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“I
NSTABILITÀ” È LA PAROLA CHE PIÙ SPESSO 
VIENE USATA DA CHI DEVE OCCUPARSI DELLE 
VICENDE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO. S’intende instabilità politica 

ed economica che sempre ha accompagnato 
i sessant’anni di indipendenza (dal Belgio) di 
questo enorme paese dell’Africa centrale. Ma 
se c’è un territorio che più di altri incarna una 
situazione di precarietà e di conflitto, quello è il 
nordest, in particolare le province dell’Ituri, del 
Nord Kivu e del Sud Kivu.

Una precarietà che si è aggravata a partire 
dal 1994, quando hanno cominciato ad arriva-
re dal Rwanda militari e miliziani di etnia hutu 
responsabili del genocidio che è costato la vita 
ad almeno 500mila persone, in gran parte di 

Rd Congo 
IL NORDEST TERRA DI CONQUISTA 

“Nessuno disturba 
il manovratore  

Kagame”

Michel Mafuta, analista politico congolese,  
mette a fuoco i sotterfugi, le violenze  
e le inerzie che stanno consegnando una parte  
del suo paese al Rwanda. Elogia la società civile  
e chiede più coraggio alla Conferenza episcopale

di Raffaello Zordan
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LE PROVINCE  

DELL A RD CONGO

Félix Tshisekedi 
PRESIDENTE 

DELLA RD CONGO

etnia tutsi. Da allora quelle terre sono nel mi-
rino di Paul Kagame, il leader tutsi che da 25 
anni governa il Rwanda in proprio, che afferma 
di sentirsi minacciato dai gruppi armati che 
operano in Rd Congo e che per questo motivo 
tiene sotto stretto controllo pezzi di territorio 
congolese. Il regime rwandese nega, il governo 
congolese affidato dal 2019 a Félix Tshisekedi 
è debole e deve fare mediazioni continue con 
Joseph Kabila, ex presidente congolese filo-
rwandese che con il suo partito controlla oggi 
camera e senato. E l’opinione pubblica interna-
zionale si è fatta l’idea che nel nordest dell’Rd 
Congo imperversino gruppi armati che agisco-
no senza una logica e senza un perché.

E invece di perché ce ne sono parecchi. Ab-
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cooperando con il piano sotterraneo di Kagame e 
di Joseph Kabila di occupare stabilmente quell’a-
rea del paese. Con l’obiettivo di sfruttare i minera-
li strategici (cobalto, coltan, rame, manganese tra 
gli altri) e impossessarsi delle terre.

Gli abitanti del nordest sanno bene che quan-
do dei villaggi sono attaccati da qualche gruppo 
armato e la gente costretta a fuggire, subito dopo 
arrivano altre persone e occupano queste terre. 
Queste persone non sono congolesi e parlano 
kinyarwanda, la lingua del Rwanda. Dunque 
Tshisekedi ha fatto finta di fare qualcosa per in-
gannare le popolazioni, ma in realtà è funzionale 
al piano di Kagame.

Lo scopo ufficiale dell’attivismo militare 
di Kagame nell’area è di eliminare i gruppi 
ribelli (come Fdlr-Forze democratiche per 
la liberazione del Rwanda e Rnc-Rwanda 
National Congress) per tutelare la sicurezza 
del Rwanda. Se invece è un’occupazione, 
com’è possibile che avvenga senza una 
reazione? 
Capisco che non è normale che un paese possa 
violare i confini di un altro paese senza scatenare 
reazioni. Eppure Goma, capoluogo del Nord Kivu, 
è di fatto una città rwandese. Tutto avviene sotto 
la supervisione di Kigali. E questo non può acca-
dere senza il consenso di Tshisekedi e il benepla-
cito dell’esercito congolese. Quanto alle guerriglie 
che minerebbero la sicurezza del Rwanda, solo 
un bambino può credere che Kigali muova le sue 
truppe per questo. Quello che sta davvero ac-

biamo chiesto di delinearne alcuni all'analista 
politico congolese Michel Mafuta, originario 
dell'Ituri.

La stabilizzazione del nordest è nel 
programma del presidente Tshisekedi, ma 
non si vedono passi in avanti. Perché? 
Qualcosa ha fatto. Ha cambiato alcuni alti ufficia-
li e ha dato i mezzi per riorganizzare la presenza 
dell’esercito sul territorio. Ha inoltre stabilito che 
l’esercito rimarrà nel nordest fino a che non avrà 
riportato la pace. Questo ufficialmente. Poi però 
nell’esercito continuano a rimanere e a contare 
comandanti che non sono congolesi, rispondono 
al Rwanda e “gestiscono” l’instabilità nel nordest. 
Se non li ha cacciati, significa che Tshisekedi sta R
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VOTO 
TRADITO
Non si può dire che i 
congolesi non ci abbiano 
provato a cambiare 
e a darsi un governo 
all’altezza delle sfide che 
il paese deve affrontare, 
compresa quella del 
nordest. Il 30 dicembre 
2018 sono andati a 
votare in maniera 
massiccia – il 47,5% 
degli aventi diritto non 
è poco – confidando 
nelle procedure della 
democrazia. Il fatto 
è che i risultati delle 
elezioni presidenziali 
e parlamentari 
sono stati falsati 
dalla Commissione 
elettorale indipendente, 
tagliando fuori Martin 
Fayulu, il candidato 
alla presidenza 
della coalizione 
dell’opposizione 
Lamuka, che tutte le 
rilevazioni ai seggi 
davano in netto 
vantaggio.

NIGRIZIA LUGLIO-AGOSTO 2020

Il gatto e la volpe
JOSEPH KABILA, 

EX PRESIDENTE 

DELLA RD CONGO 

(A DESTRA), 

E PAUL KAGAME, 

PRESIDENTE  

DEL RWANDA
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Africa 54 “NESSUNO DISTURBA IL MANOVRATORE KAGAME”

Human Rights Watch affermano che 
l’esercito congolese è infiltrato da militari 
rwandesi. La Monusco che è da quelle 
parti da una ventina d’anni nega che ci 
sia una presenza militare straniera. E 
pure il governatore del Nord Kivu, Nzanzu 
Kasavita, lo nega. Chi sta mentendo?
Il Gec e Hrw hanno visto giusto. L’esercito con-
golese è infiltrato da ufficiali rwandesi da oltre 
vent’anni. Non possiamo dire che fin dall’inizio 
nel sistema politico e militare congolese ci fosse 
chi progettava di cedere al Rwanda pezzi di ter-
ritorio. Ma nel corso degli anni, accordo dopo 
accordo per arginare i gruppi armati, si è fatto 
in modo che i leader del guerriglia Fdlr (in origi-
ne milizia hutu poi addomesticata da Kagame) 
fossero integrati nell’esercito congolese. Ma per 
quanto integrati sono rimasti rwandesi.

Quindi ci sono realmente ufficiali rwandesi 
nell’esercito congolese. Non solo, c’è l’esercito 
rwandese presente nel nordest del paese, con il 
consenso di Tshisekedi.

Se Goma è inglobata nel sistema politico 
amministrativo rwandese, significa che 
i vantaggi economici e i commerci vanno 
tutti a finire a Kigali?
Certo, infatti di Goma non si parla più. Quel 
territorio è un piccolo Rwanda; c’è perfino la 
polizia rwandese. Si tratta di un sistema tutto 
rwandese che funziona in Rd Congo. Solo 
Tshisekedi sa che accordi ha fatto per vendere il 
paese. Infatti il suo avversario alla presidenza, 
Martin Fayulu, gli ha rinfacciato anche di recente 
di aver fatto una sorta di compravendita di 
bestiame…

La seconda guerra del Congo (1998-2002) 
ha visto il tentativo, specie di Rwanda 
e Uganda, di spartirsi il paese. Si può 
affermare che da allora il Rwanda non ha 
mai smesso di mettere il naso nelle vicende 
congolesi? E intanto Kagame è stato per 
un anno, tutto il 2018, anche presidente 
dell’Unione africana…
Ribadisco che la partita rwandese in Rd Congo 
dura da decenni. E mi chiedo: quali sono gli scopi 
del club che si chiama Unione africana? Metter-
si a capo un personaggio come Kagame non de-
pone certo a favore dell’istituzione che dovrebbe 
favorire la coesione tra gli stati del continente. Ep-
pure nessuno ha avuto nulla da ridire. La Francia 
non può parlare per via del ruolo ambiguo che ha 
avuto nel genocidio del 1994. Gli Usa non parlano 
perché lo hanno scelto come interlocutore sin dai 
tempi della presidenza di Bill Clinton (1993-2001) 
e hanno i loro interessi da salvaguardare.

E Kagame con il suo stile fatto di menzogne e 
di minacce ha saputo ampliare la sua influenza 

cadendo è che il Rwanda moltiplica le truppe 
ribelli per poter dire al mondo che sono queste a 
creare instabilità, combattendosi tra di loro. E per 
negare che ci sia il suo esercito implicato.

E la Monusco, missione Onu in Rd Congo, 
non dice nulla?
Nulla. Anzi la Monusco facilita questa strategia. 
C’è una complicità internazionale. Dietro ci sono 
anche Usa, Gran Bretagna, Canada che vogliono 
mettere le mani sulle miniere. E così lasciano che 
il paese sia cannibalizzato.

Nelle tre province in questione ci sono solo 
milizie manovrate dall’esterno o anche 
gruppi armati che si muovono con obiettivi 
propri e locali?
Solo alcune milizie attive nel nordest, poche in 
verità, sono formate da nativi di etnie diverse che 
cercano di difendere la loro terra. Anche perché 
non c’è nessuno che lo fa.

Anche il Gruppo di studio sul Congo (Gec) 
collegato all’Università di New York e 

Goma
IL MOVIMENTO LUCHA (LOTTA PER IL CAMBIAMENTO) 

ACCUSA LA MONUSCO DI NON PROTEGGERE 

LA POPOLAZIONE DAI GRUPPI ARMATI
 

 

BALCANIZZA ZIONE

 

LA DENUNCIA  
DEL CARDINALE 

Il cardinale di Kinshasa, 
Fridolin Ambongo 
Besungu, nel corso 

di una visita 
nel nordest del paese, 

ha usato il termine 
«balcanizzazione» 

per descrivere
 la situazione 

di quei territori
 

ALCANIZZA ZIONE
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nello scenario internazionale. Basti solo vedere 
come ha fatto inginocchiare la Francia di Macron. 
Il Rwanda ha fatto la scelta di parlare inglese e fa 
parte del Commonwealth. Questo avrebbe dovu-
to escluderlo dalla Organizzazione internaziona-
le della francofonia, e invece chi è stata nominata 
segretaria generale? Louise Mushikiwabo, già 
ministro degli esteri del Rwanda.

Se le elezioni del 2018 andavano in maniera 
corretta e Fayulu diventava presidente, che 
cosa poteva succedere nel nordest?
Di sicuro le cose avrebbero preso una piega 
diversa. Anche perché Kabila sarebbe rimasto 
fuori dalle stanze del potere. Ma Kagame non si 
sarebbe dato per vinto. Aveva in mano altre carte 
da giocare, in caso di vittoria di Fayulu. E avrebbe 
comunque cercato di portare Fayulu nella sua 
partita.

La società civile del nordest riesce a 
coinvolgere la popolazione e a creare 
consapevolezza rispetto alle manovre 
che ci sono? È in grado di produrre leader 
capaci, rappresentativi, così da rinnovare 
la politica?
La società civile si è assunta il ruolo di 
informare. Cioè compie un monitoraggio giorno 
dopo giorno di ciò che avviene sul terreno e 
fornisce informazioni a chi vuole capire. I dati 
che poi diffondono alcune organizzazioni 
non governative occidentali arrivano dalla 
società civile. Se non ci fosse questo reticolo 
di organizzazioni e di singoli che tengono gli 
occhi aperti (a volte anche a rischio della vita), 
non si saprebbe nulla perché la stampa ufficiale 
congolese non dice nulla.

Purtroppo questo non è il tempo adatto per 
fare emergere una leadership. Perché la gente è 
traumatizzata e si preoccupa solo di sopravvivere.

E la Chiesa quale posizione ha assunto? Ha 
tentato di favorire il cambiamento con il 
voto del dicembre del 2018, poi di fronte ai 
brogli e alla possibile reazione dell’esercito 
ha fatto un passo indietro…
Lo scorso dicembre il cardinale di Kinshasa, 
Fridolin Ambongo Besungu, si è recato nel 
nordest. Ha parlato apertamente e ha detto che 
è in atto la balcanizzazione dell’intera area. È 
una dichiarazione ufficiale che un cardinale può 
permettersi di fare. Però la Conferenza episcopale 
del Congo finora non si è mossa, non ha espresso 
una posizione chiara, indicando che cosa va fatto 
per sanare questa situazione nel nordest.

Ha parlato con chiarezza, nell'omelia di Pen-
tecoste, il vescovo di Bunia (Ituri), mons. Dieu-
donné Uringi Uruci. Ha affermato che il nordest 
è stato venduto.

La società civile del nordest 
si è assunta il compito di fornire 
informazioni giorno dopo giorno
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Campo profughi 
NEI PRESSI DI BUNIA 

(ITURI)

360.000
GLI SFOLL ATI 

NELL A SOL A PROVINCIA 
DELL’ITURI,  

SECONDO L’ACNUR

16.500  
I  SOLDATI DELL A MISSIONE  

DI  STABILIZ Z A ZIONE DELL’ONU

190.211
I  K M² COMPLESSIVI DI  ITURI, 

NORD K IVU E SUD K IVU

NIGRIZIA LUGLIO-AGOSTO 2020

Mezzi blindati 
DELLA MISSIONE  
ONU IN CONGO 
(MONUSCO)


