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EDITORIALE: Troppi ritardi

Dei capi miliziani dell’Ituri sono stati arrestati o messi sotto stretta sorveglianza a Kinshasa; centinaia di miliziani dell’Ituri hanno cominciato a deporre le loro armi, per aderire al programma di disarmamento e reinserzione; dei militari provenienti dagli ex movimenti ribelli  e dall’ex governo cominciano a ritrovarsi insieme per una formazione unitaria, in vista dell’integrazione delle diverse truppe in un unico esercito nazionale integrato; con la mediazione della Comunità di S. Egidio di Roma, delle trattative sono in corso tra le delegazioni dei governi di Kinshasa e di Kigali e delle FDLR, in vista di una soluzione pacifica al problema della presenza di gruppi armati stranieri nel Kivu; il Senato ha adottato il progetto di Costituzione per la terza Repubblica.
Sono certamente delle belle notizie, ma stanno arrivando in ritardo, molto in ritardo. Non si capisce perché la comunità internazionale, via la Monuc e il Ciat, abbia preso delle decisioni forti solo dopo l’uccisione dei nove caschi blu a Kafe (Ituri). È senz’altro necessario condannare tale crimine abominevole, ma c’è da chiedersi se non era ugualmente necessario intervenire prima, quando già si sapeva che milizie senza scrupoli si contendevano il controllo delle ricchezze minerarie e delle rendite doganali ai posti di frontiera con l’Uganda. Non bastavano ancora 60.000 morti e più di 500.000 sfollati nel solo Ituri per intervenire prima? Era proprio necessario aspettare l’assassinio di nove caschi blu? Che tipo di strategia sta perseguendo la Comunità Internazionale? Anche in questo ultimo mese si stanno diffondendo notizie su infiltrazioni di militari dell’esercito patriottico rwandese nel Kivu, ma ancora una ennesima volta,  la Monuc non ha constato nulla di ciò che si riferisce, anzi, aggiunge che “coloro che diffondono tali notizie fanno un gioco ambiguo”, in quanto la presenza di truppe rwandesi nell’Est della RDCongo, se fosse accertata, potrebbe far ricadere la regione del Nord-Kivu, al confine con il Rwanda, in un’ulteriore guerra e minacciare ancora una volta il fragile processo di transizione in corso in RDCongo. Non si può negare che anche il discorso della Monuc – Comunità Internazionale sia esente da ambiguità. Forse bisognerà ancora aspettare che si ripetano i combattimenti di Bukavu (2-9 giugno 2004) e di Kanyabayonga (dicembre 2004-gennaio 2005), affinché anche nel Kivu, la Monuc agisca sotto il Cap. VII della carta delle Nazioni Unite? Tale capitolo le concede la facoltà di poter usare anche la forza, qualora la difesa delle popolazioni civili lo richiedesse. Ma, secondo dichiarazioni ufficiali, la Monuc non ha ancora terminato le operazioni di dispiegamento della Brigata Kivu che dovrebbe agire con tale mandato, secondo le indicazioni delle risoluzioni 1493 (28.07.’03 ) e 1533 (11.03.’04) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Oltre a tante altre misure urgentissime di ordine politico, la Comunità Internazionale E IL Governo di transizione dovranno investire molto di più sul piano della sicurezza, per rendere possibili quelle elezioni libere, trasparenti e democratiche che il popolo congolese aspetta da tempo.
Occorrerà più impegno per disarmare i gruppi armati stranieri presenti soprattutto nell’Est del Congo, in modo particolare le ex Far e le milizie rwandesi Interahamwe, per togliere al regime di Kigali ogni pretesto di intervenire in Congo con le sue truppe. Se pochi sono stati i risultati del programma di disarmo e rimpatrio volontari, anche il progetto di disarmo e rimpatrio con la forza potrebbe risultare inadeguato. Bisognerebbe forse intervenire di più a livello di diplomazia, creando delle condizioni favorevoli al loro ritorno in patria: condizioni di sicurezza, di reinserzione nella vita politica del Paese attraverso un dialogo governo ed opposizione, di reinserimento nella vita sociale o militare del loro paese. 
Bisognerà anche prendere sul serio e verificare quelle informazioni, per quanto ambigue possano essere, sulla presenza di truppe dell’esercito patriottico rwandese nella regione del Kivu. Non sarà certo un compito facile, visto che la tattica seguita è quella di infiltrarsi nelle truppe dell’ex ANC (ex esercito del Rcd-Goma, alleato del Rwanda). Non si possono dimenticare tanto facilmente le mire espansionistiche del Rwanda sul Kivu, essendogli questo necessario come un polmone economico, per le sue miniere e le sue terre. L’identificazione e il censimento dei militari arruolati nei centri di formazione e di integrazione potrebbe costituire un valida verifica, in quanto non dovrebbe esserci più nessun militare al di fuori delle Fardc.
Bisognerà dunque investire di più nella formazione del nuovo esercito congolese e della polizia nazionale, attraverso il programma di integrazione delle truppe provenienti dagli ex movimenti ribelli e dall’ex governo. Ma molti sono ancora i problemi inerenti a questo progetto, fra cui la mancanza di fondi finanziari e di equipaggiamento, scarsità addirittura di servizi igienici, di acqua potabile e di cibo. 
Si tratterà di garantire lo stipendio dei militari, per evitare i saccheggi di cui si rendono spesso colpevoli nei confronti della popolazione civile.
Inoltre, bisognerà destinare più risorse al programma di disarmamento e reinserzione dei gruppi armati interni: 50 $ o una bicicletta sono una contropartita nettamente insufficiente.

POLITICA INTERNA

Il 17 febbraio, il presidente Joseph Kabila ha proceduto ad un nuovo rimaneggiamento del governo di transizione. Le nuove nomine riguardano tre ministri ed un vice-ministro, proveniente tutti dalle file del Movimento per la Liberazione del Congo (MLC). Cf Misna, 18.02.’05. José Makila è il nuovo ministro dei Lavori pubblici e sostituisce José Endundo Benonge, deposto il 4 gennaio scorso per corruzione. Roger Nimy, ex-ministro del Turismo espulso l'anno scorso dal governo per avere lanciato ingiurie contro il presidente Kabila, episodio di cui si è scusato pubblicamente, fa di nuovo parte del governo, come ministro della Gioventù e dello Sport, al posto di Omer Egwake Ya Ngembe che ha lasciato il governo. Terzo e nuovo ministro, Paul Musarifi, lascia il  ministero degli Interni per prendere la direzione del ministero dell'agricoltura, sostituendo Valentine Senga.

Il 14 febbraio, si è aperta nel pomeriggio a Kinshasa una sessione straordinaria del parlamento, convocato dal presidente Joseph Kabila. Durante questa sessione straordinaria, le due camere devono esaminare ed adottare la bozza di Costituzione che sarà sottomessa poi a referendum e votare il bilancio dello stato per l'esercizio 2005, anno elettorale. Cf AFP – Kinshasa, 14.02.’05.

Il 16 febbraio, il ministro del Bilancio, François Mwamba, ha presentato al Parlamento il progetto del bilancio dello stato per l'esercizio 2005. In ciò che riguarda le spese, il ministro ha sottolineato che un'attenzione particolare è stata accordata alle grandi priorità del governo, cioè l'organizzazione delle elezioni, l'integrazione dell'esercito e della polizia e la risoluzione progressiva dei problemi sociali della Funzione pubblica e del regolamento del debito interno. Sempre secondo il ministro, i principali orientamenti della politica del governo si articolano intorno alla preservazione della stabilità macro-economica, assicurando tuttavia il funzionamento minimo dello stato, l'aumento delle spese sociali, un'amministrazione fiscale più efficace ed il miglioramento del contributo del settore minerario al bilancio dello stato. Cf Nsuami Nienga | L’Observateur - (Digitalcongo.net 17/02/2005). Cf anche d.i.a. - kinshasa – fomekanet, 22.02.’05:
Il progetto del bilancio per l'esercizio 2005 si presenta in modo equilibrato, in entrate ed in uscite, per una cifra di 751 miliardi 250 milioni di franchi congolesi, cioè 1miliardo e 800 milioni di dollari U.S. Le entrate normali interne sono stimate a 315 miliardi di franchi congolesi, pari a 761 milioni $. Le entrate eccezionali provenienti dall'esterno sono stimate a più di 435 miliardi di franchi congolesi, cioè a più di 1miliardo e 60 milioni di dollari americani. Il 58% del bilancio proviene così dai finanziatori stranieri.
La maggioranza dei deputati ha giudicato tale progetto come anti-sociale, fantasioso e pressapochista, in quanto che non risponde agli obiettivi fissati dal governo. I parlamentari hanno espresso le loro preoccupazioni per ciò che riguarda particolarmente le parti riservate alle rimunerazioni degli agenti e funzionari dello stato e all'organizzazione delle elezioni, considerate come priorità in questo bilancio, ma giudicate insufficienti. Cf Acp - Kinshasa , 21.02.2005.  

Il 28 febbraio, in occasione di una conferenza stampa sul deprezzamento della moneta nazionale congolese, il vicepresidente incaricato dell'economia e delle finanze, Jean-Pierre Bemba, ha annunciato che le due guerre che hanno interessato l'est della RDCongo in giugno (presa della città di Bukavu per opera degli insorti Nkunda e Mutebutsi) e in dicembre 2004 (combattimenti di Kanyabayonga tra le Fardc e dei soldati ammutinati del Rcd, appoggiati da militari ruandesi) sono costate un totale di 33 milioni di dollari, in concetto di spese supplementari. Secondo lui, la crisi dell'economia congolese si è accentuata,  in seguito a questo clima di conflittualità regnante all'est del paese, clima che ha occasionato delle spese non previste nel bilancio dell'esercizio 2004. Secondo J.P Bemba, questa situazione è alla base della svalutazione del Franco congolese, nella misura in cui il governo ha dovuto ricorrere alla ristampa di banconote per coprire le spese di guerra. Egli ha riconosciuto che, al di là delle guerre, anche il governo di transizione è stato responsabile del superamento del bilancio e dunque dell'inflazione. Bemba l'ha attribuito a "un incremento delle missioni governative, tanto all'interno del paese che all'estero". Lo squilibrio tra le entrate e le spese verificatosi dal secondo semestre dell'anno scorso in poi, ha provocato la libera caduta  del tasso di cambio del Fc, da 380 Fc per un dollaro americano a circa 475 a fine febbraio 2005. Cf Octave Luamuele – L’Avenir – Kinshasa, 01.03.’05 et Xinhuanet - Kinshasa, 01/03/2005. La spesa relativa alle missioni che gli animatori delle istituzioni di transizione hanno effettuato nel 2004 sono arrivate a 17 miliardi di Franchi congolesi (Fc), registrando un superamento di 12 miliardi rispetto al bilancio che prevedeva, per questa voce, cinque miliardi.

Il 16 marzo, la plenaria dell'assemblea nazionale dei Deputati ha adottato il rapporto della commissione economica e finanziaria (Ecofin) relativa all'esame del progetto di legge sul Bilancio dello stato per l'esercizio 2005. L'Ecofin ha dovuto curare la stesura definitiva del testo, tenendo conto delle preoccupazioni dei deputati. Si è trattato di accordare la priorità e dei mezzi conseguenti all'organizzazione e alla tenuta delle elezioni. A ciò si è aggiunto principalmente il miglioramento della situazione sociale della popolazione nei settori della Funzione pubblica, dell'insegnamento, della Salute e della Magistratura. Il Bilancio dello stato per l'esercizio 2005 è stato fissato a 806.169.426.000 franchi congolesi, in pareggio fra le entrate e le uscite. Il bilancio delle elezioni si avvicina all'8% delle spese previste, mentre si era chiesto che il governo si impegnasse a coprire il 10%. delle spese totali. Cf Octave M. Luamuele - L’Avenir – Kinshasa, 17.03.’05.   

La Commissione costituzionale del Senato incaricata dell'elaborazione della bozza di Costituzione della 3ª Repubblica ha finalizzato il suo lavoro ed il 22 febbraio ha depositato la bozza sul tavolo del Presidente del Senato. Cf L’Avenir – Kinshasa, 23.02.’05.
La bozza propone un regime semi-presidenziale in un Stato unitario fortemente decentralizzato. Il presidente della Repubblica sarà eletto a suffragio universale diretto, con scrutinio maggioritario a due turni, per un mandato di cinque anni rinnovabile una sola volta. Il Primo ministro, capo del governo, sarà nominato dal presidente su proposta del partito o della coalizione maggioritaria all'assemblea nazionale. Il Parlamento resta bicamerale, i deputati e senatori essendo eletti a suffragio universale diretto, ad un solo turno. La configurazione territoriale ha mantenuto le 11 province attuali. La denominazione del paese proposta rimane Repubblica Democratica del Congo. L'età minima del capo dello stato è fissata a 30 anni. Cf Le Nouvel Observateur, 25.02.’05.

Il 17 marzo, il Senato ha adottato  il progetto della futura Costituzione della Repubblica. L'età minima richiesta per il candidato alla presidenza è stata fissata, dopo lunga discussione, a 45 anni, con una una derogazione per coloro che già hanno esercitato  le funzioni di presidente della Repubblica, di vicepresidente, di ministro o di presidente di una delle due camere del Parlamento. La bozza di Costituzione deve essere esaminata e adottata dall'assemblea nazionale, prima di essere interinata dal referendum. Cf AFP - Kinshasa, 17.03.’05.  

KIVU

Il 20 febbraio, secondo fonti della società civile del Nord - Kivu, 300 elementi dell'esercito ruandese avrebbero passato la frontiera congolese e si sarebbero accampati a Sud della città di Kanyabayonga, dove si dedicherebbero ad atti di vandalismo. Questi militari ruandesi hanno incendiato delle piantagioni di caffè e delle case e talvolta hanno sparato  a bruciapelo su dei pacifici cittadini congolesi.  13 persone sono state uccise e 6 altre ferite a Matanda in occasione di un'operazione condotta da questi soldati ruandesi che si fanno passare per degli elementi dell'ex. ANC, il ramo armato del vecchio movimento ribelle di ispirazione ruandese, il Rcd, (Raggruppamento congolese per la democrazia). Cf L’Avenir Quotidien – Kinshasa, 24.02.’05.   

Delle fonti affidabili, ma non ancora confermate, della società civile del Sud-Kivu denunciano che nella notte dal 27 al 28 febbraio, scortati da due altri blindati, cinque camion militari dell'esercito ruandese con a bordo dei militari e delle armi hanno passato la frontiera tra il Ruanda ed il Congo e sono entrati nella città di Bukavu.  "Nessuno sa se questi militari ruandesi sono arrivati nel contesto degli accordi del Meccanismo di Verificazione Congiunta (MVC) o se si tratta di un'infiltrazione" o,  "di una nuova  un'invasione", aggiungono le stesse sorgenti. "In ogni caso, questa presenza di militari ruandesi " in R.D.Congo "costituisce una minaccia per l'integrità del paese, la sicurezza delle popolazioni ed un ostacolo per l'organizzazione delle elezioni". Cf fomekanet, 02.03.’05.

Il 1° marzo, il presidente del Senato, Mgr Pierre Marini Bodho, ha ricevuto a Kinshasa una delegazione venuta da Kanyabayonga. Quest'ultima l'ha informato della persistenza della violenza in questa località del Nord-Kivu, violenza caratterizzata da stupri e saccheggi . Secondo questa delegazione, la situazione di insicurezza è prodotta dai soldati ammutinati provenienti dal Rcd/Goma e che vivono fianco a fianco, da una parte, con gli Interahamwe e, dall'altra, coi soldati ruandesi. La pace desiderata dalla popolazione di Kanyabayonga è ancora molto lontana. La relativa calma osservata nelle ultime settimane era stata solamente una tregua precaria. Cf L'Avenir Quotidien – Kinshasa, 02/03/2005. Cf anche AFP – Kinshasa, 10.02.’05: All'inizio di febbraio, la Sig.ra Scott Leflaive, portavoce di Ocha, l'ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'Onu, aveva dichiarato che più di 100.000 sfollati sarebbero ritornati a casa nel Nord-Kivu, due mesi dopo i combattimenti tra soldati ammutinati ed esercito regolare. "La situazione si è normalizzata fine gennaio e ha permesso la distribuzione di viveri, ma anche di aiuti non alimentari, come coperte, kit-cucina, sapone", ha spiegato. "Adesso che la maggioranza degli abitanti è ritornata a casa, abbiamo lanciato una nuova valutazione dei bisogni, in vista di una distribuzione di sementi e di un aiuto per dei progetti più duraturi di risanamento dell'acqua e di assistenza sanitaria", ha aggiunto. "Stimando a circa 150.000 il numero degli sfollati durante la crisi di dicembre, si può dedurre che 50.000 persone circa siano ancora sfollate in zone vicine.
I ribelli ruandesi, ancora presenti in Rdc, sono posti, ormai, davanti ad una scelta difficile: o il ritorno volontario a Kigali, o il ritorno costretto sotto la spinta delle forze dell'Unione Africana, sostenute, in quanto alla logistica, dall'Unione Europea. La comunità internazionale si sta orientando ormai verso un loro disarmo con la forza , e non più sulla base del volontariato, come era  il caso finora. Parallelamente a questa azione vigorosa, la diplomazia segreta sta continuando il suo cammino. Difatti, un incontro nella più grande discrezione si è svolto, il mese di febbraio scorso a Roma, tra responsabili delle FDLR e consiglieri del Presidente Joseph Kabila, grazie alla mediazione della comunità cattolica di Sant'Egidio. Pubblicamente, niente ha filtrato di questo colloquio. Ma secondo certe notizie, i ribelli Hutu ruandesi sarebbero disposti ad accettare un abbandono della lotta armata e a depositare le armi prima di rientrare al loro paese. Ma, porrebbero tre condizioni principali: l'organizzazione del dialogo inter-ruandese, la garanzia di misure di sicurezza al loro ritorno, così come la loro integrazione sia nell'esercito, o nella funzione pubblica o nella società civile. Ad ogni modo, la comunità internazionale dovrebbe sorvegliare l'atteggiamento estremista di Kagame che non lascia intravedere nessun'altra possibilità ai ribelli che l'imprigionamento o lo sterminio, pratica messa in luce all'epoca dell'intervento, nel 1996-1997, della legione ruandese in Repubblica democratica del Congo. Cf Le Potentiel – Kinshasa, 12.03.’05 e Fabrice Badibanga – Monitoring Monuc, 11/03/2005 - RFI : à 6 : 30 

Ad ogni famiglia di espressione ruandese di Masisi e di Rutshuru è intimato di pagare un importo di 25 $US per ogni arma ricevuta. Questa ordinanza viene dallo stesso governatore della provincia del Nord-Kivu, Eugène Serufuli, per rimborsare il debito di 300.000 $US, equivalente del valore dei beni saccheggiati all'Ong Agro Action Allemagne. Cf Célestin Ramazani – L’Avenir – Kinshasa, 15.03.’05. A titolo di richiamo, da dicembre all'inizio di gennaio scorso, due brigate dell'esercito ruandese, che certi hanno assimilato rapidamente all'ex-esercito nazionale congolese (Anc, ramo armato della ribellione dell'Assembramento congolese per la democrazia, Rcd) e cinque battaglioni delle unità di auto-difesa popolare, fedeli al governatore Eugène Serufuli, avevano derubato e saccheggiato i magazzini dell'Ong tedesca precitata. L'esigenza di pagare 25 $per un'arma ricevuta gratuitamente, solleva  molte interrogazioni in seno a questa povera popolazione contadina. Certuni cominciano a parlare di una truffa organizzata dal regime di Kigali, le cui casse sarebbero  ormai  irrimediabilmente vuote, da quando i ruandesi non hanno più accesso alle zone minerarie, tanto al Sud che al Nord-Kivu; altri vedono in questa manovra di Serufuli un nuovo sforzo di guerra, in vista di preparare dei possibili scontri tra l'esercito patriottico ruandese (Apr), e le Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo (Fardc), per riprendere queste zone minerarie, indispensabili come bombole di ossigeno, per un'economia ruandese attualmente  asfissiata. Si parla di più di 12.000 famiglie contadine armate solamente nel Masisi.

ITURI

Il 27 gennaio, la Monuc ha denunciato i tentativi di destabilizzazione  dell'Ituri, provocati dall'Unione dei Patrioti Congolesi (UPC-L), costituita da elementi hema e diretta da Thomas Lubanga e dal Fronte dei Nazionalisti Integrazionisti (FNI) formato da elementi di etnia Lendu e diretto da Floribert Njabu. Per un osservatore dell'Onu, le milizie cercano innanzitutto di "intrattenere un clima di insicurezza nello scopo di mantenere il loro dominio sulle ricchezze minerarie dell'Ituri (oro, coltan, uranio e petrolio), ma anche per accaparrarsi le risorse doganali percepite alla frontiera con l'Uganda, soprattutto a Kasenyi e Tchomya, due porti sulle rive del Lago Alberto, ad una sessantina di chilometri all'est di Bunia". Secondo la Monuc, circa 70.000 sfollati sono fuggiti, dalla fine di dicembre, a causa degli attacchi dei miliziani. Cf fomekanet, 28.01.’05 et AFP – Kinshasa, 15.02.’05.
"È una catastrofe umanitaria. È una guerra contro la popolazione civile, diventata bersaglio di queste azioni. Non ci sono dei veri scontri armati tra fazioni opposte; ma sono dei gruppi di guerriglia che attaccano le popolazioni civili ", dichiara una sorgente della chiesa locale di Bunia, capoluogo dell'Ituri. Cf Agence Fides – Bunia, 14 février 2005.
"Escludo - afferma la Sig.ra Pétronille Vaweka, commissario del distretto nord-orientale dell'Ituri - una ripresa dei combattimenti per ragioni etniche tra le fazioni armate Hema e Lendu", strumentalizzate per anni dall'Uganda e dal Ruanda. Ho l'impressione che gli episodi recenti siano legati piuttosto a un fenomeno di banditismo. Il problema è che il processo di disarmo volontario dei gruppi armati richiede molto tempo, almeno tra 3 e 5 anni" spiega la responsabile dell'amministrazione locale. Utilizzano "purtroppo, in questo momento, il fucile per creare dei posti di controllo illegale per ottenere denaro ". Cf Misna, 17/2/2005. Il processo di smilitarizzazione lanciato in settembre scorso ha permesso fino ad oggi la smobilitazione di 3.000 miliziani su un totale di 15.000.

Il 29 gennaio, trentasei persone sono state sequestrate nella zona di Tché, in Ituri, dove circa 220 abitazioni sono state bruciate. Dei testimoni oculari hanno affermato che anche 15 persone sono state uccise. Cf AFP, 29.01.’05. Anche il 19 gennaio , la popolazione locale di etnia Hema era stata attaccata dai miliziani Lendu del Fronte dei nazionalisti ed integrazionisti (FNI). Il bilancio di queste violenze è di 52 morti.

Il 18 febbraio, tre civili almeno sono stati uccisi e numerose abitazioni incendiate nel villaggio di Baliba, ad una trentina di chilometri al nord-est di Bunia. Un numero imprecisato di uomini armati del Fronte nazionale integrazionista (FNI, una delle 6 formazioni ribelli dell'Ituri), ha attaccato il villaggio poco dopo l'alba. Cf Misna, 22.02.’05.

Il 21 febbraio, gli abitanti della località di Ariwara, a circa 300 km. A nord-est di Bunia, si sono scontrati con dei miliziani delle Forze Armate del Popolo Congolese (FAPC, una delle sei milizie presenti nell’Ituri). Il bilancio è stato di due civili e un miliziano uccisi, di sei civili e sette fra i miliziani feriti. Cf AFP, 22.02.’05. Dopo l'assassinio  di due civili nei giorni precedenti, la popolazione, esasperata, si era recata all'ufficio di polizia della città dove si è impossessata di armi e si è messa ad inseguire lei stessa i miliziani. Dopo gli scontri, una compagnia di 150 Caschi blu della Monuc è stata mandata sul posto e ha accerchiato un campo delle FAPC. Una missione congiunta della Monuc e della Commissione nazionale per il disarmo e il reinserimento (Conader) è riuscita ad ottenere la resa dei miliziani. Dopo discussione, i 107 miliziani che si trovavano in questo campo di Ariwara hanno accettato di rendere le loro armi e di integrare il processo di smobilitazione

Il 24 febbraio, nel contesto di operazioni di sicurezza, la Monuc ha proceduto a Datule, un villaggio del nord dell'Ituri, all'arresto di 30 persone, di cui 27 sono sospettate di essere dei miliziani del Fronte nazionalista ed integrazionista (FNI, una delle sei milizie che operano in Ituri). Cf Le Monde 25/02/2005.

Il 25 febbraio, due pattuglie del contingente del Bangladesh della Monuc sono cadute vittime di un'imboscata a 5 km all'ovest di Kafe.  Nove Caschi blu sono stati uccisi e 11 feriti da uomini armati non ancora identificati. A Kinshasa, la MONUC spiega che quest'attacco premeditato contro i suoi membri fa seguito alle numerose azioni condotte in Ituri per neutralizzare le milizie che vivono di redditi illegali, di saccheggi e terrorizzano la popolazione. La MONUC ritiene i capi politici e militari dei gruppi armati che continuano a rifiutare il programma di disarmo e di reinserimento, come responsabili di questi assassinii e chiedono il loro arresto. Cf AFP - Kinshasa, 25.02.’05 et Centre de Nouvelles ONU, 25.02.’05. I caschi blu appartenevano alla compagnia incaricata della protezione degli sfollati del campo di Kafé, vittime alcune settimane prima, di estorsioni da parte di miliziani del FNI. . Cf anche Misna, 28.02.’05: Cinque capi miliziani dell'Ituri, dove operano sei milizie, sono stati promossi, in dicembre scorso, al grado di generali dell'esercito congolese. Queste nomine sono intervenute nella contesto di un accordo tra il governo ed i capi miliziani, questi ultimi essendosi impegnati a fare cessare le violenze in scambio della loro integrazione nell'esercito nazionale. Ora, secondo parecchie fonti dell'Onu, i nuovi generali che si trovano a Kinshasa, non sempre hanno ordinato alle loro truppe di aderire al processo di disarmo in corso in Ituri. Al contrario, alcuni di loro piloterebbero a distanza le estorsioni operate dalle loro milizie. Si tratta di Germain Katanga e Goda Sukpa, del Fronte nazionalista ed integrazionista (FNI); Floribert Kisembo dell'Unione dei patrioti congolesi (UPC); Jérôme Kakwavu delle Forze armate del popolo congolese (FAPC), e Ychali Gonza, del Partito per l'unità e la salvaguardia dell'integrità del Congo (PUSIC). Cf anche AFP - Kinshasa, 28.02. '05: Tutti i capi miliziani si erano impegnati, il 14 maggio 2004, a fare disarmare le loro truppe in cambio di un'integrazione in seno all'esercito. Secondo un osservatore dell'Onu, dalla data della loro nomina, le violenze sono aumentate in Ituri dove dei "nuovi piccoli capi di guerra cercano di ottenere una parte del dolce". 
Il 28 febbraio, il CIAT condanna con tutta la forza l'assassinio premeditato di un ufficiale e degli otto soldati Bengalesi della MONUC. Il CIAT è gravemente  preoccupato per le attività illegali e criminali delle diverse milizie in Ituri e dei loro capi militari e politici, ivi compreso quelli che sono stati recentemente integrati nelle FARDC  e sono attualmente a Kinshasa. Il CIAT si riferisce, particolarmente, a Floribert Ndjabu, presidente del FNI, a Goda Sukpa, ex comandante militare del FNI ed ad Etienne Lona, attuale comandante militare del FNI. Si riferisce anche a Thomas Lubanga, presidente dell'UPC e a Bosco Tanganda, comandante militare dell'UPC.
Si riferisce infine a Germain Katanga, responsabile del FRPI, Forze di resistenza patriottica in Ituri, un ramo del FNI. Il CIAT chiede che i responsabili, i mandanti e gli esecutori di questo atto ignobile siano portati immediatamente davanti alla giustizia. Inoltre il CIAT lancia una appello al governo di transizione affinché rinforzi il suo appoggio alle autorità del distretto e al programma di disarmo e di reinserimento comunitario in Ituri. Chiede inoltre ai miliziani di entrare in questo programma che garantisce loro un reinserimento nella vita sociale ed economica.

Il 1° marzo, a Kinshasa, la polizia congolese ha arrestato Floribert Ndjabu, presidente del FNI e due dei suoi tenenti, Goda Sukpa e Germain Katanga, sono "stati posti in residenza vigilata", mentre Etienne Lona, comandate militare del FNI, si è consegnato lui stesso alla sede della Monuc a Bunia". Cf  Misna et AFP, 01.03.’05.   
Con l’appoggio di elicotteri e veicoli blindati, la Monuc ha lanciato una vasta operazione militare contro i miliziani di Loga, a 30 chilometri al nord-est di Bunia. La zona dove ha avuto luogo l'operazione è localizzata su un altopiano che sovrasta il villaggio di Kafé, dove più di 8.000 sfollati hanno trovato rifugio dopo la recrudescenza degli attacchi di gruppi armati.  L'obiettivo era di procedere al disarmo delle milizie e di procedere allo smantellamento di due campi di miliziani. Il generale Jean-François Collot di Escury, capo di Stato Maggiore della Monuc, ha precisato che quando i Caschi blu stavano ancora avanzando verso il campo di Loga, sede di un migliaio di miliziani del Fronte nazionalista ed integrazionista (FNI), hanno subito dei tiri e due Caschi blu pakistani sono stati feriti. I Caschi blu hanno risposto immediatamente agli spari dei miliziani che hanno utilizzato delle persone civili come scudo umano. Dopo il combattimento, la maggior parte di miliziani hanno preso la fuga e una cinquantina di corpi sono stati ritrovati sul campo; un'inchiesta è stata aperta sulla loro identità. Cf AFP – Kinshasa, 01.03.’05, AFP- Kinshasa, 02.03.’05; Xinhuanet – Kinshasa, 03.03.’05.    

Il 2 marzo, un portavoce della comunità lendu, Larry Thewi Batsi, ha accusato la Monuc di avere ucciso anche dei civili, tra cui delle donne e dei bambini. Degli abitanti di Loga hanno affermato che dieci bambini erano stati uccisi. "Non pensiamo che ci siano state delle perdite tra i civili, perchè la popolazione ha abbandonato il villaggio appena ha visto i nostri veicoli avvicinarsi sulla cresta delle colline", ha indicato a Bunia il comandante aggiunto della Monuc, il generale Patrick Cammaert. Da parte sua, Kemal Saïki, direttore dell'ufficio informazione della Monuc, dopo avere indicato che l'operazione di Loga non era stata "in nessun caso un'operazione di rappresaglia, ma un'operazione di mantenimento della sicurezza, non ha escluso tuttavia che ci siano dei civili" tra le vittime dell'operazione di Loga, facendo notare inoltre che i miliziani avevano "utilizzato dei civili come scudi umani" durante i combattimenti. "A questo stadio, non posso né confermare né smentire che ci siano state delle vittime civili. Non abbiamo nessuna notizia in questo senso" per il momento, ha subito spiegato. Cf AFP – Bunia, 02.02.’05 et AFP – Loga, 04.03.’05.  
Padre Rigobert Minani Bihuzo, gesuita, coordinatore a Kinshasa di una rete di organizzazioni dei diritti dell'uomo ha dichiarato che "Inonostante il dolore provato per l'assassinio di 9 caschi blu, la Missione di pace dell'ONU nel Congo (MONUC) deve evitare le logiche di regolamenti di conti o di rappresaglia, come ha potuto sembrare essere stata l'operazione militare condotta nella provincia dell'Ituri". "è anche urgente individuare, a livello internazionale, chi manipola questi gruppi armati e chi fornisce loro  le armi, l'appoggio e la formazione militare", osserva il gesuita. Cf Misna, 03.03.’05.

Il Consiglio di sicurezza condanna con la più grande fermezza l'attacco di una pattuglia della MONUC per opera del Fronte dei Nazionalisti ed Integrazionisti dell'Ituri (FNI), avvenuto il 25 febbraio 2005 vicino alla località di Kafé. Il Consiglio fa sua la grave preoccupazione espressa il 28 febbraio 2005 a Kinshasa dal Comitato Internazionale di Accompagnamento della Transizione (CIAT), "nei confronti delle attività illegali e criminali delle milizie in Ituri e dei loro capi militari e politici, in particolare Floribert Ndjabu, Goda Sukpa, Étienne Lona, Thomas Lubanga, Bosco Tanganda e Germain Katanga" e lamenta il fatto che "la politica che consisteva in integrare i capi di queste milizie nelle Forze armate congolesi non abbia condotto al disarmo delle loro truppe che deve realizzarsi senza  piùtardare" .  
Il Consiglio di sicurezza chiede peraltro al Governo "di inviare urgentemente nell'Ituri delle forze e delle unità di polizia integrate". Cf Fomekanet, 03.03.’05.  

Il 3 marzo, Eric Mukiro, uno dei comandanti del gruppo armato Forze di Resistenza Patriottica dell’Ituri (FRPI) è stato arrestato a Kinshasa. È accusato di assassinii, sequestri e  trattamenti disumani contro dei pescatori del lago Alberto. Cf Xinhuanet - Kinshasa, 17/03/2005.

Il 6 marzo, 4.000 combattenti circa delle Forze Armate del Popolo Congolese, FAPC, di Jérôme Kakwavu, una delle sei milizie che operano in Ituri, hanno cominciato a depositare le armi nel loro campo di Aru. Le armi di questi ex-miliziani sarebbero registrate e ricuperate dalla Monuc. Tuttavia, per mancanza di strutture adeguate, c'è il problema di come farsi carico di questi combattenti. Il governatore della Provincia Orientale ha deciso di dedicare una parte delle entrate della provincia a questo effetto, nell'attesa di una soluzione definitiva. La Commissione nazionale per il disarmo lavora attualmente, in collaborazione con le Nazioni unite, all'allestimento di un campo di transito ad Aru, per permettere l'orientamento degli ex-miliziani verso la vita civile o verso una reintegrazione in seno all'esercito. Cf AFP – Kinshasa, 08.03.’05 et Radio Okapi, 07.03.’05. Un primo tentativo di prova lanciato nel contesto di un'operazione denominata "un'arma per 50 Usd" non aveva dato risultati, semplicemente perché la contropartita era giudicata insufficiente dai beneficiari. Secondo l'ultimo bilancio della Monuc, il processo di disarmo lanciato in Ituri nel settembre 2004 ha permesso, fino ad ora, la smobilitazione di 3.889 miliziani, sui 15.000 calcolati da questo programma. 

Il 7 marzo, quattro miliziani delle Forze armate del popolo congolese (FAPC), il comandante Eric e tre delle sue guardie del corpo, sono stati uccisi ad Ingbokolo, da altri miliziani dello stesso gruppo che contestavano la spartizione di tasse illegali. Un tale incidente mostra bene che in Ituri ci si trova davanti a massacri legati, non a rivalità etniche o a conflitti politici, ma a pratiche mafiose di banditi che, senza fede né legge,  tentano di preservare i loro fondi di commercio, consistenti nel saccheggio delle risorse naturali e nella percezione illegale di tasse doganali. Cf AFP – Kinshasa, 09.03.’05. Le milizie armate che controllano la regione hanno delle motivazioni più mafiose che politiche. Molto spesso, si combattono tra loro per controllare le sorgenti di redditi, particolarmente i pseudo diritti di dogana sul lago Alberto.

L'8 marzo, la Monuc ha accusato il Fronte nazionalista ed integrazionista (FNI), una milizia dell'Ituri, di continuare "a perpetrare delle atrocità": "Il 4 marzo, cinque miliziani FNI hanno saccheggiato il villaggio di Mokambo, vicino a Mahagi, hanno sequestrato sette abitanti e hanno rubato circa 1.200 litri di carburante". "Il 5 marzo, dei miliziani del FNI che erano apparentemente fuggiti ida territorio di Djugu, più a sud, hanno lanciato una serie di attacchi sui villaggi di Zavi, Pkena, Nyamukawa, Chobber, Alotovi e Jupusuja, vicino a Mahagi". "La Monuc chiede a tutti i gruppi armati di Ituri, e il FNI in particolare, a depositare immediatamente le armi, e a inserirsi senza tardare nel processo di smobilitazione in corso". Cf AFP - Kinshasa, 08.03.’05.

Il 9 marzo, la Monuc ha chiesto al governo congolese di "uscire dal suo silenzio" nei confronti delle "atrocità" perpetrate in Ituri, di pronunciarsi sulla sorte riservata ai "sabotatori" del processo di disarmo in corso e di arrestare i capi politici e militari delle milizie dell'Ituri messi in residenza sorvegliata. Fa sapere inoltre che la pazienza della comunità internazionale nei confronti della lentezza del governo nel far disarmare le milizie in Ituri ha raggiunto i suoi limiti. Cf AFP – Kinshasa, 09.03.’05.

L'11 marzo, su pressione della comunità internazionale, Germani Katanga e Godas Sukpa, due leader del Fronte dei nazionalisti ed integrazionisti (FNI), sono stati arrestati ed incarcerati. Cf Martinez Ngyaluka | La Référence Plus - Kinshasa , 12.03.2005.   
  
Il 14 marzo, il capo della Missione delle Nazioni Unite in Repubblica Democratica del Congo, William Swing, ha lanciato un ultimatum di due settimane ai gruppi armati dell'Ituri: secondo quanto già stabilito,  hanno fino al 31 marzo per prendere parte al programma di disarmo, smobilitazione e reinserimento. Cf Misna, 14.03.’05.

Il 16 marzo, quattro compagnie di cui 500 Caschi blu bangladeshi , pakistani, sud-africani, marocchini e nepalesi, sono stati mandati nella località di Zumbe, in cui si sospettava una presenza di miliziani del FNI. In occasione di questa operazione che si è conclusa verso le 13h30, le truppe della Monuc non hanno avuto nessun contatto con le milizie; in compenso, sono state trovatedelle armi e delle munizioni . Cf Xinhuanet – Kinshasa, 18/03/2005.

Il Generale Cammaert, Capo della Divisione est della MONUC, ha dichiarato che le differenti milizie che operano in Ituri sono alimentate in armi e munizioni dall'Uganda e che i movimenti di uomini armati, che attraversano di giorno in giorno la frontiera che  separa questo paese dalla RDC, sono molto visibili. Cf Martinez Ngyaluka | La Référence Plus - Kinshasa , 19.03.2005 

Il 17 marzo, sette ufficiali miliziani dell'unione dei patrioti congolesi (UPC), di Thomas Lubunga) si sono presentati al quartiere generale dei caschi blu della MONUC a Bunia dove hanno rimesso le loro armi leggere, al comandante del battaglione marocchino. Cf Radio Okapi, 18.03.’05.

Il 18 marzo, il capo dell'Unione dei Patrioti Congolesi (UPC), Thomas Lubanga, è stato arrestato e trasferito alla prigione centrale di Kinshasa. Cf AFP – Kinshasa, 21.03.’05.

SOCIETA CIVILE

Un rapporto sui saccheggi di Kanyabayonga e dei suoi dintorni (Nord-Kivu) è stato redatto dai rappresentanti della Società Civile del Nord-Kivu. Dallo scoppio degli scontri in data del 12 dicembre 2004, i militari hanno rubato abiti, utensili di cucina, bici, materassi e animali domestici: galline, capre, conigli.... Erano presi di mira particolarmente i beni distribuiti alla popolazione dalle organizzazioni umanitarie: olio di palma, fagioli, farina di mais, coperte e secchi di plastica. Sono stati saccheggiati i dispensari, le scuole, le botteghe e i mercati. E stata saccheggiata la Cooperativa Finanziaria del Congo (COOFICO), di Kirumba. Il valore di beni saccheggiati è stato valutato a 7522 $. Anche il dispensario di riferimento di Kanyabayonga è stato svaligiato: il valore dei beni saccheggiati è di 9770 $. Pure i depositi dei viveri delle organizzazioni non governative internazionali Agro Azione tedesca e Medici Senza Frontiere sono stati saccheggiati  Oltre i saccheggi, i militari di ambo i campi hanno commesso stupri, torture, distruzioni di proprietà e talvolta delle vere e proprie esecuzioni sommarie. Gli stupri sono stati commessi in modo sistematico. Più di 50 casi di stupro sono stati segnalati a Kanyabayonga durante il periodo dal 19 dicembre 2004 al 2 febbraio 2005. Questi atti di stupro sono accompagnati da torture talvolta disumane . I militari obbligano il marito a lavare le parti intime della moglie, prima di procedere allo stupro di questa ultima in presenza del marito. Spesso, dopo lo stupro che è commesso talvolta da parecchi militari su una sola donna , i militari sputano o versano della sabbia nella vagina della donna violata. A Kaseghe, si sono registrati più di 40 casi di stupro. La società civile, infine, raccomanda al governo di accelerare il processo di integrazione delle truppe e di ordinare degli arresti contro i militari che si sarebbero resi colpevoli di violazioni di diritti dell'uomo. Alla MONUC si chiede di eseguire il suo mandato di protezione delle popolazioni civili in pericolo e di procedere alle operazioni di disarmo e reinserimento (DDRRR). Cf fomekanet, 21.02.’05.

In una lettera "di indignazione" redatta fine febbraio dalle "Forze Vive" di Walungu (Sud-Kivu) e mandata al Capo della Missione dell'ONU a Bukavu, gli autori fanno un bilancio approssimativo delle violenze subite a partire dal 1996, riprendendo i dati di un memorandum del mese di luglio 2004:  
- Vittime morte: 2.237  
- Vittime di stupri, donne e ragazze: 1.355   
- Sfollati di guerra: 56.585 famiglie  
- Case incendiate: 2.138  
- Profughi (V. Raggruppamento di Kamanyola): 5.439  
- Istituzioni distrutte e/o saccheggiate: 196 (scuole, Centri di salute, Chiese)  
- Vittime di altre violenze: 30.645 famiglie (tortura, estorsioni, saccheggi)  
- Beni saccheggiati ai contadini  
* mucche: 6.342  
* capre e pecore: 15.701  
* conigli e galline: 21.399  
* maiali e cavie: 10.506  
* denaro: 167.936 $US  
Oggi questo bilancio si fa sempre più pesante con il passare dei giorni.   
A questa situazione si aggiunge la lunga serie di sequestri di persone, sfruttate come schiave sessuali o merci di scambio. Le persone sequestrate infatti sono rivendute alle loro famiglie ad un prezzo variante tra i cinquanta e i trecento dollari americani. Cf fomekanet, 28.02.’05.

In una dichiarazione del 4 marzo inviata all'assemblea nazionale e al Senato, la Società Civile/Forze Vive del Sud-Kivu dice no al federalismo selvaggio che porterebbe all'implosione del Paese e alla sua balkanizzazione:   
Dato che lo scopo delle guerre di aggressione che sono costate la vita a più di 4.000.000 di nostri compatrioti, non avevano altra mira che la spartizione del paese; convinti che i cantori di questo federalismo, sono alcuni fratelli congolesi al servizio di Paesi stranieri; vista l'incapacità del governo di transizione a trascendere la logica delle componenti ed entità, in vista dell'interesse superiore della Repubblica; visto che sono le intenzioni nascoste degli attuali politici al potere e contemporaneamente al servizio del nemico, quelle che bloccano la formazione di un esercito nazionale, repubblicano, ristrutturato ed integrato e di  una polizia nazionale capace di garantire l'integrità del territorio e il buon svolgimento delle elezioni; considerando che l'indipendenza e la sovranità nazionale della Repubblica Democratica del Congo non sono negoziabili;  
Noi, Società Civile/Forze Vive del Sud-Kivu, rifiutiamo categoricamente questo federalismo.  
Mettiamo in guardia ogni uomo politico che, in posizione sfavorevole, cercherebbe la sua legittimità presso Stati nemici della nostra Nazione;  condanniamo tutti gli accordi pre elettorali… che mirino a mantenere al potere le personalità attualmente presenti, qualunque sia l'esito degli scrutini; contestiamo ogni manovra che tenda a legittimare ogni potere al di fuori del processo elettorale; attiriamo l'attenzione sul fatto che dietro l'unitarismo ci sarebbero la vittoria, la coesione e lo sviluppo nazionale, mentre dietro questo federalismo si nasconderebbero la secessione, la divisione, la balkanizzazione, il regionalismo e il sottosviluppo.  
Considerato tutto ciò che precede, la Società civile/Forze-Vive del Sud-Kivu rigetta questo federalismo per implosione / balkanizzazione della RDCongo e reitera la volontà della popolazione del Sud-Kivu per un Congo Unito e Forte. Cf L’Avenir – Kinshasa, 11.03.’05    


REAZIONI INTERNAZIONALI

Il 14 febbraio, l'inviato speciale dell'UE nella regione dei Grandi laghi, Aldo Ajello, ha affermato a Kinshasa, a proposito delle scadenze elettorali, che "è inutile darsi una data-limite, ma che bisogna darsi delle priorità e delle scadenze riguardo alle cose che bisogna realizzare al più presto, per evitare accuratamente di ricorrere al secondo prolungamento". L'unione europea (UE) si è così pronunciata per la tenuta delle elezioni generali prima del 31 dicembre 2005, cioè per un solo prolungamento di sei mesi previsti dalla Costituzione di transizione. Cf Xinhuanet- Kinshasa, 14/02/2005.

Il 16 febbraio, il ministro belga degli Affari Esteri del Belgio, Karel de Gucth, è arrivato a Kinshasa. In una dichiarazione rilasciata al giornale Le Soir di Bruxelles, egli si è pronunciato in favore della tenuta delle elezioni nei tempi previsti dalla costituzione, dato che per lui, le elezioni  permetteranno di chiarificare il rapporto delle forze politiche contendenti.  Il capo della diplomazia belga si è dichiarato favorevole alla formazione, anche dopo le elezioni,  di un governo di larga unione nazionale, per evitare che i perdenti siano emarginati e che certi gruppi riprendano, per questo, le armi. Ha sottolineato, tuttavia, che la decisione spetta ai Congolesi stessi. Cf Fabrice Badibanga – Monitoring Monuc, 17/02/2005 - AFRICA no1.
Il presidente congolese Joseph Kabila ha indicato, in un'altra intervista accordata a "Le Soir", che "la relazione fra Stati deve essere fondata sul rispetto reciproco. Il Congo è un paese sovrano e indipendente". Egli critica la proposta di costituire, dopo le elezioni, un governo di unione nazionale: Tutti quelli che si precipitano con tali analisi dovrebbero sapere che, per la prima volta dal 1960, il popolo si esprimerà attraverso le elezioni. E non è certo il signor X, Y o Z che potrà dire al popolo congolese: "Voi vi siete espressi, ma io credo che questo o quello è bene per voi". Tutti saranno obbligati a rispettare la volontà del popolo. Dopo, bisognerà vedere come mantenere l'unità nazionale e la stabilità del paese e come avviare la ricostruzione. Per Joseph Kabila, ciò che conta adesso è organizzare delle vere elezioni libere, democratiche e trasparenti. E la data del 30 giugno non è per lui una data fatidica. Cf Colette Braeckman – Le Soir, 19.02.’05.

La Monuc ha reso pubblici i risultati di un'inchiesta condotta nelle principali località della provincia del Nord-Kivu e del distretto dell'Ituri. Circa un centinaio di omicidi arbitrari,  decine di casi di violenze sessuali, continue violazioni dei diritti umani e saccheggi sistematici: tale è il contesto drammatico che emerge da questa inchiesta. Gli inquirenti della MONUC accusano in particolare gli ex-ribelli dell'Assembramento congolese per la democrazia (RCD-Goma), sostenuto dal Ruanda. Gli ex-combattenti pro-ruandesi sono responsabili di gravi violenze, come "gli omicidi di massa perpetrati dai soldati del 123 battaglione a Buramba, tra il 17 e il 22 dicembre", dove almeno 30 civili sono stati uccisi  "deliberatamente a modo di rappresaglia per l'uccisione di 3 militari" da parte di altre fazioni armate. I periti dell'ONU riportano anche che nel territorio di Masisi, non lontano dal capoluogo regionale di Goma, "verso il 19 dicembre scorso, il 112 ed il 115 battaglione, in collaborazione coi civili hutu armati, sono stati responsabili di più di 60 casi di esecuzioni arbitrarie e di decine di violenze sessuali ". Distruzioni di alloggi, vessazioni di ogni genere contro le popolazioni indifese sono state commesse anche nella zona di Kanyabayonga. Cf Misna, 24.02.’05.  Nei quattro territori del Nord-Kivu (Rutshuru, Masisi, Walikale e Lubero), dove ha condotto le investigazioni, la Monuc ha constatato delle "carneficine di massa", delle "esecuzioni arbitrarie" e l'utilizzazione, da parte di certi soldati ammutinati, dello "stupro come metodo per terrorizzare la popolazione". Cf AFP – Kinshasa, 23.02.’05. Secondo notizie ricevute da una fonte molto sicura, dal 19 dicembre al 25 gennaio, a Nyabiondo si sono contate 330 capanne bruciate, 194 persone uccise e più di 100 casi di stupro di donne.

In un comunicato stampa del 24 febbraio, firmato a Bruxelles da Anastase Munyandekwe , portavoce del movimento, le Forze Democratiche di Liberazione del Rwanda (Fdlr) condannano il nuovo dispiegamento di militari dell'esercito Patriottico ruandese (Apr) all'est della Rdc ad opera delle autorità ruandesi. Secondo le notizie raccolte sul posto, due battaglioni dell'Apr si trovano nella zona di Kalembe, mentre 5 camion pieni di militari dell'Apr e di munizioni hanno raggiunto la zona di Kandabuka e dei dintorni di Kanyabayonga. Molto numerosi sono i soldati dell'Apr impiegati nelle zone di Rutshuru, di Walikale, di Lubero e di Bunia. Le Fdlr lamentano il fatto che la Comunità internazionale subisca le numerose manipolazioni orchestrate dal regime di Kigali e dai suoi sponsor, e sembri ignorare le mire espansioniste di Paul Kagame. L'incursione dell'Apr in Rdc costituisce un atto di aggressione, sorgente di insicurezza e di destabilizzazione della sotto-regione dei Grandi Laghi africani. Le Fdlr sono accusate di essere una sorgente di insicurezza permanente per la sotto-regione, ma è piuttosto il regime di Kigali che ne è il principale responsabile.   
Le Fdlr riaffermano la loro condanna del genocidio ruandese e ricordano la loro ferma determinazione a collaborare col Tpir, affinché tutti coloro che hanno commesso dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità ed il crimine di genocidio siano portati davanti alla giustizia internazionale, giudicati e condannati. Le Fdlr chiedono insistentemente alla Comunità Internazionale di esigere da Kigali che consegni al Tpir, senza più tardare, gli elementi dell'Apr e del Fpr accusati di avere commesso dei crimini suddetti, invece di trattare il trasferimento del Tpir in Ruanda, ciò che servirebbe solamente a garantire l'impunità dei militari e dei politici di Kigali, responsabili di numerosi atti di atrocità commesse in Ruanda ed in Rdc.   
Le Fdlr si  sono sempre iscritte e sono tuttora iscritte nella logica dei negoziati diretti ed immediati col regime di Kigali, che stimano essere l'unica via pacifica per mettere fine alla crisi ruandese. Chiedono che questi negoziati si facciano in presenza e con l'appoggio della Comunità Internazionale, per regolare, una volta per tutte, la spinosa questione legata al loro ritorno pacifico e volontario in Ruanda. L’Avenir – Kinshasa, 26.02.’05.

La delegazione della Commissione europea in Repubblica democratica del Congo sospende due progetti nella provincia del Nord-Kivu in seguito ai saccheggi della base logistica dell'organizzazione non governativa (ONG) Agro Azione tedesca (AAA), nel territorio di Nyabondo, avvenuti tra il 20 dicembre 2004 e gli inizi di gennaio 2005. L'Ong AAA ha perso 150 fusti di gasolio, 12 000 zappe destinate al rilancio delle attività agricole, 700 sacchi di cemento, 600 lamiere destinate a delle scuole e centri di salute e diversi motori, una perdita valutata a 300.000 $ circa. I due progetti potranno riprendere solamente se le condizioni di sicurezza saranno assicurate per le persone che lavorano in queste ONG, e se i colpevoli saranno perseguiti. Cf IRIN - Kinshasa,  02/03/2005.

Il 15 marzo, i giudici della Corte penale internazionale (CPI), il primo tribunale internazionale permanente incaricato della repressione dei crimini di guerra, hanno tenuto, a L'Aia, un'udienza a porte chiuse sull'inchiesta in corso contro i crimini commessi in RDC. Questo udienza  procedurale, detta "conferenza di messa a punto", è la prima organizzata dalla CPI a proposito di un affare in corso. Si è trattato  delle questioni della protezione dei testimoni e delle vittime e di quella della preservazione degli elementi di prova. Cf AFP – 15.03.’05. Nel giugno 2004, il procuratore della CPI, l'argentino Luis Moreno Ocampo, aveva aperto la sua prima inchiesta contro i crimini "gravi" commessi in RDC, in generale, ed in Ituri, in particolare, includendo gli atti presunti di stupri, di torture e di esecuzioni. La CPI, primo tribunale internazionale permanente incaricato della repressione dei crimini di guerra e che ha cominciato a funzionare nel luglio 2002, è stata creata dallo Statuto di Roma. Più di 90 Stati l'hanno ratificata ma è oggetto di una viva opposizione da parte degli Stati Uniti. La Corte non dipende dalle Nazioni Unite e può perseguire i crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidi commessi sul territorio dei sue Stati membri o dai loro cittadini.

TESTIMONIANZE : GRIDA DI DOLORE E D’ALLARME, MA ANCHE DI SPERANZA

Una fonte della società civile di Bukavu (Sud-Kivu) informa sui sequestri e gli stupri perpetrati a Walungu dagli Interahmwe.

Dal 7 all’11 gennaio ’05, tredici persone d’Izege sono state condotte a forza nella foresta da uomini armati. Tra esse, sette bambini, cinque donne e un uomo. La ragazza di 14 anni che ne è uscita mi racconta che l’uomo, suo zio, è stato ucciso sotto i suoi occhi, perché il riscatto tardava ad arrivare. Le hanno dato il coltello insanguinato da lavare, per continuare il loro lavoro, dicevano… Quest’adolescente è stata violentata da quattro uomini ogni giorno della sua detenzione…
Da Mwirama-Kaniola, undici persone sono state condotte a forza nella notte dal 18 al 19 febbraio ’05 da cinque uomini armati. Anche in questo caso, una donna è stata mandata a cercare un riscatto di 100 dollari. Soltanto il sabato 22 gennaio esse sono potute ritornare a casa.
Ecco il racconto di una di queste mamme, la chiameremo Faida:
“Nella notte dal 18 al 19 gennaio, martedì sera, cinque uomini armati di fucili hanno fatto irruzione nelle abitazioni della nostra famiglia. Ho 25 anni e sono incinta di sei mesi. Mio marito era partito la sera prima per l’Urega, quindi non c’era. Dormivo con il mio bambino di 18 mesi nella mia casa. L’altro mio figlio si trovava da mia zia. Ho sentito del rumore attorno a casa e alla mia porta. Mi sono alzata, mi sono vestita e ho messo sulla schiena il mio bambino. Ho incontrato un uomo alla porta della mia camera. Nella saletta, ce n’era altri affaccendati a raccattare tutto quello che si poteva portar via. L’uomo che era nella mia stanza mi ha detto di mettere i vestiti in un lenzuolo. Li ho messi. Mi ha chiesto di mettere anche le scarpe. L’ho fatto. Poi ha messo questi bagagli sulla mia testa e mi ha detto di uscire. Uscendo, ho visto mio suocero, mia suocere, le mie cognate che avevano con sé i loro due bambini di un anno. In tutto eravamo tre bambini, i miei suoceri, una ragazza di 14 anni e cinque donne. Gli uomini armati, in abiti civili, erano cinque. Ci hanno costrette a prendere il sentiero della foresta. Arrivati alla prima collina, si sono riposati. Ho tolto dalla mia schiena il mio bambino di 18 mesi. Al momento di riprendere il cammino, rimaneva indietro. Ho supplicato gli uomini di lasciarmelo prendere con me, che avrei preferito morire piuttosto che lasciare il bambino così da solo. Essi mi picchiavano e mi ingiungevano di andare avanti… Resistevo e ricevevo colpi con il fucile. Mi dissero di tacere, altrimenti mi avrebbero uccisa. Dissi loro di uccidermi insieme al mio bambino, piuttosto che lo lasciassi solo nella notte… Finalmente, chiesero a mia suocera di andare a cercarlo. Continuammo il cammino. A un certo punto, ci hanno fatto fermate e hanno cominciato a violentare le donne. Sono stata violentata da cinque uomini. Altre donne sono state violentate da uno o due uomini. La ragazza di 17 anni è stata violentata da tre uomini. Soltanto la mia anziana suocera non è stata violentata.
Abbiamo continuato a camminare nella foresta. Arrivati su un’altra collina, la carovana è arrivata in un luogo dove si trovavano altri sei uomini. Ho sentito che in quattro parlavano il kitembo, due il mashi e il resto la lingua rwandese. Tutti avevano fucili e coltelli. Sono stata violentata da altri due uomini lì presenti. Poi un uomo mi ha scelto come sua moglie: era il loro comandate e si chiamava Shetani (Demonio). Lui mi ha presa il secondo giorno per tre ore. Ha ingiunto a mio suocero di venire a tenere una delle mie gambe e a mia suocera di tenere l’altra gamba. Mio suocero ha rifiutato. Hanno cominciato a pestarlo così forte che io gli ho detto di tenere la mia gamba, perché stavano per ucciderlo. L’ho supplicato. Finalmente, ha acconsentito, Ancora adesso provo una grandissima vergogna.
A un certo punto, questi uomini hanno mandato una donna al villaggio a cercare 100 dollari. Se non fosse tornata entro venerdì alle 16, avrebbero ucciso tutti. La donna è partita. A un certo momento, un uomo mi ha chiamata ancora per allontanarmi un po’ con li. Non volevo, ma sono stata picchiata. Siamo arrivati a un punto dove c’erano i cadaveri di un uomo e di tre donne in decomposizione. C’era un forte odore. Mi ha detto di restare presso quei cadaveri, e che così saremmo finiti se il riscatto non fosse arrivato… Poi si è allontanato e mi ha chiamata. Mi ha violentata ancora”. Faida parla del momento in cui hanno arrostito dodici galline rubate dalle loro case. Le hanno mangiate solo loro. Per quattro giorni, gli ostaggi non hanno avuto da mangiare. Il bambino di 18 mesi piangeva di fame. Un uomo gli ha dato un pezzo di carne, che egli cercava di mangiare senza riuscirci perché era dura. Piangeva. L’uomo gli ha dato un altro pezzo di carne più tenera e il bambino ha mangiato tutto. Alla fine, la donna che era stata inviata è giunta con i 100 dollari. Erano le 15,30. Ci hanno detto che eravamo liberi e che potevamo andarcene”.
Faida racconta che ha radunato tutte le sue forze e, nuda com’era, ha preso il suo bambino e si è precipitata sul cammino del ritorno… Arrivata a casa sua, s’è gettata sul letto ed è svenuta… Si è ritrovata all’ospedale di Walungu senza sapere come ci era arrivata. Aveva une flebo al braccio. Svegliandosi, ha chiesto di essere slegata, perché si credeva ancora fra le mani degli uomini che l’avevano legata. Questa testimonianza non ha bisogno di commenti. Cf fomekanet, 24.02.’05.

Una testimone sul luogo ci scrive:

Come il deserto dopo una lunga arsura fa fiorire alla prima pioggia un’inaspettata vita, così ritrovo il Congo rientrandovi dopo sei anni. Nelle città che incontro, Uvira e Bukavu, nell’est del Paese, non s’avverte più la cappa della guerra. Le vie sono piene di gente che si dà da fare per combattere una conseguenza della guerra: la miseria. Tutto è messo in valore. I container diventano ottimi e sicuri magazzini. Perfino nello sconvolgimento causato un mese fa dal precipitare di acqua e sassi su un quartiere di Uvira – e vi furono oltre novecento case distrutte e oltre dieci morti – è possibile trovare il filo della vita: le pietre cadute dalle montagne sono state spaccate e ridotte a pietre di costruzione e già sono ammucchiate sulla strada in attesa d’acquirente.
A Luvungi, grosso villaggio nella piana della Ruzizi, tra Uvira e Bukavu, le mamme hanno ripreso a coltivare, con il coraggio di chi ha una famiglia da nutrire. Presso la Parrocchia, c’è il Centro nutrizionale, dove i bambini malnutriti vengono per ricevere integrazioni di cibo. Mamma Cristina li accoglie e li segue. Nel suo parlare sobrio di mamma congolese, si avverte l’amore per loro. Dopo il recupero, Mamma Cristina prende nella sua casetta i bambini che non hanno più parenti, dividendo con loro le sue poche risorse finché non diventano autonomi. Ella non ha figli, ma ne ha tanti.
A Bukavu, è bello immergersi nelle vie piene di gente e osservare, ascoltare storie anche brevemente raccontate. La mamma piena di dignità che ogni giorno porta il carbone per una ripida salita e dice di non poter dar retta al mal di schiena, perché deve pagare l’affitto e nutrire i figli. L’altra donna, anziana, sfollata da Walungu, con i tre nipotini orfani di guerra. Per proteggere loro e se stessa dagli attacchi delle milizie che rubano e stuprano, sono venuti a Bukavu. Un uomo ha dato loro per ora un posto dove stare, è un testimone di Geova.
In diverse aule  di un edificio parrocchiale trovo adulti, uomini e donne, che seguono corsi di alfabetizzazione. Mamma Cristina mi spiega: “Le elezioni si avvicinano e la popolazione vuole essere in grado di scrivere il nome del presidente che intende votare”. Cristina è un’insegnante in sciopero, ma al pomeriggio rende gratuitamente il servizio di alfabetizzazione. Georges, invece, è studente e segue attentamente le vicende del Paese. Ha chiesto e ottenuto un ora per insegnare gratis i valori civici in una scuola elementare. Mentre torno a casa raggiungo una mamma che canta camminando china sotto il peso di un terzo di sacco di farina. “Che cosa canti?”, le chiedo. “Sto parlando a Dio – risponde -, gli sto dicendo che mi aiuti, perché mio marito è infermo, abbiamo tre figli e solo io posso lavorare. Qualcuno mi ha dato questa farina e passo chiedendo se qualcuno vuole comprarne. Ho dieci dollari di debito e non so come rimborsarli. Sto cantando questo a Dio, che mi aiuti”. Cf Fonte locale, 27.02.’05.



Nb. Nel nostro riferire le fonti ci possono essere imprecisioni, come pure nelle fonti stesse, ce ne scusiamo. Chi desidera via e.mail i principali documenti qui citati, ce ne faccia richiesta.


