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EDITORIALE

La stagione in cui i re vanno in guerra
La situazione internazionale ci dipinge un rinnovato prossimo scenario di guerra, ancora una volta alla stessa epoca, quasi si trattasse, come nei tempi antichi, della stagione in cui i re sogliono andare in guerra. Ancora si levano le voci favorevoli all’iniziativa americana, quelle con riserve di vario grado e qualcuno che senza glosse dice no anche a questa nuova guerra. I Missionari l’hanno appena ridetto in un loro comunicato Cf. Comunicato del Segretariato Unitario di Animazione Missionaria (SUAM), 15.09.’02..
Il fatto è che essi, non i soli, la guerra la vedono non nelle decisioni dei grandi, non nelle riperse aeree dei bombardamenti, ma dal basso. È la gente, soprattutto la gente che non conta, che sa che cos’è la guerra, ma chi la interpella mai? Decidono che deve cambiare padrone ed essa ne paga comunque le spese come è accaduto a Itaba nella provincia di Gitega in Burundi dove oltre 1200 civili inermi, in gran parte donne, bambini, anziani, sono stati efferatamente uccisi dalle forze armate burundesi. La popolazione di Itaba e di tutta la regione di Gitega è scandalizzata per l'incredibile silenzio della Comunità internazionale di fronte ad un massacro di simili proporzioni avvenuto l'8 o il 9 settembre 2002. Cf. Misna, 20. 09.02 
E dalla RDCongo ci sono giunte delle lettere di cui pubblichiamo alcuni stralci:
“La situazione qui tende a peggiorare... Nella nostra zona, soprattutto all’interno, diverse volte i villaggi sono stati saccheggiati e spogliati di tutto. Molta gente passa la notte nei bananeti e in mezzo alla canna da zucchero per paura di essere attaccata, in genere si tratta di militari che parlano la lingua del paese vicino…. Questa situazione produce tensione e alla lunga la gente è esausta…”
“…Al mattino vedi la gente venire da te in condizione di grande sofferenza, non hanno neanche il coraggio di lavorare.
“Ormai non si fanno più programmi che si pensa di terminare. Tutto è incerto… “
“La città è divenuta un campo di battaglia delle bande armate di ogni parte, e tutte passando saccheggiano i tranquilli contadini, violentano le ragazze e le donne, uccidono… Si possono già registrare più di venti passaggi. Ultimamente, la gente riprende speranza solo alle 6,30 del mattino e verso le 17 la paura riprende il suo posto. Passano le notti nell’incertezza…”
“Continuamente degli uomini arrivano a combattere e rubare tutto quello che trovano…”
“Il nostro Centro nutrizionale è pieno di gente malnutrita venuta da molto lontano”..
“Speriamo che le persone di buona volontà continueranno la loro lotta perché questa violenza prenda fine”, scrive un’altra persona. Noi dobbiamo dirlo. Non possiamo lasciare porte socchiuse. Non possiamo bere la propaganda mediatica, ben peggiore dell’olio di ricino. Vogliamo cercare come contare per sostenere il no alla guerra, ma se anche non contassimo e fossimo perennemente tra i non considerati, preferiamo stare da quella parte, coltivando, a partire dal nostro quotidiano, l’albero di relazioni di pace.
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Tensioni tra Kabila e Bemba
I capi del MLC non hanno gradito la nomina in autonomia da parte di Kabila di alcuni alti gradi delle Forze armate. Il 22 agosto Bemba ha manifestato l’intenzione di andare a Kinshasa. Secondo il giornale belga Le soir, Kabila gli ha mandato a dire di attendere due mesi: vuole prima un accordo globale e inclusivo con tutte le parti. Cf. Le Soir e AP, 23.08.’02 ; AP, 28.08.’02.. Bemba ha invece ribadito l’urgenza di rispettare l’accordo di Sun City. Voci insistenti parlano di arresti, a Kinshasa , di uomini della cerchia di Jean-Pierre Bemba. Cf. MISNA, 29 e 30.08.’02; APA, 27.08.’02.

Ripresa dialogo intercongolese?
Il 7 settembre  il Presidente Joseph Kabila ha annunciato di voler riprendere entro fine settembre il dialogo intracongolese. Sembra che i colloqui si svolgeranno in Kenya e non dureranno più di 30 giorni. Kabila considererebbe così superato il documento di Sun City che prevedeva la formazione di un governo di transizione presieduto dal capo del MLC, Jean-Pierre Bemba, e punta a una soluzione globale, dati anche i migliorati rapporti con il Rwanda e con l’Uganda. Cf. MISNA, 09.09.’02. Per questo l’approvazione e la promulgazione della Costituzione di transizione sono sospesi, come chiede anche il RCD/Goma. L’ex-primo ministro senegalese Moustapha Niasse, inviato speciale del Segretario generale dell’ONU, spinge per un accordo inclusivo. Cf. IRIN, Bull. Hebd. 137, dal 17 al 26 agosto ’02. Il RCD/Goma ha dichiarato di non opporsi più alla permanenza di J. Kabila alla Presidenza della RDCongo. Cf. Reuters, 02.08.’02.

RDCongo e Rwanda
Il 30 luglio a Pretoria il Presidente della R.D.Congo Joseph Kabila e il suo omologo rwandese Paul Kagame avevano firmato un memorandum d’intesa, che prevedeva che in 90 giorni, grazie all’invio di forze sudafricane, i Rwandesi Interahamwe e gli ex-FAR (i ribelli hutu rwandesi che si trovano in RDCongo) sarebbero stati riuniti e disarmati e sarebbe stata resa sicura la frontiera tra Rwanda e RDCongo. In cambio, il Rwanda avrebbe ritirato le sue truppe dal paese. La realizzazione di questo Protocollo è ancora da vedere. Kinshasa ha accusato il 21 agosto al Consiglio di sicurezza importanti operazioni militari rwandesi nel Sud-Kivu, mentre il Rwanda accusa Kinshasa di continuare a rifornire in armi e sostenere i Rwandesi Interahamwe e gli ex-FAR. Tre settimane dopo la firma, le truppe sudafricane non erano ancora giunta in RDC e l’esercito congolese non sembra in grado di adempiere le clausole del Protocollo. Cf. ANB-BIA, de sources diverses, 24.08.’02. Il 25 agosto comunque il Presidente rwandese Paul Kagame ha ricevuto una delegazione del governo congolese, che gli ha manifestato la volontà del Presidente Kabila di realizzare il protocollo di pace. Cf. PANA e AP, 25.08.’02.
Il 14 settembre il Presidente rwandese, Paul Kagame, ha dichiarato che inizierà dalla prossima settimana a ritirare le proprie truppe dall’est della RDCongo. Insieme al Pres. Kabila aveva partecipato alla riunione del Consiglio di Sicurezza, insieme al Segretario generale dell’ONU Kofi Annan.
Dopo tante promesse, ci giunge dalla Monuc, la missione dell'ONU in Congo, la notizia che finalmente, il 17 settembre, i primi soldati ruandesi si sono effettivamente ritirati dalla RDC. Due battaglioni sono coinvolti in quello che dovrebbe essere l'inizio del ritiro totale delle forze di Kigali attualmente dispiegate nei territori dell'ex Zaire, che secondo diverse stime ammonterebbero a circa 25-30 mila soldati  Cf. Misna, 17.09.02 . 

RDCongo e Uganda
Dopo il Rwanda è stata la volta dell’Uganda. Dopo l’ufficializzazione della ripresa dei rapporti diplomatici tra RDCongo e Uganda avvenuta il 15 agosto, il 6 settembre, a Luanda, in Angola, il Presidente Kabila e il suo omologo ugandese Yoweri Museveni hanno sottoscritto un’intesa che prevede la “normalizzazione delle relazioni politiche, diplomatiche e di sicurezza dei confini” tra i due stati. Il protocollo prevede che l’esercito ugandese cessi la presenza in RDCongo entro la fine di quest’anno. Già in questi giorni i militari ugandesi dovrebbero evacuare Beni, mentre più avanti hanno promesso che lasceranno la regione di Bunia, una volta che la MONUC avrà preso misure di sicurezza per prevenire gli scontri fra le etnie. La MONUC ha confermato l’evacuazione dalla RDC (Beni e Gbadolite) di 1800 soldati ugandesi. Cf. MISNA, 31.08.’02; 06.07 e 09.09.’02. 

RDCongo e Zimbabwe
Il Ministero della difesa dello Zimbabwe ha dichiarato che in seguito all’accordo fermato dalla RDCongo con il Rwanda, il 28 agosto lo Zimbabwe ha ritirato 198 dei suoi militari dalla RDCongo. Secondo il Ministero, la maggior parte delle truppe zimbabweane in RDCongo – che nel momento più intenso della guerra ammontavano a 12mila -ha già lasciato la RDCongo. Cf. ANB-BUA, de sources diverses, 31.08.’02. RDCongo e Zimbabwe hanno firmato in agosto sei accordi di cooperazione in campo del commercio, della circolazione delle persone e della comunicazione e stampa e una convenzione in materia fiscale. Cf. APA, 27.08.’02.
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Kinshasa
La libertà di stampa è ancora da conquistare. In settembre due giornalisti sono stati condannati a pene durissime per un articolo apparso nel mese di luglio circa il ministro dell’interno. Eppure i giornalisti avevano smentito successivamente la notizia data. Dalla presa di potere di J. Kabila, nel gennaio 2001, sono 41 i giornalisti arrestati dalle forze dell’ordine. Cf. MISNA, 12.09.’02. Gli avvocati Willy Wenga Ilombe, del  "Centro Africano per la Pace, la Democrazia e i Diritti umani” e  N'sii Lwanda del Comitato degli Osservatori dei Diritti Umani restano detenuti alla Prigione Centrale di Makala a Kinshasa, nonostante le pressioni internazionali. Cf. MISNA, 13.09.’02 e fonte locale..Il Procuratore generale presso la Corte d’ordine militare, il Colonnello Charles Alamba ha proferito minacce di morte contro molti prigionieri politici incarcerati. Cfr. La Libre Belgique, 03.09.’02.

Equatore
Secondo un rapporto della MONUC, la situazione umanitaria è definita catastrofica nelle province dell’Equatore, dove il tasso di mortalità sensibilmente aumentato: ci sarebbero attualmente, per motivi connessi con la guerra, più morti che nascite in Equatore. Cf. APA, 08.06.’02. La regione, che dal 1998 è in mano alle forze del MLC di Bemba, è stata da esse depredata fin da allora. Se ai suoi abitanti è risparmiata la violenza sistematica che invece opprime le regioni dell’est occupate dal RCD/Goma. essi vivono però, e muoiono, in grande miseria. C. Braeckman, Le Soir, 23.08.’02, cit. da RECinfo n° 8/2002. 

Katanga
Un’epidemia di colera si è sviluppata in agosto-settembre nel Katanga, nel sudest della RDCongo e ha già fatto 1.200 morti. Da Kinshasa sono partiti soccorsi e anche diverse organizzazioni sono attive sul posto, tra cui Medici senza frontiere”, ma la situazione è resa più precaria dalla scarsità d’acqua e dalla forte presenza di sfollati a causa della guerra. Cf. MISNA, 10.09.’02.

Regione Orientale
Le truppe del MLC di Bemba il 28 agosto hanno strappato a quelle del RCD/ML di Mbusa Nyamwisi la città di Dungu, nell’estremo nord-est del Paese. Grave la situazione umanitaria: dall’inizio delle ostilità decine di migliaia di residenti a Dungu sarebbero fuggiti nelle foreste circostanti. Le truppe di Nyamwisi sono fuggite verso la frontiera con l’Uganda. Gli uomini del MLC hanno selvaggiamente saccheggiato l’ospedale di Mungere, che sorge a 140 km da Isiro, che serviva un raggio di 150 km. Su pressione della MONUC sono stati recuperati 86 materassi. Bemba è alleato con il RCD/National di Roger Lumbala e sembra voler stringere alleanza anche con l’attuale uomo forte di Bunia, Thomas Lubanga..In tal modo la coalizione controllerebbe tutta la zona che va da Isiro fino a Bunia, Beni e Butembo. Cf. MISNA, 29 e 30.08.’02
Kisangani è stata raggiunta il 10 agosto dal quarto convoglio fluviale, chiamato “Boboto 4” (Pace), carico di 1.200 tonnellate di articoli diversi: medicine, materiale scolastico, biciclette… Il convoglio era partito da Kinshasa venti giorni prima. L’arcivescovo di Kisangani, mons. Monsengwo ha affermato che Boboto 4  simboleggia la cessazione delle ostilità e il legame tra l’est e l’ovest della RDCongo. Cf. APA, 13.08.’02.

Ituri
In Ituri, nel Nordest della RDCongo, c’è devastazione in seguito agli scontri tra Hema e Lendu. A Nyankunde, il 5 settembre, uomini armati Ngiti (alleati dei Lendu) hanno attaccato la città presidiata da truppe favorevoli agli Hema e lo scontro è stato violento. Cf. MISNA, 12.09.’02. A Bunia regna una totale insicurezza: le milizie hema non padroneggiamo la situazione e ci sono diversi attacchi di milizie lendu nei villaggi circostanti. Gli Hema formano nuove reclute tra i giovani. Il governo di Kinshasaa  ha mandato una missione di pace a Buni il 22 e 23 agosto. Il 29 il Ministro dei Diritti umani Ntumba Luaba Lubu ha aperto a Kinshasa una conferenza sulla pace in Ituri, la cui seconda fase dovrebbe svolgersi a Bunia. Cf. ANB-BIA, de sources diverses, 27.08.’02. Nella zona di Bunia però, il 26 agosto, il Ministro e tre altre persone sono stati sequestrati dalle truppe degli Hema (UPC: Unione dei Patrioti Congolesi), che hanno chiesto in cambio della loro liberazione, la liberazioni di 10 loro rappresentanti richiusi nelle carceri di Kinshhasa. Il Ministro e gli altri ostaggi sono stati liberati il 1° settembre e il Governo di Kinshasa ha rilasciato e ricondotto a Bunia otto notabili hema che erano in prigione. Cf. MISNA, 30.08.’02.
Il Vescovo della Chiesa anglicana di Nyankunde, in Ituri, mons. Isingoma K. Henri, ha lanciato un appello reso noto il 13 settembre dalla stampa locale, in cui chiede “a tutti di adoperarsi affinché la RDCongo non si trasformi in un secondo Rwanda”. Ha detto che nella regione dell’Ituri è in corso “un vero e proprio genocidio”, nello scontro tra Hema e Lendu, associati agli Ngiti..


Nord-Kivu
Almeno 1300 Congolesi, in maggioranza Tutsi, sono stati rimpatriati in RDCongo all’inizio di settembre da due campi in Rwanda. Durante diverse settimane, dovrebbero essere rimpatriati 31.500 rifugiati degli stessi campi. Secondo una fonte, questi Congolesi sarebbero stati scacciati dal Masisi (Nord-Kivu) nel ’94-’95 da estremisti Hutu rwandesi e si tratterebbe di un rimpatrio volontario Cf. Le Soir, Belgio, 04.09.’02.. Secondo un’altra, sarebbero andati loro stessi in Rwanda, in seguito alla presa di potere da parte del Fronte Patriottico Rwandese nel luglio ’94, ma vi sarebbero rimasti come cittadini di seconda categoria. Ora si tratterebbe, sempre secondo questa fonte, di un rimpatrio forzato, un modo per il regime del Presidente Kagame, di controllare comunque la zona est della RDCongo e sarebbe necessario che l’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati sia interessato a questa vicenda, per evitare ulteriori frustrazioni alle popolazioni.  Cf. Cercle Solidarie.  Dal canto suo, l’Alto Commissario dell’ONU per i Rifugiati, Ruud Lubbers, si è dichiarato “vivamente preoccupato” per il rimpatrio apparentemente forzato, dal 31 agosto, di questi 1500 rifugiati congolesi, che sarebbe stato organizzato dal governo rwandese e dal RCD/Goma. Cf. IRIN, Bull. Hebd. 139, dal 31.08 al 06.09.’02.
A Butembo una fonte locale del 9 agosto ha segnalato che dei responsabili della Società civile subiscono le vessazioni degli uomini del RCD/ML di Mbusa Nyamwisi, che li accusa di essere favorevoli al governo di Kinshasa. Cit. da RECinfo n° 8/2002.

Sud Kivu
Bukavu: L’associazione ACPD della società civile ha denunciato in un documento del 25 agosto che il 19 agosto è avvenuto al palazzo di Giustizia della città un incendio che ha devastato per quattro ore dodici uffici, distruggendo diversi fascicoli importanti riguardanti crimini commessi sulla popolazione fin dai tempi di Leopoldo II re del Belgio. L’incendio è stato domati dall’intervento dei pompieri del Rwanda. Al 25 agosto nessuna inchiesta era stata aperta. L’Associazione dichiara: “L’ampiezza di quest’incendio, l’inattività delle autorità di fronte a questa catastrofe, le esperienze del passato dal 1996 fino ai nostri giorni, fondano sufficientemente la credenza della popolazione in un incendio criminale organizzato ed eseguito secondo un piano prestabilito dai ribelli del RCD/Goma e dagli occupanti rwandesi”. L’Associazione chiede alle autorità di aprire un’inchiesta indipendente e imparziale.
Il 5 settembre, un violento attacco presumibilmente di Mayi-Mayi appoggiati da Interahamwe ha saccheggiato alcune abitazioni del quartiere di Bagira e ha ucciso in uno scontro a fuoco un comandante del RCD/Goma e ferito molti altri militari. Fuggendo poi, hanno fatto altri saccheggi e rapito 8 civili da utilizzare come “portatori”. Cf. MISNA, 06.09.’02.
Secondo fonti locali, il RCD/Goma è alla ricerca di denaro con ogni mezzo: ha imposto enormi tasse ai grandi commercianti e vuole costringere la popolazione a comprare le nuove targhe automobilistiche, che costano tra gli 80 e i 120 dollari l’una. Fortemente aumentate le tasse d’importazione e le fatture d’acqua e di elettricità. Cf. Fonte locale del 17.08.’02, citata da RECinfo n° 8/2002.

Non basta
“Dire che Dio esiste / non basta per mantenere la pace. / Le guerre di religione stanno a dimostrarlo. / L’accettazione e l’attestazione dell’esistenza di Dio / Non è un mezzo garantito per mantenere la pace, /  e meno ancora per fondare la tolleranza fra gli uomini.
È l’amore sincero di Dio che, solo, / può portare l’uomo ad amare / e rispettare il suo prossimo, / chiunque esso sia. / Solo esso può fondare la pace / negli spiriti e nei cuori. /  E, di conseguenza, / farla regnare nelle relazioni umane.
( Hampaté Ba, scrittore africano)


