso la capitale e ha denunciato le spese folli degli uomini politici congolesi riuniti a Matadi per stendere il testo della Costituzione. Il malcontento ha preso la via d’espressione della setta. Cf. La Référnce plus e Le Phare, giornali di Kinshasa, 26.07.’02.

Kasai Occidentale
Il 10 luglio, l’Osservatorio Congolese dei Diritti Umani (OCDH) ha protestato contro l’intimidazione dei suoi rappresentanti nel territorio d’Ilebo, in particolare contro l’arresto e la tortura nei confronti del coordinatore locale, Marcel Luaba, accusato di connivenza con l’UDPS, il partito di Tshisekedi. L’OCDH ha respinto l’accusa. Cf. DIA 12.07.’02.

Katanga
- L’industria mineraria Gecamines, a partecipazione statale, deve ai lavoratori 17 mesi di arretrati di salario. Per questo c’è stato un lungo sciopero in maggio. Cf. documento di ASADHO, citato da Irin 12.07.’02.
- L’industria mineraria di Mbuji Mayi MIBA è messa sotto pressione dal governo e alimenta le tasche dei governanti. I salari non sono pagati da quattro mesi. La concessione MIBA è stata ridotta di una grande parte a profitto di una società zimbaweano-canadese. Cf. Economica 26.07.’02, cit. da RECinfo 07/’02.

Provincia Orientale
Kisangani:
- Il 26 giugno E. Tshisekedi è arrivato a Kisangani, accompagnato dalle autorità del RCD/Goma e da membri di altri partiti dell’”Alleanza per la salvaguardia del dialogo intercongolese”. La popolazione non ha accettato di partecipare alla sfilata prevista per il 1° luglio. Allora i militari hanno costretto una minoranza di persone ad andare ad ascoltare Tshisekedi, il quale ha detto che domanderà a Kagame di ritirare le sue truppe dalla RDC. Dal 14 maggio la città è supermilitarizzata e ancor più con l’arrivo di Tshisekedi. Il comando rwandese e le relative truppe si rafforzano. Cf. Fonti locali citate da RECinfo 07/’02.
- Attaccato nella notte tra il 16 e il 17 luglio il convento delle Suore della Santa Famiglia, malmenate le Suore, rubati oggetti, da parte di quattro uomini in uniforme, che parlavano lingala e swahili. Benché allertate dall’alba, le autorità si sono recate sul posto solo verso le 10. Cf. Comunicato del 17.07.’02. “Quest’atto non è isolato e noi temiamo che entri nella linea delle azioni previste e da condurre da parte delle autorità del posto contro la Chiesa cattolica e la Società civile” ha commentato nel suo comunicato il locale Gruppo Justice et Libération.
- In un documento del 27 luglio, un gruppo della Società civile esprime la sua disapprovazione per la decisione dell’utilizzazione dei franchi rwandesi su tutta la distesa del territorio controllato dal RCD/Goma e l’adozione dell’inno nazionale rwandese. Cf. Comunicato di Lufualanga, Associazione per la difesa dei Diritti Umani, 27.07.’02.

- Le truppe del RCD/ML di Mbusa Nyamwisi sono avanzate verso Isiro, a circa 200 km a ovest di Bunia. Isiro, abbandonata da Nyamwisi nel gennaio scorso, è ora in mano, insieme alle sue miniere d’oro, alle forze del RCD/National di Roger Lumbala, sostenute dal MLC di JP Bemba. Cammin facendo, hanno razziato alla popolazione tutto ciò che poteva loro servire. Cf. MISNA 08.08.’02. R. Lumbala afferma di aver impedito a queste truppe le vie d’accesso alla città e di aver loro inflitto forti perdite (si parla di una quarantina di morti); e ha dichiarato all’Agenzia AFP di voler strappare a Nyamwisi anche Beni e Butembo. Ha accusato il governo di Kinshasa di sostenere con forniture d’armi, di munizione e con rinforzi il RDC/ML di Nyamwisi (firmatario dell’accordo di Sun City), il quale, a detta di Lumbala, sarebbe fuggito in Africa del Sud. Altre fonti parlano invece di un indietreggiamento delle forze di Lumbala-Bemba. Nyamwisi a sua volta ha accusato il RCD/N di Lumbala e le forze ugandesi di avere orchestrato i conflitti etnici nella regione. I responsabili ONU in RDCongo hanno esortato le parti a evitare scontri in un momento in cui si intravedono vie d’uscita politiche alla crisi del Paese. Tutte queste fazioni avevano firmato l’accordo di Sun City del 19 aprile scorso!  Cf. C.I.P., Boll. quot. 316 del 12 agosto ’02.

Ituri: Bunia
- A Bunia Bunia è una città di 300 mila abitanti, capoluogo dell’Ituri, regione situata sulle rive del lago Alberto, a meno di 50 km dalla frontiera ugandese. Nella zona, a partire da questo mese d’agosto dovrebbero iniziare le perforazioni in vista dell’estrazione del petrolio, da parte della società canadese Heritage Oil (Cf. Congo-Att. 20, p. 5). Da tre anni l’Ituri è teatro di violenze politico-etniche, in particolare tra le tribù Hema e Lendu, esacerbate dalle rivalità in seno al RCD-ML di Mbusa Nyamwisi. e dintorni il disastro si annunciava già in luglio: secondo una fonte del 12 luglio, erano continuati gli scontri tra le milizie hema dell’UPC (Union Patriots Congolais) di Thomas Lubanga Lubanga, da luglio in prigione a Kinshasa, è capo di questa fazione che si è staccata dal RCD/ML di Mbusa Nyamwisi. La fazione conta tra i suoi capi anche Etienne Tibasima, ex-vice di Nyamwisi e conta sull’appoggio, oltre che degli Hema, anche dei gruppi Gegere et Alurs., guidate dal com. Kisembo e sostenute dagli Ugandesi e quelle di Mbusa sotto il nome di APC (Armée du Peuple Congolais) dirette dal governatore JP Bolondo, che è un lendu. Mbusa aveva il controllo della zona e il suo quartier generale era a Bunia. Le milizie hema minacciavano di attaccare la città e scacciarne il governatore; quelle lendu chiedevano al Governatore di installare il loro stato maggiore in città a Bunia, come avevano fatto le milizie hema. Lo scontro è politico, ma si sovrappone su quello etnico e lo utilizza. Gli Ugandesi hanno rinforzato la loro presenza a Bunia, Cf. fonte locale, citata da RECinfo 07.’02.
- Dal 6 al 9 agosto dal 6 al 9 agosto, si sono affrontate a Bunia le milizie hema, quelle lendu e le diverse fazioni di ribelli che controllano la zona. Il 10 agosto è tornata una calma apparente, anche se non mancano regolamenti di conti. La MONUC aveva parlato inizialmente di 34 vittime, in gran parte donne e bambini, ammazzati con ‘armi bianche’, coltelli e machete; successivamente i morti contati sono saliti a 110, tra cui dei militari ugandesi, ma il bilancio potrebbe ancora crescere, perché si stanno scoprendo fosse comuni. Numerose abitazioni e imprese sono state saccheggiate e/o distrutte. Le famiglie sfollate in seguito a questi avvenimenti, secondo le fonti ONU, sono circa diecimila e versano in una grave crisi umanitaria. Esse si aggiungono al mezzo milione di sfollati calcolati a maggio dalla comunità umanitaria di Bunia nella sola Provincia dell’Ituri. Gli Ugandesi sono intervenuti pesantemente ed hanno preso in mano la situazione della città, respingendo a 30 km dalla città del forze di Nyamwisi. Il governatore è stato destituito. Le forze dell’UPC rimangono in città e intendono prenderne il controllo anche amministrativo, anche se nella disfatta delle truppe di Nyamwisi sembrano avere avuto un ruolo minore. Gli Ugandesi prevederebbero di riunirle in un campo militare della città, disarmando tutte le milizie. L’UCP attualmente controlla insieme a loro la città e ha nominato un nuovo vice-governatore, che ha lanciato un appello alla calma. I vertici della MONUC sono giunti a Bunia per “osservare”, secondo il mandato ONU. Cf. Fonti diverse: IRIN; C.I.P., Boll. quot. 316 del 12 agosto ’02, che afferma: « La Monuc non ha né il mandato, né le armi, né gli effettivi per impedire questo tipo di scontri, ormai comune nell’est della RDCongo, in preda all'anarchia”. Cf. anche MISNA 10.08.’02, che il 6 agosto ‘02 aveva scritto: “La Missione delle Nazioni Unite nell’ex-Zaire (MONUC) sarà condannata a restare  inutile spettatrice fino a quando non si vedrà assegnare  un mandato più ampio, che preveda la possibilità di contribuire attivamente al disarmo delle troppe fazioni operanti nel Paese”.
- L’11 agosto è giunto in Uganda Amos Ngongi, rappresentante speciale del Segretario generale dell’ONU in RDCongo, accompagnato dal col.Timothy Wattf, capo della MONUC, per parlare con Amama Mbabazi ministro ugandese della difesa, del processo di pace in Congo e in particolare dei recenti fatti di Bunia. Vi incontreranno anche il capo del RCD/N, Lumbala. Il Presidente ugandese Museveni ha chiesto alla MONUC di aumentare i suoi effettivi a Bunia. Si è anche dichiarato pronto a ritirare quasi tutte le sue truppe dalla RDCongo: “Solo una forza limitata resterebbe a Bunia e sulle pendici dei monti del Ruwenzori, finché il governo della R.D. Congo prenderà il controllo totale di queste zone". Cf. C.I.P., Boll. quot. 318. L’Uganda mantiene in RDC, a Bunia e a Beni, ancora due dei 14 battaglioni inviati precedentemente nel Paese e due unità del 35° battaglione, che controllano Buta e l’aeroporto di Gbadolite. Il battaglione di Bunia non si ritirerebbe però dalla RDCongo, ma si disporrebbe sulle frontiere. “L'Ouganda ha affermato l'anno scorso di aver ritirato la maggior parte delle sue truppe dal nord-est della R.D.Congo, lasciando un vuoto di potere che, come a Bunia, si è tradotto in violenze”, dice un’agenzia. Cf. C.I.P., Boll. quot. 316 del 12 agosto ’02. Il quotidiano ugandese semi-ufficiale New Vision ha affermato il 12.08.’02 che il Presidente Yoweri Museveni avveva ordinato il ritiro immediato e totale dei soldati dell’UDPF ancora stazionati in R.D. Congo. Sarà così o ci sarà sotto una strumentalizzazione delle violenze per rimanere nella regione? Leggendo i dati dell’inchiesta ONU sullo sfruttamento illegale delle ricchezze, i dubbi sono legittimi. Afferma Justice Plus, un gruppo della Società civile, l’11 agosto ’02: « L'Uganda ha, in passato, addestrato militarmente i giovani Hema et Lendu che si combattono oggi, i primi nell’UPC, una frazione dissidente del RCD-ML, e i secondi, disertori della stessa APC, hanno raggiunto i loro miliziani in foresta (…). Il traffico illegale d’armi leggere ha arricchito enormemente i generali e i comandanti ugandesi operanti in RDCongo” e queste armi, afferma il giornale, sono fornite ai miliziani hema e lendu. “Oggi, - continua il documento - mentre le popolazioni di Bunia stanno vivendo il loro calvario, gli stessi ufficiali ugandesi sono a Isiro a fianco di R. Lumbala. Sono anche a Beni e Butembo presso Mbusa e a Gbadolite per appoggiare JP BEMBA. Dunque, conviene chiedersi se l'Uganda ha davvero la preoccupazione di ritirare le sue truppe dalla RD.Congo.” Il governo di Kinshasa ha accusato di aver orchestrato i conflitti etnici di Bunia per impadronirsi della città. (Da fonti diverse; cfr. C.I.P., Boll. quot. 318 del 14 agosto ’02)..

Maniema
Il 26.07.’02, a Kindu, almeno 300 persone sono scese in piazza per protestare contro la MONUC, accusata di non aver fatto abbastanza per impedire l’ennesimo episodio di violenza. Il giorno prima infatti una donna è stata uccisa e un’altra gravemente ferita ad opera di militari del RCD/Goma, che hanno sparato su un gruppo di donne che all’alba andavano pacificamente nei campi. I militari hanno detto di averle scambiate per Mayi-Mayi, a causa del buio. Negli ultimi giorni l’insicurezza è cresciuta a causa dei violenti scontri tra l’APR (Esercito patriottico Rwandese) giunto a sostegno del RCD/Goma, e i Mayi-Mayi. Secondo fonti dell’ONU, diversi Mayi-Mayi sarebbero stati uccisi in un’imboscata

Nord-Kivu
- L’insicurezza continua a regnare a Beni-Butembo, segnala una fonte di metà luglio. Uomini armati seminano il terrore nella città di Butembo, saccheggiando, e uccidendo civili. Le autorità hanno fatto arrestare alcuni militari delle truppe di Mbusa Nyamwisi (APC, Armée du peuple Congolais, esercito del RDC/ML). Cf. Le Palmarès 20/6’02; APA 16/07/’02, cit. da RECinfo 07.’02.
- Goma: Il RCD/Goma ha deciso in luglio che i franchi rwandesi avranno corso legale su tutto il territorio da esso governato. Cf. lettera n° 075/2PFBP/RCD/2002 del 24/06/’02, circa “nuove modalità di pagamento delle tasse dovute allo Stato”, cit. da RECinfo 07.’02. Cf. Lettera della Società Civile del Sud-Kivu al Governatore della Provincia, 26.07.’02. Altri passi dello stesso segno sono stati: la bandiera del RCD, l’installazione di Assemblee-Parlamenti Provinciali, l’indizione del concorso per un inno, il cambiamento delle targhe dei veicoli, in corso di fabbricazione in Africa del Sud, diverse da quelle in circolazione nel territorio governativo. Cf. Fonti locali citate da RECinfo 07.’02. Secondo il sociologo  di Kinshasa Prof. Mathieu Kalele Kabila queste manovre sarebbero destinate a ottenere maggiori concessioni nei negoziati. “Da Goma – scrive la giornalista belga Colette Braeckman – i messaggi sono chiari: la divisione e la guerra saranno la risposta all’applicazione eventuale dell’accordo parziale” (C. Braeckman, Le Soir en ligne, 15.07.’02). Intanto, frattura nel RCD/Goma: Kin Key Malumba, ex-ministro delle comunicazioni del movimento, ha annunciato da Bruxelles il 25 luglio la creazione del RCD/Congo, prendendo le distanze dagli uomini di Onusumba, accusati di mancare di progetto politico e di violenze gratuite contro la popolazione civile (Cf. MISNA, 27.07.’02; C.I.P, Boll. quot. 316 del 12 agosto ’02).

Sud-Kivu
- Bukavu: nella notte tra il 20 e il 21 luglio, i militari dell’Esercito patriottico Rwandese (APR) hanno assassinato il prof. Alphonse Byamungu, insegnante all’Università Cattolica di Bukavu, sparandogli a distanza ravvicinata, sotto gli occhi dei figli. Il 26 luglio i rappresentati della Società Civile del Sud-Kivu hanno scritto al Governatore della Provincia una lettera in cui esprimono le loro inquietudini circa la situazione. Il documento è disponibile in francese per chi lo richieda. Tensione tra studenti e nuovo Governatore della città. “Oggi 2 agosto, quarto anniversario della seconda occupazione del Congo da parte del Rwanda, o come dice il RCD/Goma quarto anniversario de la "guerra di rettificazione" e nascita del Movimento RCD/Goma...., gli studenti hanno issato la bandiera del CONGO con 5 stelle (quella della Repubblica Democratica del Congo, mentre la bandiera del RCD/Goma ha una sola stella con una striscia di traverso che è anche la bandiera che Thishekedi aveva preso come simbolo per quello che aveva forse intenzione di fare...)… Con questo gesto gli studenti volevano dimostrare in modo pacifico che il paese è uno e rimane uno senza velleità di divisioni, secessioni aperte o camuffate... Le bandiere dell’ISDR, dell'UEA e anche della Piazza sono state tirate giù senza troppa difficoltà. Quella dell'ISP era troppo in alto e su un luogo di difficile accesso. Durante le manifestazioni maggiori organizzate dall'RCD/Goma per il quarto anniversario le autorità della città hanno dovuto assentarsi per la storia della bandiera dell'ISP. Governatore della Provincia, Sindaco della città, capo della polizia, evidentemente accompagnati dalla loro scorta sono entrati nel recinto della scuola per mettere fine alla contestazione pacifica ma significativa. La bandiera è stata finalmente tolta; ma c'è stata una gragnola di sassi sulle autorità e vetture. I bambini hanno dato man forte agli studenti.... Alcuni colpi di fucili in aria hanno disperso tutti…” (fonte della Società civile locale, 03.08.’02). I corsi avrebbero dovuto finire fra due mesi. Le scuole superiori hanno chiuso in solidarietà con l’ISP chiuso dalle autorità. Il 10 il Governatore ha deciso di riaprire l’Istituto ponendo condizioni: la chiusura dell’internato, la punizione degli studenti promotori delle manifestazioni, una nuova iscrizione di tutti con il pagamento di 5 dollari, la presentazione alle autorità dei nomi degli studenti facenti parte del “Consiglio dei Saggi” della scuola. Queste condizioni saranno difficilmente accettate. 
12.07.’02: I militari del RCD hanno riconquistato il villaggio di Lubarika, occupato dai Mayi-Mayi, che si trova a circa 70 km da Bukavu. Sei i morti: quattro nella sparatoria, uno per percosse, una donna per infarto. Cf. MISNA 18.07.’02.
- Uvira: Il governo di Kigali continua a deportare verso il Rwanda Tutsi di origine congolese stabiliti da tempo in RDC, detti Banyamulenge, e là vengono imprigionati, dice un membro della Società Civile del Sud-Kivu. Cf. APA 31.05.’02.. Fonti concordanti parlano di almeno 25 arrestati, quasi tutti Banyamulenge, a Uvira nella seconda settimana di luglio, ad opera del RCD/Goma. Cf. AFP, Kigali, 15.07.’02. Il segretario generale del RCD/Goma dice invece che « solo una decina di persone sono state arrestate… Quelli che sono responsabili saranno puniti, gi altri rilasciati » .
- Altopiani sopra Uvira: Sugli altopiani ove vivono la maggior parte i Banyamulenge, continua la guerra tra il gruppo comandato da P. Masunzu, dissidente dal RCD/Goma, aiutato da combattenti congolesi dei gruppi Bembe e Fuliro, che abitano la stessa zona, e tra migliaia di soldati dell’esercito rwandese, ed è fame nella popolazione. I Banyamulenge hanno respinto l’accusa rwandese secondo cui sarebbero alleati degli estremisti Hutu e avrebbero ricevuto armi via aerea da Kinshasa. Il RCD/Goma ha ripreso il controllo dell’aeroporto di Minembwe e una calma apparente sembra regnare. Cf. PANA, riportata da Congosol 15.08.’02; cf. AFP, Kigali, 12.07.’02. Il governo di Kigali ha mostrato alla stampa quattro prigionieri rwandesi che combattevano tra le truppe del governo di Kinshasa (FAC), i quali hanno dichiarato che il comandante Masunzu avrebbe ricevuto il rinforzo di almeno 1500 militari Hutu. Il portavoce dei Banyamulenge Ruberangabo ha dichiarato in risposta: “Questa campagna calunniosa diretta contro la nostra comunità cerca di seminare la confusione nell’opinione internazionale per mascherare i crimini dell’APR negli Altopiani del Sud-Kivu e mira a seminare l’odio contro i Banyamulenge”. I Banyamulenge sono un gruppo tutsi d’origine rwandese installato in Conghe  in particolare sugli Altopiani del Sud-Kivu, a oltre 2000 m d’altitudine, fin dal 18° secolo. Il comandante Masunzu da tempo è in contrasto con il regime rwandese: faceva parte di un gruppo di ufficiali banyamulenge che nel gennaio ’99 si oppose con la forza al proprio trasferimento in Rwanda. Ai primi di agosto, dei responsabili Banyamulenge, prescelti, si sono recati in Rwanda, invitati dalle autorità rwandesi, per incontrarvi il Presidente Kagame, il quale ha elogiato l’azione dei Rwandesi nei confronti dei Banyamulenge: è per difenderli che anche ora i Rwandesi stanno combattendo le forze di Masunzu. Alcuni membri della delegazione hanno poi espresso alla televisione le lodi per la presenza rwandese in RDCongo. Recatisi poi a Goma, sede della direzione del RCD/Goma, della quale fanno parte anche alcuni Banyamulenge, hanno avuto analogo comportamento. A molti è sembrata una sceneggiata, che rivelerebbe le difficoltà in cui il regime rwandese si trova di fronte a Statunitensi e Inglesi per giustificare la sua guerra ai Banyamulenge sugli altopiani del Sud-Kivu. La difesa dei Banyamulenge era infatti una delle ragioni avanzate dal regime rwandese per giustificare la sua aggressione alla RDCongo. Cf. L’Observatoire de l’Afrique Centrale, che afferma che i Banyamulenge non possono credere alle affermazioni di Kigali, che avrebbe nelle sue prigioni, in luoghi sconosciuti, un migliaio di militari banyamulenge. 

INIZIATIVE INTERNAZIONALI
ONU
- Mary Robinson, 23.07.’02. Il nuovo Alto Commissario ONU per i diritti Umani è ora il brasiliano Sergio Vieira de Mello, in sostituzione di Mary Robinson, nominata nel ’97, che ha dovuto rinunciare al mandato nel marzo scorso. Era sgradita agli USA. Asma Jahangir, relatrice del dell’ONU sulle esecuzioni arbitrarie, ha valutato il 27 giugno che più di 150 persone sono state uccise dal RCD/Goma durante l’ammutinamento di Kisangani il 14 maggio e nei giorni seguenti. (Cf. IRIN 11.07.’02). Alto Commissario Onu per i Diritti Umani, ha trasmesso un Rapporto al Consiglio di sicurezza dell’ONU circa i massacri di Kisangani del 14 maggio e dei giorni seguenti. Nel rapporto le autorità del RCD/Goma, sostenute dal Rwanda, sono chiaramente designate come responsabili del massacro di circa 200 persone a Kisangani e dintorni. Gli avvenimenti iniziali (presa della radio, risposta violenta di alcuni fra il popolo) sono stati diversamente interpretati. La Robinson comunque afferma che “il RCD/Goma ha brutalmente calcolato i suoi interventi e la sua repressione per punire collettivamente la popolazione, compresi soldati e poliziotti, con lo scopo di soffocare le proteste contro la sua oppressione e la sua alleanza con le truppe rwandesi presenti nella regi one”.La Robinson chiede al Consiglio di sicurezza “di trovare il modo di assicurare una protezione effettiva dei civili in RDC”, dando alla MONUC i mezzi supplementari necessari.  Per ora i 600 uomini della MONUC assicurano la sorveglianza dei due aeroporti di Kisangani. Il RCD/Goma respinge le conclusione della Robinson, le quali “non corrispondono alla realtà”. Cf. RFI 17.07.’02.
- Prorogato fino al 31 ottobre il mandato del gruppo d’esperti incaricato dall’ONU di indagare sullo sfruttamento illegale delle risorse della RDC. A quel momento consegnerà il rapporto. Cf. IRIN 133, 20-26.07.’02. A Bujumbura s’è installato Berhanu Dinka, recentemente nominato Rappresentante speciale del Segretario  generale dell’ONU per il Burundi (Cf. IRIN 133, 20-26.07.’02).
- Il 23 luglio, il Presidente di turno del Consiglio di Sicurezza, l’inglese Jeremy Greenstock, ha espresso in un comunicato la posizione del Consiglio sulla situazione congolese. Circa i massacri di Kisangani del 14 maggio e giorni seguenti, afferma che « il RCD/Goma è responsabile dei massacri avvenuti quando esso ha ripreso il controllo della stazione radio della città il 14 maggio” Kin Kiey Malumba ex-portavoce del RCD/Goma e da fine luglio fondatore e Presidente dei RCD/Congo, ha denunciato a Bruxelles il suo ex-Movimento per i massacri di maggio a Kisangani. Joseph Mudumbi, incaricato degli esteri del RCD/Goma ha dichiarato che quest’iniziativa vuole annullare il processo di pace. (Centre d’ Information Pour La Paix (C.I.P.), Bull. quot. 316 di lunedi 12 agosto 2002). ed esige che il RCD/Goma prenda le riposizioni necessarie per incriminare i responsabili. Il Consiglio di sicurezza inoltre sottolinea che il Rwanda deve usare del suo forte influsso perché il RCD/Goma ottemperi a ciò. Il comunicato esprime preoccupazione per “il rafforzamento delle truppe nell’est della RDCongo”, per la situazione nel Sud-Kivu, “soprattutto sugli Altopiani e attorno a Minembwe, dove si osserva una recrudescenza dei combattimenti tra l’Esercito Patriottico Rwandese e i Banyamulenge, appoggiati da altre forze armate »; e per la situazione di Pweto. Felicita l’Africa del Sud per gli sforzi intrapresi per condurre a fine il conflitto in RDCongo. Il Consiglio di sicurezza ricorda il mandato della MONUC « che consiste nell’assicurare la protezione, conformemente alla sua risoluzione 1417 (2002) del 6 giugno 2002, dei civili sotto la minaccia imminente di violenze fisiche, nelle zone di dispiego delle sue unità armate e nella misura in cui essa lo valuta nei limiti delle sue capacità”. Appare ancora una volta che pur nei limiti del mandato attuale della MONUC, c’è una discrezionalità che le può permettere di intervenire quando la popolazione è immediatamente minacciata. Ma non l’ha ancora fatto… Allora, fino a che punto serve davvero? Il Consiglio si felicita dei contatti in atto in vista di stabilire una “cortina” di truppe  alle frontiere, per assicurare la sicurezza delle frontiere comuni. Dichiarazione del 23 luglio del 2002 di Jeremy Greenstock (Gran Bretagna), Presidente di turno del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che ha esaminato la situazione, prendendo atto dei rapporti d’inchiesta ricevuti. (L’intero testo, in francese, può essere richiesto alla nostra segreteria).

La Banca Mondiale, gli aiuti e la Pace
La Banca Mondiale aveva approvato il 13 giugno un credito di 450 milioni di dollari alla RDC, che avrebbe preso effetto quando la RDC avesse pagato i suoi arretrati di pagamento. La RDC ha poi pagato questi arretrati di 81 milioni di dollari sui 132 milioni di dollari che doveva alla Banca Mondiale. Cf. IRIN 08.07.’02.
James Wolfensohn, presidente della Banca Mondiale, in visita a Kinshasa, ha felicitato il governo congolese per i suoi risultati economici e ha annunciato di aver introdotto domanda per l’annullamento di più dell’80% del debito di 12 miliardi di dollari della RDC. Cf. RFI 17.07.’02. Poi è andato a Kigali, dove ha incontrato il Presidente Kagame per discutere dell’economia del Paese. Circa l’occupazione del Congo da parte del Rwanda, Wolfensohn ha dichiarato: “Il Rwanda e la RDC devono ascoltarsi reciprocamente. Non vogliamo più morti, né Rwandesi, né Congolesi”. Ha detto di essere pienamente impegnato per ottenere la pace nella regione e ha sottolineato i progressi “eccezionali” del Rwanda in materie politica ed economica, come pure “il lavoro incredibile compiuto dal governo, ma anche dal popolo rwandese in termini di riconciliazione”. “La mia speranza è di poter presto cancellare, se non tutta, in ogni caso la maggior parte del debito rwandese, siamo in ogni caso sulla buona strada – ha aggiunto. “Non sono pronto ad entrare nel dibattito” di un condizionamento degli aiuti della BM al Rwanda in rapporto all’evoluzione del conflitto in RDC, ha detto ancora. “Oggi, non voglio avere una discussione tra i nostri azionisti a questo riguardo… Forse un giorno, forse nei prossimi mesi o anni, questo sarà necessario, ma io voglio ora mantenere i miei contatti con tutte le parti, perché penso che è la miglior soluzione per aiutare il processo di pace”, ha spiegato. “Il Rwanda ha tuttavia bisogno di una crescita ancora maggiore, cioè di più numerosi e grossi mercati, in un ambiente regionale stabilizzato e in una regione dei Grandi laghi pacificata”. Ha detto ancora: “Noi vogliamo lavorare con il Rwanda, specialmente dopo il ritorno della pace, ma se ci sono cose che possiamo fare prima di questo per aiutare questo paese, noi lo faremo”, ha concluso. Cf. IRIN e AFD 15.07.’02. La BM finanzia attualmente in Rwanda una decina di progetti per 300 milioni di dollari, tra cui un considerevole programma di smobilitazione per 25 milioni di dollari. La Banca Mondiale ha anche annunciato 250 milioni di dollari di prestito all’Uganda per la riduzione della povertà, per la pace e per lo sviluppo.

Un dono alla RDC dalla Banca Africana di Sviluppo
Una settimana dopo l’annuncio della sovvenzione della Banca Mondiale, la BAD (Banca Africana di Sviluppo) ha concesso in dono alla RDC 43 milioni di dollari, per acqua potabile, educazione, sanità.oltre a concederle un prestito di 15 milioni di dollari. Cf. IRIN, bull. Hebd. 133, 20-26.07.’02. La BAD ha anche liquidato i debiti della RDC verso di essa. Cf. APA 02.07.’02.

Diplomazia internazionale per Pretoria
Un intenso movimento diplomatico ha contribuito a preparate gli accordi di Pretoria
- Aldo Aiello, inviato speciale dell’UE nella regione dei Grandi Laghi, in visita a Kinshasa nella prima metà di luglio, ha rilevato che c’erano buone prospettive di soluzione della crisi e affermato che la sicurezza nella regione passa attraverso un accordo tra RDC e Rwanda.
- All’inizio di luglio, a Londa, la Segretaria di Stato per la Cooperazione Internazionale Claire Short ha dichiarato l’appoggio del suo governo alla “cortina di truppe” da disporre alle frontiere est del Congo. Cf. Le Phare, 15.07.’02.
- Il 13 luglio Moustapha Niasse, inviato speciale del Consiglio di sicurezza ed ex-Primo ministro senegalese, ha incontrato le diverse componenti del dialogo intercongolese e i protagonisti del conflitto in RDC. cf. Fonte citata da Congosol, luglio 2002.
- Il 14 luglio, il Sottosegretario di Stato statunitense per gli affari africani, Marc Bellamy, e l’inviato speciale del Foreing Office per l’Africa orientale e australe sono andati in Congo, per assicurare a Kabila il sostegno degli USA e Gran Bretagna nell’operazione di disarmo delle milizie Interahamwe e delle altre forze negative prima del loro reinserimento e assicuragli che sono pronti a fornire la logistica necessaria allo scopo. Washington e Londra vogliono anche vedere l’uscita dal Paese di tutte le truppe straniere per permettere ai Congolesi di prendere in mano il loro destino. Da Kinshasa, i due uomini di Stato dovrebbero andare a Kampala e a Kigali. Il 16 Bellamy è partito alla volta dell’Africa del Sud per poi andare a Kigali.    Francesi e Belgi  si trovano così “definitivamente fuori gioco nella gestione del dopo crisi congolese… Bemba non è più colui che potrà condurre la transizione come Primo ministro, l’ha sufficientemente dimostrato”, afferma un osservatore.  Claire Short, ministro inglese della Cooperazione, si è detta per la prima volta pronta a rispondere favorevolmente alla richiesta del governo di Kinshasa di installare una cortina di truppe lungo le frontiere tra il Rwanda e la RDC, come chiesto anche dalla missione del Consiglio di Sicurezza nella regione nel maggio scorso.
- Il vertice del 18 luglio a Durban dell’Unione Africana e di Kabila e Kagame in margine, ha consacrato gli sforzi di Thabo Mbeki per una ripresa del dialogo dei protagonisti della crisi congolese.

Commenti e reazioni internazionali all’accordo di Pretoria
- François Grignon, specialista belga della Regione, ritiene “Kigali è riuscita a rilanciare la palla nel campo del governo congolese che deve ora mostrare la sua capacità di disarmare, di procedere allo smantellamento dell’Esercito di Liberazione del Rwanda (ALIR) sul suo territorio”. Cf. APA 26.07.’02.
- Il 30 luglio, Louis Michel, Vice Primo Ministro e Ministro degli esteri belga, ha salutato positivamente l’accordo tra Kabila e Kagame, dicendo che è una tappa importante sulla via della soluzione della crisi nella regione dei Grandi laghi. Il Ministro belga ha richiamato tutte le parti a cogliere l’opportunità politica creata da questo accordo e ha ricordato che il Belgio ha già contribuito con 2 milioni di euro al fondo fiduciario della Banca Mondiale per la smobilitazione e la reintegrazione dei gruppi armati nella Regione dei Grandi laghi. Cf. Infodoc 30.07.’02.

NB. Queste notizie, da noi tratte da diverse fonti, possono contenere imprecisioni.


Non lasciarmi dolor mio

Non lasciarmi dolor mio /  Finché moriranno questi bambini / Sotto il dilagare degli sputacchi
Dei loro fucili. / Non prosciugarti lacrima mia / Finché piangerà questa madre / Sui suoi morti scortati. /  Non tacere voce mia /  Finché voleranno le schegge /  Delle loro bombe atomiche. / Non strizzare occhio mio /  Finché sfileranno i mendicanti / Davanti alla mia porta /  Barricata!
Madiya Faik-Nzuji, R. D. Congo, 1971


