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DATI GENERALI sintetici 

Superficie: 2.345.409 mq (circa 8 volte l’Italia) 

Popolazione: 67.757.577 (2011) 

Capitale: Kinshasa (tra 8 e 10 milioni di abitanti) 

Gruppi etnici: i congolesi sono in maggioranza bantu, suddivisi in più di 200 tribù. Le quattro 
principali tribù - Mongo, Luba, Kongo e Mangbetu-Azande - rappresentano circa il 45% della 
popolazione. 

Lingua: per la Costituzione esiste una lingua ufficiale, il francese, e quattro lingue nazionali, il 

kingwana (dialetto Kiswahili o Swahili), il kikongo, lo tshiluba e il lingala. Nel paese si parlano più di 

duecento altri dialetti.  

Religione: i culti africani tradizionali sono molto diffusi, anche se i cattolici sono quasi il 50% della 

popolazione. Circa il 35% professa altri culti cristiani (in maggioranza Avventisti e Kimbanguisti), ed 

una minoranza è di religione musulmana.  

Moneta: l’unità monetaria è il Franco Congolese 

 

AMBIENTE E GEOGRAFIA1 

Confini: in senso orario a partire da nord, la RDC confina con la Repubblica del Congo (2.410 km), 

la Repubblica Centro Africana (1.577 km), il Sudan (628 km), l’Uganda (765 km), il Ruanda (217 

km), il Burundi (233 km), laTanzania (459 km), lo Zambia (1.930 km) e l’Angola (2.511 km)  

Costa: 37 km (Oceano Atlantico) 

Clima: tropicale; caldo e umido nel bacino equatoriale, più fresco e secco negli altipiani 

meridionali; fresco e bagnato negli altipiani orientali. Le stagioni sono: a nord dell’Equatore, 

stagione delle piogge (da aprile ad ottobre) e stagione secca (da dicembre a febbraio); a sud 

dell’Equatore, stagione delle piogge (da novembre a marzo), e stagione secca (da aprile ad 

ottobre).  

Tutta la parte centrale del Paese è una vasta depressione, compresa nel bacino del fiume Congo 

(4.374 km) e ricoperta di foresta tropicale. Su tutti i lati il bacino è delimitato da altopiani che 

raggiungono i 1000 m s.l.m. A sud si trovano i monti Shaba e le montagne del Katanga, mentre ad 

est i Monti Mitumba, ad occidente del Lago Tanganica, costituiscono la frontiera naturale con 

Burundi e Ruanda, a cui si aggiungono più a nord i vulcani Virunga e la catena del Ruwenzori 

situato al confine con l'Uganda. Il confine orientale del Paese è compreso nella regione dei Grandi 

Laghi, con il Lago Tanganica (RDC 15.000 km², totale 32.893 km²), Lago Alberto  (totale 5400 km², 

                                                 
1
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html  
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compresa parte ugandese), Lago Mweru  (totale 4920 km², compresa parte dello Zambia), Lago 

Edoardo (totale 2200 km², compresa parte ugandese), Lago Kivu (RD 1550 km², totale 2650 km²). 

Risorse Naturali: enormi giacimenti di cobalto, rame, niobio, tantalio, petrolio, diamanti, oro, 

argento, zinco, manganese, stagno, uranio, carbone, legname.  

 

PROFILO POLITICO 

Forma di Governo: Repubblica Presidenziale 

Data dell’indipendenza: 30 Giugno 1960  

Divisione amministrativa: la Repubblica Democratica del Congo è suddivisa in province (prima del 

1998: regioni) a loro volta frazionate in distretti e territori. L'ordinamento fino al 2009 prevedeva 

11 province, diventate poi 25 (ma la nuova suddivisione rimane ancora solo sulla carta). La nuova 

ripartizione prevede quindi il distretto della capitale Kinshasa e 25 Province dotate di personalità 

giuridica: Bas-Uele, Équateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasai, Kasai Orientale, 

Kongo centrale, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Lulua, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-

Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. 

Costituzione: in vigore dal 18 febbraio 2006 

Sistema legale: basato sul sistema della civil law 

Suffragio: universale, dai 18 anni d’età 

Sistema politico:  la Repubblica Democratica del Congo è una Repubblica Presidenziale, con forte 

caratterizzazione in senso autoritario. In base alla nuova Costituzione del 2006, il Presidente ha 

poteri praticamente illimitati e si avvale di una serie di istituzioni: il Parlamento, la Commissione 

Nazionale per i Diritti Umani, che prevede un'impostazione etica del governo sulla base del diritto 

francese e delle consuetudini locali; il Consiglio Superiore per la Libertà d'Informazione, che 

controlla lo sviluppo del giornalismo; e i Consigli Tecnici specifici riguardanti altri settori. 

Potere Esecutivo: il Presidente della Repubblica Joseph Kabila ed il governo sono responsabili della 

politica della nazione. Il capo del governo e i ministri sono nominati dal presidente.  

Capo dello Stato: Joseph KABILA - 17 Gennaio 2001 

Capo del Governo:  Augustin Matata PONYO Mapon - 18 aprile 2012 

Potere Legislativo: è esercitato da un Parlamento composto da due camere: l’Assemblea 

nazionale (500 membri) e il Senato (108 membri, per 5 anni). Mentre i deputati sono eletti a 

suffragio diretto, i senatori sono nominati dalle assemblee provinciali.  

Potere Giudiziario: Corte costituzionale, Corte di cassazione, Consiglio di Stato, alta Corte militare, 

corti e tribunali civili e militari. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Province_della_Repubblica_Democratica_del_Congo
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Distretti_della_Repubblica_Democratica_del_Congo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Territori_della_Repubblica_Democratica_del_Congo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_presidenziale
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Principali partiti politici: PDC (Partito Democratico Cristiano), CDC Convenzione dei Cristiani 

Democratici), RCD (Ressemblement Congolais pour la Democratie), UPDS (Union pour la 

démocratie et le Progrès Social), PPRD (Partie du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie), 

PALU (Partie lumumbiste unifié), MLC (Mouvement de liberation Congolais). 

  

Indicatori  di base R.D.C fonte/anno ITALIA fonte/anno 

Popolazione totale 67.757.577 
World Bank 
2011 

60.770.000 World Bank 2011 

 % di mortalità nel primo anno di vita 12,6 UNDP 2008 0,3 UNICEF 2010 

 % di mortalità entro i cinque anni di vita 19,9 UNDP 2010 0,4 UNICEF 2010 

Totale annuale nascite 
Dato non 

disponibile 
 559.000 UNICEF 2010 

Popolazione sotto i 18 anni di età 
Dato non 

disponibile 
 10.275.000 UNICEF 2010 

Speranza di anni di vita alla nascita 48,4 UNDP 2010 82 UNICEF 2010 

PIL pro-capite (USD $) 375 
World Bank 
2011 

32.569 World Bank 2011 

Posizione nella graduatoria dello sviluppo umano 187/187 UNDP 2011 24/187 UNDP 2011 
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CARATTERISTICHE GENERALI E CENNI STORICI 

 
1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE 

 

La Repubblica Democratica del Congo (RDC) è il terzo paese più grande dell’Africa dopo l’Algeria e 

il Sudan. Situato al centro del continente, questo immenso Paese occupa buona parte del bacino 

del fiume Congo che con i suoi 4.374 Km è il quinto fiume al mondo per lunghezza. I suoi affluenti 

costituiscono una rete navigabile che è fondamentale per l’economia del Paese. Le regioni centrali 

e settentrionali sono coperte da foreste pluviali, scarsamente abitate, mentre nel sud-est si eleva 

un altopiano che a Shaba raggiunge i 1.000 m di altitudine. Qui si trova la grande ricchezza 

mineraria del paese: rame, zinco, stagno, oro, cobalto, uranio. Nel sud, coperto da savane, vive la 

maggior parte della popolazione. Si producono cotone, arachidi, caffè e canna da zucchero. Nella 

sua parte orientale si trova la regione del Kivu: un immenso altopiano a quota media di 1650 m 

caratterizzato dalla presenza di numerosi laghi, tra i quali il Kivu, il Tanganica, il Mweru e l’Albert. 

Infine nella piccola regione orientale dell’Ituri sono presenti le maggiori miniere d’oro al mondo e 

riserve di coltan, un minerale usato per i microchip dei telefoni cellulari e dei computer. 

 
2. CENNI STORICI 
 
2.1 La colonizzazione 

La regione che oggi prende il nome di Repubblica Democratica del Congo aveva già alle spalle più 

di mille anni di storia quando arrivarono i primi colonizzatori europei. Di fatto l’occupazione iniziò 

attorno alla fine del XIX secolo, quando il britannico Henry Morton Stanley esplorò il fiume Congo 

creando dei punti di scambio commerciale con le popolazioni locali. Allo stesso tempo il re del 

Belgio Leopoldo II, desideroso di conquistare un territorio nella regione, mandò proprie 

compagnie. Sebbene anche la Francia e il Portogallo rivendicassero la sovranità sul territorio, la 

Conferenza di Berlino (1885) riconobbe questa a Leopoldo II: il Congo diventava così “Stato libero 

del Congo”, proprietà personale del sovrano belga. Il re intraprese un’azione contro il commercio 

degli schiavi, ma al tempo stesso sottopose il Paese ad un intenso sfruttamento. Solo più tardi, nel 

1908, il Parlamento belga proclamò il territorio colonia nazionale e non del re.  

 



dossier paese RD CONGO  

 

6 

2.2 L’indipendenza 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, sotto l’ondata di generale decolonizzazione, il re belga 

Baldovino permise la nascita dei partiti politici. Comparvero così una serie di gruppi politici 

secessionisti, tra i quali in particolare il Movimento Nazionale Congolese (MNC), guidato da Patrice 

Lumumba, che si collocava in un’ottica nazionale. Nel 1960 il Congo ottenne l’indipendenza e nelle 

elezioni, convocate quello stesso anno, Joseph Kasavubu fu eletto presidente e Patrice Lumumba 

Primo Ministro.  

Come primo atto di governo, Lumumba decise di riportare sotto la piena sovranità del popolo 

congolese le immense ricchezze del paese fino ad allora in mano dei colonizzatori. La nuova 

politica mise in allarme, in primo luogo, il Belgio, che sperava di mantenere il controllo delle 

risorse, e in secondo luogo gli interessi delle grandi compagnie come l’Union Miniere, controllata 

da belgi, inglesi e francesi. Immediatamente il leader politico Tshombe, con l’appoggio del Belgio, 

proclamò la secessione della ricchissima regione del Katanga. Questa situazione spinse Lumumba a 

chiedere l’invio di forze di pace da parte dell’ONU e ad annunciare la rottura delle relazioni 

diplomatiche con l’ex madrepatria. Lumumba rimase al potere solamente per due mesi: venne 

destituito dallo stesso presidente Kasavubu, arrestato, ed assassinato il 17 gennaio 1961.  

  

2.3 Le “roi” del Congo 

Dopo alcuni anni di instabilità e conflitto, nel 1965 Sese Seko Mobutu prese il potere con un colpo 

di stato, e instaurò una feroce dittatura.  

Nel contesto della guerra fredda, il paese divenne una pedina fondamentale nello scacchiere 

internazionale (dal Congo, ribattezzato Zaire, partivano i rifornimenti e gli aiuti al movimento del 

FLNA dell’Angola impegnati in una guerra civile contro il governo comunista dell’MPLA). Il regime 

sopravvisse per più di trenta anni grazie anche al ruolo internazionale di Mobutu, nonostante i 

problemi di legittimità e di relazione tra il potere centrale e le province. La guerriglia interna, 

infatti, non si fermò. Due tentativi di ribellione nella regione del Katanga (1977/78) vennero 

contrastati con l’aiuto di truppe francesi, marocchine, egiziane e statunitensi. Il sostegno straniero 

e l’oppressione spiegano la mancanza di una azione collettiva organizzata contro il regime.  

Alla già precaria situazione politica si aggiunse un’economia sempre più in crisi che spinse i governi 

occidentali ad intervenire attraverso il Fondo Monetario Internazionale. Il FMI impose una serie di 

riforme, che comportavano la perdita della gestione delle concessioni minerarie e petrolifere. I 
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primi successi delle riforme economiche, visibili a partire dal 1982, furono raggiunti soprattutto a 

spese della popolazione locale, che non vide in alcun modo aumentare il proprio livello di 

benessere.  

 

2.4 I 15 anni di transizione 

Nei primi mesi del 1990, spinto da diversi eventi (la dissoluzione del blocco comunista a livello 

internazionale e la crescente opposizione a livello interno), Mobutu accettò l’introduzione del 

pluripartitismo e convocò una Conferenza nazionale sovrana (1991) con l’obiettivo di rinnovare la 

Costituzione. Diverse associazioni e gruppi rivendicarono il riconoscimento dei propri diritti: il 

movimento di opposizione anti-Mobutu si organizzò nella Sacra Unione, mentre gli studenti 

iniziarono a protestare e chiedere le dimissioni del presidente. Le manifestazioni, però, furono 

represse nel sangue, provocando critiche della Comunità Internazionale e l’isolamento del Paese. 

Mobutu fu costretto quindi a far iniziare i lavori della Conferenza Nazionale e nominò Etienne 

Tshisekedi, capo della Sacra Unione, Primo Ministro. 

Alla già critica situazione, si sommò l’inizio dei conflitti nella parte sud-orientale del paese. 

La violenza su larga scala era esplosa già prima della crisi dei rifugiati rwandesi del 1994 (arrivati, in 

più di un milione, in fuga dal genocidio). Circa 14.000 persone furono uccise e 200.000 sgombrate 

dal Nord Kivu a causa degli scontri tra le milizie etniche. In Katanga si stima che 100.000 persone di 

etnia Luba furono cacciatie con il supporto attivo del governo locale. 

I movimenti ribelli, rafforzati dagli eventi, confluirono nell'Alleanza delle Forze Democratiche per 

la Liberazione del Congo (ADFL), sotto il comando di Laurent D. Kabila. Nell’ottobre del 1996 

l’ADFL attaccò la città di Uvira, sul lago Tanganica, provocando l’inizio della ribellione anti-Mobutu, 

che in pochi giorni conquisterà anche Goma e Bukavu. La campagna militare era stata facilitata 

dalla debolezza della forza armata zairiana e dall’importante supporto ricevuto dagli stati 

confinanti come l’Uganda, il Rwanda e il Burundi.  

Nel 1997 l’AFDL, assieme alle truppe alleate rwandesi e ugandesi, conquistò altre città come Bunia 

e Lubumbashi ed entrò a Kinshasa il 17 maggio, rovesciando definitivamente la trentennale 

dittatura di Mobutu. Kabila si proclamò presidente rinominando il paese Repubblica Democratica 

del Congo2. 

                                                 

2
 Denis M. Tull, “The Reconfiguration of Political Order in Africa: a case study of North Kivu (DR Congo)”. Institute of African Affairs 
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2.5 La guerra mondiale africana 

La collaborazione tra Kabila e gli alleati durò poco. Il nuovo Presidente congolese decise di liberarsi 

della tutela dell’ugandese Museveni e del rwandese Kagame cacciando i seicento soldati di Kigali 

ancora presenti a Kinshasa. Delusi dal comportamento di Kabila, Kagame e Museveni decisero di 

sostenere un nuovo movimento di ribellione contro il governo congolese. Solo l’appoggio 

dell’Angola, della Namibia e dello Zimbabwe impedirono al regime di Kabila di cadere. Fu la 

cosiddetta prima guerra mondiale africana, in cui  sei stati erano in guerra per dividersi le immense 

ricchezze del Paese.  

Sotto pressione della comunità internazionale, il 10 luglio 1999 i contendenti firmarono l'accordo 

di Lusaka, un accordo allo stesso tempo interno, internazionale, politico, e di cessate il fuoco. 

Destinato a porre termine alla guerra iniziata nel 1998, prevedeva la cessazione effettiva delle 

ostilità, il ritiro di tutte le forze straniere (Ruanda, Uganda, Angola, Zimbabwe) e l'intervento di 

una forza ONU di mantenimento della pace. Impegnava le parti a risolvere le questioni poste dai 

paesi vicini in materia di sicurezza. Nell'insieme, il cessate il fuoco venne rispettato, sebbene 

combattimenti sporadici provocarono ancora vittime civili. Nella primavera 2001, dopo l’assassinio 

di Laurent Kabila e l’insediamento del figlio Joseph, le forze straniere iniziarono la smobilitazione.  

Già nel 2003 il ritiro era quasi totale, ad eccezione della regione dell'Ituri, provincia di confine con 

l'Uganda, dove si scontravano ancora le forze del Movimento di Liberazione del Congo (MLC), 

quelle delle suddivisioni del RCD (Rcd/Movimento nazionale e Rcd/nazionale), sotto lo sguardo 

delle truppe ugandesi, il cui ritiro fu annunciato all'inizio del maggio 2003. Parimenti, nella regione 

d'Uvira continuavano regolarmente scontri tra le forze del Rcd-Goma, sostenute da Kigali, e le 

popolazioni Mai-Mai - che incarnano l'opposizione all'occupazione ruandese - sostenute da 

Kinshasa. Il previsto spiegamento delle forze militari delle Nazioni Unite (missione MONUC) ha 

avuto luogo nel dicembre 2000 (5.537 caschi blu inviati in missione di osservazione). Tuttavia, 

posti «in una situazione impossibile» perché non autorizzati ad aprire il fuoco, i militari non hanno 

potuto impedire i massacri ricorrenti. La ferocia delle violenze e la preoccupazione circa un 

possibile peggioramento della situazione hanno spinto il Consiglio di Sicurezza a creare, alla fine 

del mese di maggio 2003, una forza multinazionale sotto il comando della Francia, con l'appoggio 

logistico degli Stati Uniti e quello politico di Londra (800 soldati francesi, 600 sud-africani e 700 

bengalesi). 
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2.6 Le istituzioni della transizione 

Il Dialogo Intercongolese, creato con l’accordo di Lusaka, prevedeva l’inizio di trattative tra il 

governo, le forze ribelli, l’opposizione politica e la società civile. Dopo varie negoziazioni venne 

sancito nel dicembre 2002 “l’Accordo Globale e Inclusivo”, che prevedeva l’istituzione di un 

governo d’unità nazionale, con durata prevista di due anni, con l’obiettivo di approvare una nuova 

Costituzione e di portare il paese a libere elezioni democratiche. In base agli accordi tra le diverse 

parti si costituì una Presidenza con quattro vice-Presidenti, un parlamento con 500 deputati e 120 

senatori e cinque Istituzioni di appoggio alla democrazia (Commissione Elettorale Indipendente, 

Autority, Commissione Verità e Riconciliazione, Osservatorio sui diritti umani e Commissione per la 

Lotta contro la Corruzione)3. 

Oggi la più grande caratteristica della RDC è la fragilità del suo tessuto politico, economico e 

sociale. Il 30 luglio 2006 si sono tenute le prime elezioni democratiche, grazie anche all’appoggio 

della Comunità internazionale, ed in particolare del Parlamento Europeo che vi ha inviato una 

delegazione di deputati come osservatori del processo elettorale. 

Joseph Kabila, già presidente auto-eletto dalla morte del padre nel 2011, è stato riconfermato dal 

voto popolare al ballottaggio del 29 ottobre 2006 col 58,05% dei voti contro il 41,95% del suo 

avversario Jean Pierre Bemba. Determinante per Kabila il sostegno del partito lumumbista (PALU) 

di Antoine Gizenga, erede e continuatore del suo fondatore Patrice Lumumba, il cui partito aveva 

ottenuto al primo turno il 20% dei voti. Nonostante le elezioni fossero un tentativo di unificare il 

paese e porre quindi fine alla violenza causata da divisioni etniche, il governo centrale di Kabila 

rimante tuttora debole nei confronti della situazione nella parte orientale4.  

Anche alle elezioni del 2011 Kabila ha ottenuto la riconferma, con il 49% dei voti, contro 32.3% di  

Etienne TSHISEKEDI. Forti accuse di irregolarità nelle elezioni non hanno impedito a Kabila di 

mantenere intatto il suo potere. 

 

                                                 
3
 “Si volta pagina?”, Nigriza, anno 124, n.4 Aprile 2006 

4
 Jeffrey Gettleman. “Rape Epidemic Raises Trauma of Congo War”. New York Times.  
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3. FOCUS  

3.1 - LA REGIONE A EST: IL KIVU 

Per ragioni geopolitiche e demografiche le province del Nord e Sud Kivu pongono molte sfide allo 

stato congolese. Le Province hanno costruito un legame socio economico molto forte con l’Africa 

dell’Est, rafforzato dalla mancanza di reti stradali e di comunicazioni con la capitale congolese e 

dalla vicinanza con altre cinque capitali (Kigali, Kampala, Bujumbura, Nairobi, Dar es Salaam). La 

demografia della provincia del Nord Kivu offre un’altra chiara illustrazione delle sfide che può 

porre al potere centrale. Nonostante sia una zona di montagna, la provincia ospita una 

percentuale molto alta del totale della popolazione congolese, circa il 7,1%, con una forte 

presenza della minoranza etnica dei Banyarwanda (popolazione di origine ruandese situata nei 

territori di Masisi e Rutshuru) che costituisce una fonte di tensione con i gruppi etnici locali 

(Hunde, Nyanga, Tembo, Nande). 

Nel 2002 la Provincia era in una fase cruciale nella ricerca della pace e della protezione dei diritti 

umani. L’accordo infatti escludeva il movimento RCD e non riusciva ad assicurare la sicurezza con il 

Rwanda. La RCD controllava una parte importante nell’est, includendo la provincia del Nord Kivu, 

sostenuto dal governo di Kigali (RPA). Diversi gruppi armati hanno combattuto contro la RCD. In 

primo luogo gli interhamwe, tra cui si nascondevano i responsabili del genocidio contro i Tutsi, che 

avevano ricevuto il supporto di Joseph Kabila. In secondo luogo i Mai-Mai, numerosi gruppi locali 

ultra-nazionalisti impegnati nella lotta contro i soldati Rwandesi e Ugandesi5. 

In seguito gli scontri principali sono avvenuti tra i ribelli del Generale Laurent Nkunda (CNDP- 

Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo) e le Forze Armate della Repubblica Democratica del 

Congo (FARDC) prevalentemente nel Nord-Kivu. Il CNDP era il braccio armato della RCD, e quando 

la RCD è diventata un partito legittimo, il CNDP si è sentito tradito. Perciò, quando è stato chiesto 

ai militari del CNDP di lasciare le armi o integrarsi con l’esercito regolare, tre brigate si sono 

ribellate, rimanendo sotto il controllo autonomo del generale Laurent Nkunda. Nkunda, sostenuto, 

seppure non ufficialmente, dal governo di Kigali, è impegnato nella protezione dei Tutsi e dei loro 

interessi. Combatte contro gli FDLR (Forze Democratiche per la Liberazione del Rwanda), ovvero gli 

ex-interhamwe ed ex-FAR responsabili per il genocidio ruandese, contro il PARECO (Partito di 

                                                 
5
 Denis M. Tull “The Reconfiguration of Political Order in Africa: a case study of North Kivu (DR Congo)”. Institute of African Affairs 
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Resistenza Congolese), un gruppo armato Mai Mai composto principalmente da Hutu, e contro i 

gruppi Mai Mai comandati dai generali Jackson e De la Fontaine. Nkunda sostiene che il suo 

dovere è quello di proteggere la popolazione civile contro i soldati Rwandesi di origine Hutu che si 

sono insediati nella zona e che, secondo lui, collaborano regolarmente con le FARDC6. Inoltre, si è 

incaricato di difendere i Tutsi da tutti gli altri gruppi etnici della zona, non prendendo in 

considerazione il fatto che la CNDP non è composto esclusivamente da Tutsi, ma anche da membri 

di altri gruppi.  

Per far fronte a tutto ciò, il governo ha partecipato a due conferenze sul disarmo e la pace nella 

regione dei Grandi Laghi. La prima, tra rappresentanti della RDC e Forze Ruandesi, si è tenuta 

nell’ottobre del 2007 a Nairobi, e prevede il disarmo e il rimpatrio degli FDLR (Interhamwe, ex-

FAR). La RDC si è impegnata a preparare un piano dettagliato per il disarmo degli FDLR in 

collaborazione con la MONUC. Il piano include il lancio di operazioni militari per sradicare la 

presenza Ex-Far/Interhamwe, sensibilizzare i miliziani, smobilitare i miliziani e inserirli in centri di 

transito DDR, rimpatriare coloro che scelgono di tornare in Rwanda, e allontanare dalla frontiera 

coloro che invece non vogliono ritornare. Inoltre, i miliziani accusati di crimini di guerra e contro 

l’umanità saranno trasferiti al Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda (TPIR). Il Rwanda si 

impegna a trasmettere alla RDC e alla MONUC una lista dei ricercati per il genocidio, e ad astenersi 

dal sostenere i gruppi armati che si trovano in Congo in particolare il gruppo di Laurent Nkunda.  

La seconda è la conferenza di pace che si è svolta a Goma, nel gennaio del 2008, tra il governo 

congolese e i rappresentanti di 22 gruppi armati del Nord e Sud Kivu. L’accordo firmato il 23 

gennaio prevede da tutte le parti il rispetto di un cessate il fuoco e il disarmo di tutti i gruppi ribelli 

nazionali (integrazione nelle FARDC o riavvicinamento dei combattenti alla vita civile) in cambio di 

un’amnistia per gli eventi di guerra ed insurrezione, ad eccezione dei crimini di guerra e contro 

l’umanità. 

Nonostante una diminuzione degli scontri dalla fine di gennaio, i combattimenti pesanti sono 

ripresi nei mesi successivi soprattutto nelle zone di Rutshuru e Masisi. La MONUC ha riportato, a 

partire dalla conferenza di Goma di gennaio 2008, più di 600 violazioni del cessate il fuoco, di cui 

almeno 85 nel solo mese di luglio, la presenza di 150.000 nuovi sfollati, l’uccisione di 200 civili e lo 

stupro di almeno 100 donne da parte di uomini armati. 

                                                 
6
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Il 28 agosto 2008 scontri pesanti nel territorio di Rutshuru hanno visto l’opposizione di CNDP e 

FARDC. A settembre le località di Rutshuru e Masisi passano una dopo l’altra sotto il controllo del 

CNDP di Nkunda. 

Ci sono movimenti di truppe CNDP, che guadagnano prendendo terreno sulle FARDC, e questi 

ultimi stanno inviando rinforzi a Rutshuru e armi pesanti verso Masisi. Intanto, il numero di sfollati 

ha raggiunto quasi un milione, e per la maggior parte di loro è troppo pericoloso tornare a casa7. 

Di rilievo anche la situazione delle violenze sessuali sulle donne. Nel 2007 da gennaio a ottobre, 

sono stati riportati 2.700 casi di violenze solo nella zona del Nord-Kivu, prevalentemente 

commesse dai soldati del governo centrale8.  

Nonostante le continue richieste di cessate il fuoco da parte della Nazioni Unite, le truppe del 

generale Nkunda hanno continuato a prendere terreno sulle FARDC, provocando la fuga della 

popolazione, che si è riversata principalmente su Goma, capoluogo della provincia. 

La situazione è precipitata a fine ottobre, quando il generale Nkunda ha conquistato Rutshuru. Il 

27 ottobre la popolazione civile ha attaccato la sede della forza ONU per il Congo (MONUC) a 

Goma, accusandola di non garantirgli adeguata protezione. L’attenzione internazionale si è quindi 

accesa sull’emergenza umanitaria (si conta un milione di sfollati in condizioni disperate nei campi 

profughi, tra epidemie e mancanza di acqua e cibo) e sulla crisi politica, dovuta alla difficoltà del 

governo di gestire e controllare i rapporti con le diverse forze in gioco.  

Il 29 ottobre il CNDP è ormai alle porte di Goma ed il Generale Nkunda dichiara unilateralmente un 

nuovo cessate il fuoco, minacciando di far marciare i propri uomini sulla capitale Kinshasa se il 

governo continuerà a rifiutarsi di negoziare con lui. 

A partire da novembre la diplomazia internazionale inizia ad attivarsi nei confronti della nuova crisi 

del Nord-Kivu. Delegati statunitensi e dell’Unione Europea raggiungono Goma e Kigali, in Rwanda, 

chiedendo ai due presidenti Kabila e Kagame di tagliare i loro legami con, rispettivamente, FDLR e 

CNDP. 

In questo periodo il Nord - Kivu torna a vivere i drammi della guerra, e Human Right Watch 

considera i nuovi scontri come il peggiore massacro degli ultimi due anni.  

                                                 
7
 http://www.wfp.org/italia/?NodeID=42&k=1360 Date: March 27, 2008 

8
 “Congo-Kinshasa: Upsurge in Violent Clashes in Eastern DR Congo Alarms Secretary-General”AllAfrica.com: December 12, 2007 
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A fine novembre il Segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon e numerosi capi di stato 

centroafricani si riuniscono con Kabila e Kagame a Nairobi per discutere della disastrosa situazione 

del Nord – Kivu, che rischia di incendiare nuovamente tutta la regione dei Grandi Laghi. 

Olusegun Obasanjo, ex presidente nigeriano, e Benjamin Mpaka, ex presidente della Tanzania, 

sono incaricati rispettivamente da Nazioni Unite e Unione Africana di trovare una soluzione 

politica al conflitto. Vengono organizzati e realizzati alcuni incontri bilaterali tra i due governi ed i 

rappresentanti dei principali gruppi armati, che porteranno alla firma di un accordo di pace solo a 

marzo 2009. 

Nel frattempo però gli sconvolgimenti non mancano, e la situazione politica continua ad evolvere 

in tutta la sua complessità. Mancano informazioni ufficiali sugli ultimi avvenimenti, e a Goma la 

situazione è seguita con particolare apprensione. 

Il 20 gennaio 2009 a Goma, del tutto inaspettatamente, si assiste all’ingresso dell’esercito 

ruandese (RDF), senza che il significato di ciò possa essere ben compreso. Solo in seguito si 

scoprirà che è il preludio di un’operazione congiunta FARDC – RDF volta alla persecuzione del 

gruppo armato FDLR, formato da hutu ruandesi da anni massicciamente presente nelle due 

province del Nord e Sud Kivu. 

Due giorni dopo, il 22 gennaio, un altro inaspettato avvenimento sconvolge gli equilibri di questa 

regione: il generale Laurent Nkunda viene arrestato delle truppe ruandesi in Rwanda, e tenuto 

prigioniero in un luogo segreto. Il Congo attende ancora l’estradizione di Nkunda. 

Le operazioni della RDF in Nord – Kivu sono state concluse con una grande cerimonia ufficiale 

celebrata nelle strade del capoluogo Goma il 25 febbraio, senza peraltro aver ottenuto risultati di 

rilievo nel disarmo delle FDLR, che continuano a dominare molte zone della provincia, a compiere 

attacchi contro villaggi, popolazione civile e FARDC, a controllare le numerose miniere della zona. 

La realtà dei fatti si è resa comprensibile solo in seguito a questi avvenimenti. 

Il 5 dicembre 2008 infatti rappresentanti dei governi di Kinshasa e Kigali si erano incontrati in 

Rwanda per la definizione di un piano strategico congiunto contro FDLR e CNDP: le operazioni 

militari congiunte in Nord – Kivu e l’arresto di Nkunda, appunto. La scoperta, da parte del 

parlamento congolese, dell’esistenza di tali accordi tra i due governi, ha provocato una grave crisi 

politica con la conseguente richiesta di spiegazioni e giustificazioni ufficiali a quanto accaduto, che 

di fatto non sono mai state fornite dal Presidente della Repubblica Joseph Kabila. 
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Intanto il 23 marzo a Goma, presso l’Hotel Ihusi, da cui il nome “Accordo di Ihusi”, viene firmato 

un ennesimo patto che dovrebbe sancire la fine delle ostilità: CNDP, PARECO e Mai Mai si 

impegnano a deporre le armi, e a costituirsi come partiti politici o integrare i propri uomini nelle 

FARDC o nella Police Nationale. Le operazioni di “brassage”, ovvero l’integrazione nelle forze 

regolari, sono in atto, ma già se ne colgono i punti deboli: un ramo del gruppo PARECO, quello 

guidato dal Generale Janvier, ha rifiutato l’accordo e ha continuato ad acquisire potere nelle 

proprie zone di influenza nella provincia.  

Il presidente Kabila, proseguendo nella nuova politica di riavvicinamento al Rwanda, ha incontrato 

Paul Kagame a Goma il 6 agosto 2009, dopo che erano state riallacciate le relazioni diplomatiche 

tra i due Paesi. 

Le operazioni militari contro gli FDLR sono proseguite con esiti alterni: dopo la fine dell’operazione 

“umoja yetu” assieme all’esercito ruandese (al termine della quale era stata annunciata la 

sconfitta totale degli FDLR nel Nord Kivu), le FARDC si sono impegnate in “Kimjia 2”, con l’appoggio 

logistico della MONUC, con l’obiettivo di eliminare gli FDLR anche nel Sud Kivu. La realtà dei fatti 

ha dimostrato come gli FDLR non abbiano ceduto né nel Nord né nel Sud Kivu, e mantengano 

immutato il loro controllo su alcune aree, continuando a attaccare e saccheggiare le posizioni 

dell’esercito congolese e villaggi abitati da civili.  

Il primo gennaio 2010 le FARDC hanno lanciato una terza operazione battezzata Amani Leo, anche 

questa appoggiata logisticamente dalla MONUC. Obiettivo di Amani Leo, la cui durata è di tre mesi 

rinnovabili, è quello di riconquistare agli FDLR i territori perduti nel Nord e nel Sud Kivu, 

proteggere la popolazione civile e creare i presupposti perché l’autorità dello stato possa essere 

ristabilita. Inoltre la missione dovrebbe permettere di recuperare il controllo sui giacimenti 

minerari e arginare il traffico illegale di materie prime.  

A nord est della provincia del Nord Kivu si sono inoltre registrati ulteriori attacchi ai civili ad opera 

delle milizie ribelli ugandesi. 

 

3.2. Goma 

Goma è il capoluogo del Nord Kivu. Si trova sulle sponde del lago Kivu, al confine con il Rwanda. 

Negli ultimi dieci anni la città di Goma è passata da 150 mila a 600 mila abitanti, a causa 

dell'urbanizzazione e soprattutto a causa della guerra, che ha portato in città masse di sfollati.  
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L’eruzione del vulcano Nyiragongo, nel 2002, ha tagliato in due la città: la parte centrale, i quartieri 

più importanti, la cattedrale, l’ospedale, le scuole principali, parte dell’aeroporto, sono stati 

sommersi da circa 5 metri di lava. Goma è stata una delle destinazioni principali di migliaia di 

sfollati che sono fuggiti dai loro villaggi per evitare scontri tra CNDP, FARDC, e Mai Mai. 

Nel settembre 2009, quasi senza preavviso, circa 60.000 profughi dei campi intorno a Goma 

(Buhimba, Bulengo, Mugunga I, II, III e IV) hanno deciso di rientrare nelle terre d’origine, 

nonostante in alcune di esse non ci fosse garanzia di sicurezza. Il rientro è stato accelerato nella 

speranza di poter sfruttare la stagione della semina ed il rientro scolastico, ma ha provocato una 

serie di inquietudini nella comunità umanitaria, che ha rilevato la mancanza di mezzi adeguati di 

trasporto, per accompagnare i più vulnerabili, e di strutture sociali adeguate (scuole, ospedali) 

nelle zone di arrivo. Un ulteriore problema è stata la difficoltà a controllare gli esiti di una 

epidemia di colera, scoppiata nei campi, e portata in tutta la regione in seguito allo spostamento 

dei malati. A gennaio 2010 la quasi totalità dei campi profughi nei pressi di Goma è stata 

smantellata. 

 

4. IL CONGO OGGI  

aggiornamenti 20119 

L’esercito nazionale, le Forze armate della Repubblica Democratica del Congo (Forces Armées de la 
République Democratique du Congo – Fardc), ha condotto una serie di operazioni militari contro 
gruppi armati nella Drc orientale e settentrionale. All’interno dell’operazione Amani Leo, lanciata a 
gennaio del 2010 contro le Forze democratiche di liberazione del Ruanda (Forces démocratiques 
de libération du Rwanda – Fdlr), sono state condotte operazioni nel Nord e Sud Kivu. Secondo 
quanto riferito, soldati delle Fardc hanno costretto civili ai lavori forzati, li hanno sottoposti a 
detenzione arbitraria, sequestrando loro proprietà e bestiame. Le Nazioni Unite hanno fornito 
sostegno logistico e organizzativo per l’Amani Leo. Le FARDC hanno inoltre condotto operazioni 
contro l’Esercito di resistenza del Signore (Lord’s Resistence Army – Lra) nella provincia orientale e 
contro le Forze democratiche alleate/Esercito nazionale per la liberazione dell’Uganda (Allied 
Democratic 

Forces/National Army for the Liberation of Uganda – Afd/Nalu) nella regione di Grand Nord nel 
Nord Kivu, causando lo sfollamento di civili. Il 4 aprile, un gruppo armato, il Movimento di 
liberazione indipendente degli alleati (Mouvement de libération indépendante des alliés – Mlia), 
ha attaccato Mbandaka, capitale della provincia dell’Equatore e controllato aree della città per 

                                                 
9
 Amnesty International, Rapporto annuale 2011. La situazione dei diritti umani nel mondo, Fandango Libri, 2011. 
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due giorni. Come risposta, le forze di sicurezza congolesi schierate hanno, stando alle accuse, 
ucciso, stuprato e detenuto arbitrariamente civili. 

L’impunità per le violazioni dei diritti umani è rimasta dilagante. Noti responsabili di crimini ai 
sensi del diritto internazionale non sono state rimosse dal loro incarico o assicurate alla giustizia. A 
marzo, il presidente ha annunciato che la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite nella Drc 
(Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo – Monuc) 
sarebbe stata ritirata entro giugno 2011. Nel contesto del compromesso con il governo della Drc, a 
partire dal 1° luglio, la missione è stata rinominata Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite 
nella Drc (Mission de l’Onu pour la stabilisation en république démocratique du Congo – 
Monusco). Il mandato della Monusco è stato esteso fino almeno a giugno 2011 e il governo ha 
concordato che le truppe delle Nazioni Unite sarebbero state ritirate soltanto a fronte di tangibili 
miglioramenti in materia di sicurezza. 

A settembre, la Drc ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la tortura, che impone di garantire l’accesso ai luoghi di detenzione agli osservatori 
nazionali e delle Nazioni Unite. A marzo, nel contesto dell’Esame periodico universale delle Nazioni 
Unite, il governo si è opposto alla raccomandazione di assicurare l’accesso agli osservatori delle 
Nazioni Unite nei centri di detenzione, compresi quelli dell’agenzia d’intelligence nazionale 
(Agence Nationale de Renseignements – Anr) e della guardia nazionale (Garde Républicaine – Gr). 

Le elezioni presidenziali del 28 novembre 2011 - ONU, EU, Carter Center (USA) hanno definito le 
elezioni presidenziali e legislative in RDC generalmente accettabili, pur avendo riportato numerose 
irregolarità. La giornata di voto prevista per il 28 novembre è stata ampliata di alcuni giorni in 
molte zone, non soltanto rurali, tra cui Lumumbashi (provincia del XXXX), una delle città più grandi 
della RDC. In molti casi sono stati riportati ritardi nella consegna delle schede, assenza di materiale 
atto al voto- matite idonee-, mal conservazione di pacchi di schede da scrutinare – sono state 
lasciate sotto la pioggia migliaia di schede che de facto non è poi stato possibile scrutinare e il cui 
voto espresso non trova espressione nei risultati.  Per i dettagli ufficiali delle operazioni di voto e 
scrutinio si rimanda agli update del sito reliefweb.int (ricerca per paese). La comunità 
internazionale ha comunque sostenuto il risultato delle elezioni che hanno visto Kabila 
riconfermato presidente. Il risultato delle elezioni legislative non è ancora stato confermato a 
causa di grandi incertezze all’interno della CENI (commissione elettorale nazionale indipendente). 

Alle presidenziali i 3 principali candidati e i loro partiti erano: Joseph Kabila presidente uscente, 
Etienne Tshisekedi UDPS, Vital Kamerhe  UNC. Il Presidente uscente si è imposto con il 48,95% dei 
voti contro il 32,33% ottenuto di Etienne Thisekedi. 

 

Aggiornamenti 2012  

17 maggio 201210  

La situazione nel Nord Kivu sta peggiorando di giorno in giorno. Una breve panoramica dei territori 
dove la Caritas gestisce i CTO - Centri di Transito ed Orientamento per i bambini ex-soldato. 

                                                 
10

 Operatori Caritas sul posto 
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Territorio di Ruthsuru  - Ieri e l’altro ieri ci sono stati dei bombardamenti FARDC (esercito regolare 
congolese) e scontri con artiglieria pesante tra esercito e ribelli dell’ex CNDP (uno dei gruppo 
ribelli del Nord Kivu) nuovamente insorti. Grandi spostamenti di popolazione in fuga verso Uganda 
e Rwanda: 9.500 persone registrate dalle organizzazioni. Ancora non sono stati registrati i deplacés 
(sfollati) di Jomba, dove Caritas Goma ha un ospedale appena costruito il cui staff proprio ora sta 
evacuando insieme con i preti della parrocchia. Gli scontri si vanno intensificando. 

A Nyanzale, dove c’è un CTO, la popolazione si è tassata di 500 franchi a famiglia e ha consegnato 
il denaro ai ribelli FDLR (uno dei gruppo ribelli del Nord Kivu) per avere protezione poiché le FARDC 
sono considerate nulle. L’FDLR ha garantito un periodo di sicurezza la cui durata non si conosce. 

Da Goma, Caritas cerca di contattare l’Unicef perché prenda accordi con la Monusco (Missione 
delle Nazioni Unite in Congo) per evacuare il Centro di Psicoterapia, considerato anche che a 500 
metri dal portone è stata piazzato un pezzo di artiglieria pesante FARDC.  

 Territorio di Masisi - Gli scontri sono cessati. La situazione della popolazione è disperata. Human 
Rights Watch ha riportato proprio ieri 149 casi di reclutamento forzato di minori e giovani ad 
opera del generale Bosco Ntaganda (ex CNDP amico di Nkunda), nelle ultime 3 settimane. Si parla 
di 25.000 deplacés, i campi profughi sono strapieni. In Rwanda hanno censito quasi 9.000 profughi 
congolesi nelle ultime due settimane. 

A Mweso e Kitchanga operatori in missione in loco riportano di aver incontrato molti bambini con 
kalashnikov in spalla. Bambini piccoli, di 10 11 anni. I villaggi sono pieni di civili armati. La gente è 
rimasta senza nulla, 200 casi di bambini denutriti in un solo villaggio, 1 stupro al giorno registrato a 
Kitchanga. Il CTO di Mweso è tuttora evacuato a Nyakatiba dove continua regolarmente le sue 
attività. 

Territorio di Nyaragongo -  Scontri FARDC e ribelli a 20 km da Goma. A Goma la situazione resta 
tranquilla, per quanto stia cominciando a salire la tensione.  

 

Giugno 2012 - RD Congo: ancora guerra nel Nord Kivu,  Caritas  intensifica  l’impegno 11 

Sono sempre più preoccupanti le notizie che giungono dal Nord Kivu nella Repubblica Democratica 
del Congo. Da settimane sono ripresi in modo esteso i conflitti tra fazioni ribelli, guidati da alcuni 
comandanti fuoriusciti dell’esercito regolare congolese e truppe governative. L’elemento 
scatenante è stata la decisione del governo della R.D. Congo di voler arrestare e giudicare il 
generale Bosco Ntaganda, sul quale spicca un mandato d’accusa per crimini di guerra emesso nel 
2006 dalla Corte Penale Internazionale per l’arruolamento di bambini e altri crimini commessi nel 
corso della Guerra dell’Ituri, combattutasi tra il 2002 e il 2003.  

Gli scontri hanno provocato massicci movimenti di popolazione e dato origine a quella che si sta 
profilando come una nuova crisi umanitaria. Decine di migliaia di persone sono state obbligate a 
trovare rifugio in altri villaggi del Nord Kivu e nel vicino Rwanda. L’abbandono improvviso delle 
dimore ha loro impedito di portare con sé ogni sorta di bene, anche di prima necessità. Essi si 
trovano dunque nell’impossibilità di soddisfare bisogni primari di sussistenza. Radio France 
Internationale (RFI) parla di circa 500.000 sfollati in tutta la regione che vivono in una condizione 
di assoluta indigenza.  
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Anche il nuovo centro di riabilitazione per ex bambini soldato nato a Ruchuru con il sostegno di 
Caritas Italiana è stato evacuato e gli ospiti trasferiti in un’altra struttura dove proseguono le 
attività.  

Una regione quella del Nord Kivu, ricchissima di risorse, dove il conflitto non si è mai veramente 
sopito. Gruppi armati, mercenari, controllano di fatto ampie parti del territorio per beneficiare dei 
traffici illegali dei minerali di cui la regione è ricca. Inoltre si tratta di un’area dove è ancora molto 
diffusa la pratica dell’arruolamento di minori soprattutto tra le file dei gruppi ribelli.  

Caritas Italiana, da anni impegnata in questi Paesi in particolare nelle aree più coinvolte dal 
conflitto principalmente per la riabilitazione d ex bambini soldato, ha stanziato 50.000 euro ed è in 
costante contatto con la Caritas del Congo per monitorare la situazione e appoggiare le azioni di 
aiuto che prontamente sono state avviate in favore di oltre 10.000 famiglie profughe o sfollate. Si 
tratta di rispondere ai bisogni primari con beni alimentari e viveri di altro genere quali coperte, 
utensili, letti. Particolare attenzione è data alle fasce più vulnerabili: malati, bambini, anziani.  

In particolare la crisi ha colpito i territori di tre diocesi.  

- Diocesi di Butembo‐Beni. Nel Grande Nord, le ultime cifre riguardanti il numéro degli  sfollati 
si attesta a 3.725 famiglie. Va notato come tutta la zona sud‐ovest, Miriki, Masika, Vusavali, 
Bulesa e Kanune sia sotto il controllo della FDLR (Forze Democratiche per la Liberazione del 
Rwanda), mentre la zona di Mbingi, Bunyatenge e Muhanga è occupata dai guerriglieri 
Maï‐Maï. Il numéro totale degli sfollati in queste aree non è né calcolabile né stimabile. I 
bisogni principali sono di tipo alimentare in quanto l’accesso di viveri è problematico e 
nessun attore opera distribuzioni nell’area. Il fatto che il Programma Alimentare Mondiale 
delle Nazioni Unite agisca in partenariato con la rete Caritas lascia aperta la speranza di 
ricevere cibo da distribuire agli sfollati. In secondo luogo figurano i bisogni di beni non 
alimentari (coperte, vettovaglie, utensili di prima necessità) e di shelter (ripari per le 
intemperie).  

- Rwanda. Il numero di rifugiati congolesi che popolano il campo di Kirbati si attesta intorno 
alle 10.000 famiglie. In questi giorni 2.000 nuove famiglie sono infatti giunte dalla vicina 
Goma. I bisogni primari anche in questo caso riguardano i beni non alimentari e in secondo 
luogo il cibo.  

- Diocesi di Goma. La popolazione degli sfollati manca di beni non alimentari. In questo caso va 
sottolineato come gli sfollati abbiano abbandonato tutto, senza portare nulla con sé. Chi non 
aveva bambini, malati, infermi e anziani da aiutare ha portato con sé nulla più che un 
materasso. Mancano letti, materassi, coperte, utensili per la cucina e vettovaglie di prima 
necessità.  

 

 

Agosto 2012 - RD Congo: sempre più grave la guerra nel Nord Kivu. 12 

La situazione del conflitto nel Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, si fa di giorno in 
giorno più grave. Mentre i combattimenti tra le forze armate governative (FARDC) e i militari 
ammutinati s’intensificano, nei territori a nord della città di Goma, capoluogo della provincia 

                                                 
12

 aggiornamenti dal sito di Caritas Italiana  - www.caritasitaliana.it 



dossier paese RD CONGO  

 

19 

congolese del Nord Kivu, si assiste a un imponente e crescente movimento di profughi e ad una 
drammatica crisi umanitaria.  

Il conflitto, scoppiato tra fine aprile e inizio maggio e ora tornato ad insanguinare l’Est della RDC, fa 
registrare un numero crescente di vittime, soprattutto tra l’inerme e perseguitata popolazione 
civile: 300.000 profughi solo nel Nord Kivu secondo fonti governative, 250.000 secondo le Nazioni 
Unite, reclutamento di ex bambini soldato, violenze indiscriminate, abusi sessuali massicci e lavoro 
forzato, recrudescenza di fenomeni quali banditismo e criminalità nei villaggi come anche nei 
centri urbani, enormi difficoltà negli spostamenti, chiusura di scuole e centri sanitari, 
proliferazione di malattie e scoppio di epidemie.  

Anche il nuovo centro di riabilitazione per ex bambini soldato nato a Rutshuru con il sostegno di 
Caritas Italiana che era stato evacuato per motivi di sicurezza continua a non essere utilizzabile e 
gli ospiti sono stati trasferiti in un’altra struttura dove proseguono le attività.  

Questi gli effetti più evidenti di un conflitto latente, mai sopito, solo “contenuto” negli ultimi 3 
anni grazie a fragili accordi non accompagnati però da un vero processo di riconciliazione e 
pacificazione. Un conflitto che ora, giorno dopo giorno, si sta intensificando ed è ormai una nuova 
guerra aperta.  

L’applicazione completa degli accordi del 23 marzo 2009 - reclamata dal neonato movimento 
ribelle M23, che rivendica la mancata integrazione dei suoi membri nell’esercito regolare 
congolese secondo i gradi, i posti e le posizioni promesse e pattuite e che rifiuta categoricamente 
trasferimenti in altre provincie che non siano il Nord ed il Sud Kivu – è la causa 
dell’ammutinamento e della ribellione avvenuta nei territori di Nyiaragongo, Rutshuru, Masisi e 
Walikale. Nonostante riunioni bilaterali, incontri tra delegazioni, i summit di Addis Abeba e 
Kampala e le molteplici offerte di “mediazione”, gli attacchi e le accuse reciproche sembrano 
rappresentare la sola forma di “comunicazione” tra le fazioni e la parti in causa. 
Contemporaneamente, approfittando della confusa e fluida situazione politico-mlitare, si profila 
all’orizzonte, inquietante e minacciosa, la nascita di altri movimenti ribelli nell’Ituri e nel Sud Kivu. 
Inoltre l’attivismo di altri gruppi, come quelli guidati dal generale Lafontaine e dal colonnello 
Kashasa nel Nord Kivu, cresce d’intensità giorno dopo giorno e così anche la “guerriglia” praticata 
degli ammutinati di Ntaganda e Makenga, l’M23 che sta mettendo il ginocchio Rutshuru e la 
popolazione locale.  

Parallelamente cresce il flusso di sfollati e profughi, che sono centinaia di migliaia, tanto all’interno 
(campi profughi di Kanyaruchinya, Mugunga, Bweremana etc.) che all’estero (Rwanda, campo di 
Nkamira e Uganda, campo di Nakivale).  

Da molte settimane le FARDC mostrano i loro evidenti limiti mentre la strategia degli ammutinati, 
attestati sulle colline tra la RDC, il Rwanda e l’Uganda (Runyoni, Chanzu e Mbuzi vicino a 
Bunagana), si sta rivelando vincente come dimostrato dal fatto che ormai controllano stabilmente 
il 50% del territorio di Rutshuru e 4 comuni su 7 del distretto di Bwisha e stanno organizzando 
persino un sistema amministrativo parallelo. Lo stesso scenario lo si riscontra anche nei territori di 
Masisi e di Walikale dove i “nuovi signori della guerra” si dividono a loro piacimento il controllo del 
territorio, stabilendo arbitrariamente feudi personali e zone d’influenza. E’ questo il caso dei 
movimenti Mai-Mai Raia Mutomboki e delle FDN (Forza per la Difesa Nazionale) che seminano 
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terrore e desolazione a Walikale come i Nyatura nel territorio del Masisi o negli altipiani di Buzi e 
Ziralo in Sud-Kivu nel territorio di Kalehe confinante con il Masisi ed il Nord-Kivu.  

 

Tra Nord e Sud Kivu, zone ricchissime di risorse minerarie, prosperano ben 35 gruppi armati 
differenti, nazionali e stranieri (rwandesi e ugandesi). Si rafforzano beneficiando dei traffici illegali 
di minerali e spadroneggiano in un ambiente in cui regna il caos generalizzato e l’anarchia assoluta 
derivante dall’assenza o dalla totale inefficienza del potere centrale, delle autorità statali e 
provinciali e delle giovani, mal equipaggiate e demotivate forze armate congolesi.  
 
 

NORD KIVU: COMBATTIMENTI A GOMA, COLPI DI MORTAIO SUL RWANDA
13

 

19 novembre, 2012  
 
 “Siamo chiusi in casa, non sappiamo cosa stia accadendo fuori. Di sicuro, da qualche ora a questa 
parte ci sono combattimenti per le strade e i colpi di arma da fuoco si susseguono con crescente 
intensità”: è la drammatica testimonianza che Tomas d’Aquin Muiti, presidente della società civile 
del Nord Kivu affida alla MISNA da Goma, dove i ribelli del Movimento 23 marzo sarebbero entrati 
nel pomeriggio di oggi. 

“Un colpo di obice ha colpito oggi la città, uccidendo tre persone. E le nostre fonti a Gisenyi, 
dall’altro lato della frontiera ruandese ci hanno riferito che anche lì si sono prodotte forti 
esplosioni. Pensiamo che l’esercito abbia risposto al fuoco” dice D’Aquin Muiti secondo cui le voci 
in circolazione “riferiscono anche di saccheggi in corso nella parte est della città, un brutto segnale 
che potrebbe significare che alcuni quartieri sono ormai fuori controllo”. 

Altre fonti sul posto riferiscono di colpi d’arma da fuoco anche nei pressi dell’aeroporto cittadino, 
ma la situazione al momento “appare molto confusa e non ci sono informazioni certe su quanto 
sta accadendo”. 

In un comunicato diffuso poco fa, il governo di Kinshasa ha rifiutato l’offerta di negoziato 
presentata dalla ribellione. Come pre-condizione al dialogo i ribelli avevano sollecitato la 
smilitarizzazione di Goma e dell’aeroporto e la riapertura del confine di Bunagana, chiuso senza 
preavviso la scorsa settimana dal governo ugandese. 

Dal canto suo, la Francia ha annunciato che presenterà una risoluzione al Consiglio di Sicurezza 
dell’Onu in cui si chiede il rafforzamento delle sanzioni internazionali contro i ribelli del M23 che 
hanno “completamente e deliberatamente ignorato” la richiesta dell’organismo di fermare 
immediatamente l’avanzata verso Goma. 
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 www.misna.org 
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PROFILO ECONOMICO 

La situazione economica attuale della Repubblica Democratica del Congo è il frutto dello 

sfruttamento coloniale e dei decenni di dittatura ed instabilità. Nel periodo coloniale le grandi 

ricchezze erano sfruttate senza limiti dalla madrepatria. I belgi portarono in cambio un certo 

sviluppo delle infrastrutture, che andò però completamente in rovina negli anni di Mobutu. La 

politica economica del dittatore fu disastrosa ed incontrollata, arrivando a punte critiche che 

venivano superate solo grazie agli aiuti esterni. Il Fondo Monetario Internazionale dovette 

intervenire negli anni ’80, imponendo riforme per la stabilizzazione della bilancia commerciale. La 

maggior parte delle concessioni minerarie e petrolifere vennero assegnate ad imprese estere, 

sottraendole alla gestione diretta dello Stato.  Nonostante le riforme, non migliorò il livello di 

tenesse delle popolazioni e la stessa economia continuò a vedere delle fasi di forte calo, in 

particolare alla fine del decennio 1991-2000 quando il tasso di crescita era perennemente in 

negativo. A partire dal 2001 vi sono stati dei miglioramenti, con tasso al 3,5% nel 2002, 5,7% nel 

2003, 6,6% nel 2004 fino ad arrivare a 7% nel 2007. Nonostante questa crescita, la realtà 

economica è precaria ed insufficiente rispetto ai bisogni richiesti nella lotta contro la povertà. 

L’economia della Repubblica Democratica del Congo è caratterizzata da una forte dipendenza dalle 

risorse minerarie. L’estrazione del rame e del cobalto nella regione del Katanga, e lo sfruttamento 

dei diamanti nel Kasai orientale ed in altre province, sono stati a lungo la forza trainante 

dell’economia nazionale.  

Le ricchezze del sottosuolo, che garantiscono il principale introito dello Stato, continuano ad 

essere sfruttate perlopiù da compagnie straniere; la popolazione paga la durezza delle condizioni 

di estrazione, sia in termini ambientali che di condizioni di lavoro, senza ricevere i benefici. Molti 

dei conflitti sono provocati dall’interesse per il controllo delle aree più ricche di miniere.  

 

1. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 

 Il settore agricolo conosce attualmente una debole produttività. Nonostante la ricchezza dei 

terreni, circa il 34% del terreno nazionale,  il settore agricolo rimane ancora di sussistenza. Lo 

sviluppo del settore è frenato dalle guerre che provocano lo spostamento massiccio della 

popolazione in fuga dalle zone insicure ed il deterioramento delle terre, e la produzione è 

insufficiente rispetto alle esigenze alimentari.  La RDC è il primo paese africano per estensione 
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delle foreste ed uno dei più importanti per la difesa dell’ambiente e della biodiversità, con aree di 

interesse mondiale. La foresta è essenziale per la sopravvivenza e lo sviluppo di almeno 40 milioni 

di congolesi, che ne dipendono per l’alimentazione, per l’habitat, per la salute e per l’energia. La 

ricchezza ambientale si trova a grave a rischio a causa dei conflitti e dello sfruttamento 

commerciale irrazionale, in mancanza di istituzioni in grado di proteggerla e conservarla. 

Un’altra caratteristica dell’economia dell’ex Zaire è rappresentata dall’importanza dell’economia 

sommersa e delle attività economiche di sussistenza, che incidono sul PIL fino al 78%. 

Indicatore RDC fonte/anno ITALIA fonte/anno 
PIL (miliardi di USD $) 25 World Bank 2011 1.979  World Bank 2011 

PIL pro-capite (USD $) 375 World Bank 2011 32.569  World Bank 2011 
Crescita annuale del PIL (%) 7 World Bank 2011 0,43  World Bank 2011 
Inflazione (% annuale) 17 World Bank 2008 2,74 World Bank 2011 
Tasso di crescita reale del PIL (%) 6,9 CIA 2011 0,4 CIA 2011 
Esportazioni (miliardi di USD $) 4,40 World Bank 2011 632,43 World Bank 2011 
Importazioni (miliardi di USD $) 5,79 World Bank 2011 666,81  World Bank 2011 
Bilancia di conto corrente  
(miliardi di USD $) 

1,39 
World Bank 2011 -71,90  World Bank 2011 

Riserve internazionali  e oro   
(miliardi di USD $) 

1,27 
World Bank 2011 169,87   World Bank 2011 

Debito estero (miliardi di USD $) 14,82 CIA 2011 2.684  CIA 2011 

Tasso di cambio  CDF per USD 1.000 CIA 2011 EUR per USD 0.7107 CIA 2011 

 
Contributo dei diversi settori alla 
formazione del PIL (composizione %) 

RDC 
 

fonte/anno ITALIA 
 

fonte/anno 

Settore primario  42,91 
 

World Bank 2008 1,89 
 

World Bank 2010 
Settore secondario 24,04 

 
World Bank 2008 25,23 

 
World Bank 2010 

Settore terziario 
 
 
 

33,05 World Bank 2008 72,87 World Bank 2010 

 

Destinazione spesa pubblica per 
settore  (composizione %)  

RDC 
 

fonte/anno ITALIA 
 

fonte/anno 

Salute  1.2 UNDP 2007 14 UNICEF 2008 

Educazione Dato non 
disponibile 

UNDP 2007 11 UNICEF 2008 

Difesa 1.4% UNDP 2007 4 UNICEF 2008 

 

Comunicazioni 2008 2009 

Reti televisive 4 (2001) - 

Telefoni cellulari nel paese 9.263.000 10.163.000 

Utenti internet 290.000 - 

 

Infrastrutture  2009 2010 

Strade  153.497 km (2004) 153.497 km  

Ferrovie  4.007 km (2008) 4.007 km 

Aeroporti con pista asfaltata 26 26 
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SOCIETA’ 
 

La R.D. del Congo è forte di un patrimonio culturale ricco e diversificato, grazie alla presenza di 

molteplici gruppi etnici che l’anno creata. Questa si afferma sia nella musica, sia nella danza. L’arte 

di Kuba (popolazioni che si installarono al centro della R.D. del Congo, nella zona tra i fiumi Kasai e 

Sankuru), tra le più prolifiche dell’Africa nera, è universalmente conosciuta ed apprezzata ed è 

presente in musei di tutto il  mondo e nelle collezioni d’arte negro-africana. Si sviluppa soprattutto 

attorno alla figura “divina” del re, destinata a glorificare colui che si definisce orgogliosamente “re 

dei Bushoong e dio in terra”. 

I Bakuba fabbricano le maschere, le più belle e ricche appartengono al re. I Bakuba hanno l’arte di 

abbellire ogni oggetto che fabbricano, dal semplice utensile da cucina, fino al palazzo reale; tutto è 

permeato di bellezza. Gli oggetti, abbondantemente decorati, sono numerosi: mobili, tamburi, 

scatole, pipe, oggetti di divinazione, tessuti, velluti, coltelli, armi, ecc. Questo mondo di arte e 

tradizione sta scomparendo: i mercanti d’arte hanno trasferito all’estero gli oggetti più antichi. La 

stessa antica capitale Mushenge è solo un pallido ricordo dell’antico splendore. Sono salvi i 

costumi e le cerimonie dell’entourage del re e dei grandi notabili. Ed è grazie a loro se oggi 

possiamo ancora parlare di una cultura che attraverso i secoli ha avuto il merito di essere 

classificata tra le più prestigiose dell’Africa nera. E’ possibile vedere i capolavori dei Bakuba in 

diversi musei in Africa, Europa e Stati Uniti come il museo nazionale di Kinshasa, il museo di 

Tervuren in Belgio, il museo Staatliches di Monaco, il museo di Brooklyn a New York14. 

 
1. GRUPPI ETNICI E LINGUE 

La maggioranza della popolazione appartiene al ceppo bantu (80%), ma occorre sottolineare che 

sono in realtà presenti nel Paese più di 200 etnie diverse. Gruppi etnici di origine sudanese vivono 

al nord; pigmei, nilotici e altre etnie sono presenti in diverse zone del paese. I gruppi più numerosi 

sono i Kuba, i Bakongo, i Mongo (di origine bantu): i Kuba sono una popolazione di agricoltori 

situata nella regione Bandundu tra i fiumi Kasai e Sankuru; i Bakongo sono una popolazione 

stanziata nella regione fluviale tra il Pool Malebo e Matadi, nei pressi della capitale Kinshasa; infine 

i Mongo occupano un territorio nel nord del paese, vicino all’equatore.  

 

                                                 
14

 Fonte: http://www.itinerariafricani.net/kuba.htm 
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L’etnia dei Banyarwanda nel Kivu 

Con il termine Banyarwanda si fa riferimento a tutte le persone che lasciarono il Rwanda per il 

Congo in diverse occasioni. In particolare hanno radici culturali comuni e parlano il Kinyarwanda, 

ma comprendono differenti gruppi: contadini ed allevatori, Tutsi e Hutu, ricchi imprenditori e 

poveri braccianti, persone che risiedono nella RD. Congo da più generazioni e nuovi immigrati. 

Quattro sono le principali ragioni che hanno fatto si che i Banyarwanda si stabilissero nella 

regione: le carestie che hanno colpito il Rwanda (1905-06; 1928-29; 1940-43; 1950-52); i massacri 

effettuati e contro sia Hutu che Tutsi; la sovrappopolazione; e la possibilità di lavoro nelle 

piantagioni, nelle miniere e negli altri settori dell’economia congolese. Dopo la migrazione del 

1950 i Banyarwanda divennero numericamente importanti, costituirono il secondo gruppo etnico 

del nord Kivu e il primo nelle zone di Masisi e di Rutshuru. Se nel periodo post-indipendenza il loro 

status politico  e civile dei Banyarwanda rimase indefinito, a partire dal 1966/1967 la nomina di 

Barthélémy Bisengimana, di origine ruandese, a direttore dell’Ufficio Presidenziale di Mobutu 

determinò una nuova politica. Venne approvata nel 1972 una legge che per la prima volta 

riconosceva la cittadinanza zairese alle persone di origine Rwandese-Ugandese che si erano 

stanziate nella regione del Kivu prima del 1950. Tuttavia, questa legge venne modificata nel 1981 

con criteri più restrittivi15.  

Oltre al francese, lingua ufficiale, si contano tra i 250 ed i 700 dialetti e quattro lingue a livello 

nazionale: 

- il Lingala è parlato nella capitale Kinshasa, nella provincia dell’Equatore, tutto il corso del 

fiume Congo fino a Kisangani 

- il Kikoko nelle province di Bandundu e del Bas-Congo 

- lo Tshiluba nelle due province Kasai 

- lo Swahili nelle province Orientale, Maniema, Nord e Sud Kivu e nel Katanga 

Queste quattro lingue hanno una grammatica e un’ortografia uniformata, gli scritti sono rari e 

consistono principalmente in testi religiosi. Il Lingala è diventato predominante nell’intero paese 

grazie al suo uso da parte delle forze armate e del governo coloniale, ma soprattutto perché da 

sempre legato allo sviluppo commerciale lungo il fiume Congo.  
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 Denis M. Tull “The Reconfiguration of Political Order in Africa: a case study of North Kivu (DR Congo)”. Institute of African Affairs 
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2. MINORANZE ETNICHE 

I confini della Repubblica Democratica del Congo (RDC), come quelli della maggior parte degli stati 

africani, furono stabiliti in epoca coloniale e senza tenere conto della demografia della regione e in 

particolare della distribuzione dei vari gruppi etno-linguistici. Entro i confini della RDC risultarono 

inclusi circa 250 etnie distinte, ciascuna con una propria lingua nativa. Queste etnie possono 

essere classificate in quattro gruppi principali: 

 i pigmei sono i più antichi abitatori della regione; hanno subito meno di altri gruppi 

l'influenza europea, e mantengono tuttora, in alcune zone, lo stile di vita tradizionale, 

basato sulla caccia e la raccolta dei prodotti della foresta; 

 i bantu hanno popolato il bacino del Congo nel corso di diverse ondate migratorie avvenute 

probabilmente fra il XX secolo a.C. e il VI secolo d.C. Sono suddivisi in numerosi gruppi 

etno-linguistici; le tre lingue più parlate sono il kikongo, il lingala e il chiluba. Il lingala è in 

relazione di mutua intelligibilità con molte altre lingue bantu del Congo, e per questo 

motivo svolge il ruolo di lingua franca del paese; 

 un gruppo di ceppo principalmente bantu, ma storicamente e linguisticamente 

distinguibile, è quello della popolazione di lingua kingwana, un dialetto dello swahili, 

correlato con le popolazioni di Tanzania, Ruanda, Uganda e Burundi; 

 i camiti, originari del Darfur e dell'Etiopia. 

Questo complesso quadro etno-linguistico dà luogo a una grande varietà culturale, ulteriormente 

arricchita dallo scambio e dall'influenza reciproca fra i diversi gruppi, che in particolare nelle zone 

urbane vivono a stretto contratto e in relazione; i matrimoni inter-etnici sono frequenti. Molti 

congolesi parlano più di una lingua; oltre alle lingue di origine africana, sono molto diffuse anche il 

francese e (soprattutto nella parte orientale del paese) l'inglese. La presenza europea ha ancora 

una influenza rilevante sulla cultura; nelle campagne attraverso l'opera dei missionari e nelle città 

soprattutto nel commercio e nell'impresa. In questi ultimi settori operano anche comunità di 

libanesi e pakistani. 

3. RELIGIONE 

Le religioni più diffuse della RDC possono essere catalogate come segue: 

 cattolicesimo - circa 50% 

 protestantesimo (diverse denominazioni) - ca. 20% 

 religioni tradizionali africane (animiste) - ca. 11% 

 kimbanguismo e altre denominazioni cristiane indigene - ca. 13% 

http://it.wikipedia.org/wiki/Demografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pigmei
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http://it.wikipedia.org/wiki/Bantu_(etnie)
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http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo
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http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_lingala
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiluba&action=edit&redlink=1
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 islam - ca. 1,5% 

 altre denominazioni cristiane - ca 1% 

Nelle città si trovano piccole ma influenti comunità ebraiche e induiste. 

Anche se solo l'11% della popolazione della RDC ha mantenuto il sistema di credenze religioso 

tradizionale della propria etnia di appartenenza, molti elementi dei culti tradizionali bantu sono 

sopravvissuti integrandosi in modo sincretico con il Cristianesimo. Alcuni elementi di origine 

tradizionale ricorrenti nella cultura religiosa dei congolesi sono i seguenti: 

- l'idea di un dio creatore (onnipresente o che abita nei cieli) che però non è direttamente 

coinvolto nelle vicende umane; 

- l'idea che il corpo sia mosso da una forza vitale intangibile, che lo abbandona trasformandosi 

in puro spirito al momento della morte; 

- l'idea che sulla di ogni persona una influenza importante sia esercitata dagli spiriti dei suoi 

antenati, che svolgono anche la funzione di intermediario fra il piano divino e quello terreno; 

gli antenati più antichi sono spesso messi in relazione sincretica con i santi della tradizione 

cattolica e cristiana; 

- la credenza che certi luoghi e oggetti della natura (stagni, sorgenti, monti, ecc.) siano abitati da 

un proprio spirito; 

- l'immagine di un regno dei morti sotterraneo (spesso collocato sotto un lago), simile a una 

replica il mondo terreno;  

- i feticci, oggetti caricati di potere magico; nel Congo vengono in genere chiamati minkisi 

- la fiducia in una grande varietà di figure sacerdotali (diverse nelle diverse culture) con ruolo di 

indovini, stregoni, interpreti di sogni e guaritori;  

- l'abitudine di praticare riti e cerimonie all'aperto, per esempio presso particolari alberi e 

incroci stradali, in specifiche ore del giorno. 

 
4. MIGRANTI\RIFUGIATI16 
 
Ad agosto del 2010, il numero delle persone sfollate internamente è salito a circa due milioni. La 

maggior parte si trovavano nelle province del Nord e Sud Kivu e di quella orientale. Le condizioni di 

vita all’interno dei campi e delle comunità ospitanti erano molto precarie e le persone sfollate 

erano vulnerabili agli attacchi dei gruppi armati. A seguito dell’attacco su Mbandaka di aprile, il 

numero dei rifugiati nella vicina Repubblica del Congo è salito a più di 114.000 e a circa 18.000 

nella Repubblica Centrafricana. All’incirca 33.000 persone erano sfollate all’interno della provincia 

dell’Equatore. Nella provincia orientale, gli attacchi dell’Lra di dicembre 2009, di febbraio e marzo 

2010 hanno causato lo sfollamento di oltre 300.000 persone. Tra settembre e novembre, più di 
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Amnesty International, Rapporto annuale 2011. La situazione dei diritti umani nel mondo, Fandango Libri, 2011. Collocazione  C 
51,09 Centro Documentazione Don Milani  
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6000 cittadini congolesi sono stati espulsi dall’Angola. Secondo gli operatori umanitari, oltre un 

centinaio hanno riferito di essere stati stuprati in Angola. 

 
5. LA CONDIZIONE DELL’INFANZIA  

La condizione dei bambini e degli adolescenti congolesi è peggiorata a partire dallo scoppio della 

guerra civile nell’allora Zaire, nell’ottobre 1996. I ragazzi sono diventati le vittime e i protagonisti 

del conflitto.  Oltre alla guerra anche alcune catastrofi naturali hanno contribuito ad aggravare la 

situazione dei minori: tra queste ricordiamo l’eruzione del vulcano Nyiragongo nel Nord Kivu 

(2002) e le erosioni a Kalemie, Uvira e a Bukavu. I dati dei rapporti annuali dell’UNICEF “La 

condizione dell’infanzia nel mondo” fotografano e denunciano la situazione. Il tasso di mortalità 

infantile 0-5 anni indica che 199 bambini, ogni 1.000 nati, non raggiungono il quinto anno di vita: 

ogni anno, in Congo, muoiono oltre 620.000 bambini sotto i 5 anni.  Il tasso di mortalità materna 

registra, ogni 100.000 parti, una media di 110017 gestanti morte per complicazioni insorte durante 

la gravidanza o il parto. Dagli indicatori nutrizionali si rileva che il 12% dei bambini nasce 

sottopeso, il 16% soffre di malnutrizione acuta - ossia è a rischio di morte per fame – e il 38% di 

malnutrizione cronica. Appena il 45% e il 21% della popolazione congolese ha, rispettivamente, 

accesso ad acqua potabile ed ai servizi igienico-sanitari, con gravi ripercussioni tanto dal punto di 

vista sanitario quanto nutrizionale. In ordine alle vaccinazioni, appena il 45% dei bambini con 

meno di 1 anno risultano vaccinati contro la poliomelite, il 45% contro il morbillo (una delle 

principali cause di mortalità infantile), il 55% contro la tubercolosi e il 43% contro pertosse, 

difterite e tetano. L’11% dei bambini sotto i 5 anni soffre di infezioni respiratorie acute. In un 

paese in cui gli adulti affetti da HIV/AIDS sono 1.300.000, oltre 170.000 bambini con meno di 14 

anni risultano contagiati, mentre 927.000 sono quelli resi orfani dall’AIDS18.  

 

 

                                                 
17

 Guida del Mondo: Il Mondo Visto dal Sud 2007/2008, rapporto Unicef 2008 
18

 da http://www.unicef.it/r_d_c.htm  2008 

Indicatori infanzia RDC fonte/anno ITALIA fonte/anno 

% di bambini sottopeso alla nascita 
Dato non 

disponibile 
 0,6 UNICEF 2009 

% dei bambini alimentati con latte materno 
(meno di 6 mesi) 

Dato non 
disponibile 

 Dato non 
disponibile 

 

 % di mortalità nel primo anno di vita 12,6 UNDP 2008 0,3 UNICEF 2010 

 % di mortalità entro i cinque anni di vita 19,9 UNDP 2010 0,4 UNICEF 2010 

tasso di natalità (nati ogni anno per 1.000 abitanti) 37,74 CIA 2011  9 UNICEF 2010 

http://www.unicef.it/r_d_c.htm
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I bambini di strada 

Nella capitale Kinshasa e nelle altre città della Repubblica democratica del Congo il fenomeno dei 

bambini di strada è molto forte. Lontani dalle loro case e dalle loro famiglie questi bambini sono 

vittime di violenze: abusi fisici, sessuali e emotivi. Senza alcun accesso al cibo, all’acqua potabile e 

agli altri beni di prima necessità, sono sfruttati dagli adulti che li usano per attività illegali e 

deleterie per la loro salute e per il loro benessere. Sono usati per lavori di facchinaggio, di pulizia, 

per lavori in casa o in negozi, spesso senza essere pagati, oppure in miniera o obbligati a 

prostituirsi.  

Molto spesso i bambini e le bambine si sono allontanati da casa perché, nel contesto di credenze 

tradizionali, vengono accusati di stregoneria (gli viene attribuita la responsabilità della morte di 

familiari, della perdita del lavoro). Un bambino che presenta un comportamento inusuale, ad 

esempio se soffre di epilessia, viene spesso identificato come pericoloso, allontanato dalle 

comunità, abusato emotivamente e fisicamente. Un altro motivo dell’abbandono delle famiglie è 

la difficoltà di sostentamento economico, che spinge i genitori ad abbandonare i figli.  

Il rapporto tra i bambini di strada e le istituzione e le forze dell’ordine è difficile e spesso 

conflittuale: anche se esistono alcuni programmi specifici, e si cerca di reintegrare i bambini di 

strada nelle loro famiglie e di proteggerli dagli abusi degli adulti, in molti casi sono gli stessi 

poliziotti ad usare violenza. 

In alcuni casi, si arriva al reclutamento dei bambini per rubare o per assistere le forze dell’ordine in 

alcune operazioni. In molti casi i bambini di strada sono i primi ad essere sospettati di furti e per 

questo interrogati senza il rispetto di alcun diritto e, una volta detenuti, vengono rinchiusi assieme 

ai criminali adulti, senza cibo o attenzioni sanitarie19.  

 

I bambini soldato 

I bambini soldato costituiscono una delle tante categorie dei bambini vittime dei conflitti. Negli 

ultimi anni, decine di migliaia di bambini sono stati costretti a combattere nelle forze armate 

governative e nei gruppi politici armati della Repubblica Democratica del Congo.  

Il coinvolgimento nelle forze militari dei bambini avviene sia come combattenti, sia come esche, 

corrieri o guardie, per svolgere azioni logistiche o di supporto, come trasportare le munizioni e le 

                                                 
19

 “Democratic Republic of Congo (DRC): Child soldiers abandoned”, del 11 ottobre 2006, 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR620192006?open&of=ENG-COD 
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vettovaglie, posizionare mine ed esplosivi, fare ricognizioni. In ogni caso, vengono sottoposti a 

esperienze traumatiche e disumane tra cui percosse, stupri e varie forme di tortura. Sono forzati a 

combattere e a commettere gravi delitti.  

I ragazzi e le ragazze che sopravvivono alla guerra, oltre ad aver facilmente riportato ferite o 

mutilazioni, sono in gravi condizioni di salute: stati di denutrizione, malattie della pelle, patologie 

respiratorie e dell’apparato sessuale, e frequentemente l’AIDS. Molto gravi sono le ripercussioni 

psicologiche dovute al fatto di essere stati testimoni o aver commesso atrocità: senso di panico e 

incubi continuano a perseguitare questi ragazzi anche a distanza di anni. A tutto questo si 

aggiungono le conseguenze di carattere sociale: la difficoltà dell’inserirsi nuovamente in famiglia e 

del riprendere gli studi spesso è tale che i ragazzi non riescono ad affrontarla. Le ragazze poi, 

soprattutto in alcuni ambienti, dopo essere state nell’esercito, non riescono a sposarsi e finiscono 

col diventare prostitute. 

Non si conosce con esattezza il numero dei minori reclutati nell’esercito e nelle varie milizie non 

governative, le stime parlano di 30.000 bambini20. 

 

6. ISTRUZIONE  

Nella Repubblica Democratica del Congo, l’insegnamento viene impartito in scuole sia pubbliche 

che private. Sono soprattutto queste ultime che si sono assunte il compito di diffondere 

l’educazione: il finanziamento privato infatti supera abbondantemente quello pubblico.  

Il sistema scolastico congolese è organizzato e gestito su tre differenti livelli: 

 Ministero dell’Educazione (livello nazionale) 

 Divisione dell’insegnamento primario e secondario (livello provinciale, formato dai 

rappresentanti provinciali del ministero) 

 Divisione territoriale (livello comunale): 

L’insegnamento obbligatorio, di 6 anni per i bambini dai 6 ai 12, è diviso in tre cicli di due 

anni ciascuno. L’insegnamento secondario consiste in un ciclo lungo e uno corto. Il primo 

comprende tre rami: il generale, il normale ed il tecnico, che permettono di ottenere il diploma di 

stato, mentre il secondo è orientato alla professione e consiste in una formazione di 4 anni. Infine 

l’insegnamento superiore che corrisponde ai nostri corsi di laurea breve e specialistica. Il livello di 

                                                 
20

 Vedi www.child-soldiers.org, www.bambinisoldato.it e www.unicef.it  
 

http://www.child-soldiers.org/
http://www.bambinisoldato.it/
http://www.unicef.it/
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preparazione degli insegnanti varia a seconda della scuola. Alla scuola materna (3-6 anni) gli 

insegnanti hanno concluso un ciclo di studi di scuola secondaria pari a 4-6 anni in studi pedagogici. 

In aggiunta, hanno l’obbligo di concludere un anno di formazione specifica per la scuola materna. 

Alla scuola primaria (6-12 anni), gli insegnanti hanno concluso un ciclo (6 anni) di studi pedagogici. 

Infine, per la scuola secondaria (12-18 anni), gli insegnanti devono aver concluso un corso di laurea 

(triennale o quinquennale) della materia che insegneranno. Se dopo l’indipendenza i tassi di 

iscrizione alla scuola primaria era tra i più elevati dell’Africa sub sahariana, con un picco del 93% 

nel 1972-73, negli ultimi quindici anni a causa della guerra l’istruzione primaria ha subito un 

progressivo deterioramento. Il tasso di scolarizzazione alla scuola primaria si attesta al 51,7% (dati 

del 2004), di cui 54,8% bambini e 48,6% bambine. La differenza tra le province è molto forte: 

mentre a Kinshasa, nella provincia del Bas-Congo, Bandundu e i due Kasai hanno un tasso 

superiore al 50%, nel resto del paese non raggiunge il 30%. Nel Nord Kivu invece, a causa della 

guerra, molti bambini non hanno avuto modo di seguire il percorso regolare stabilito dal sistema 

scolastico, essendo fuggiti con le famiglie dai loro villaggi, o addirittura perché arruolati nelle forze 

armate. Secondo uno studio condotto da Norwegian Refugee Council nell’ottobre del 2007, solo il 

17% dei bambini sfollati nei campi intorno a Goma erano scolarizzati. Nel febbraio del 2008 questa 

percentuale era salita al 45%, ma questo numero rimane comunque basso. L’obiettivo dei prossimi 

anni sarà di combattere l’analfabetismo di ritorno che ormai caratterizza tutta la Repubblica 

Democratica del Congo poiché la scolarizzazione resta alla base di ogni sviluppo sia culturale che 

umano. E’ pur vero che fin tanto che le politiche all’istruzione non saranno sostenute da 

investimenti reali lo sforzo del governo resterà inefficace. Diffusa è la pratica, della quasi totalità 

degli istituti pubblici, di istituire tasse mensili per l’accesso scolastico. Tasse che le famiglie molto 

spesso non posso permettersi di pagare e che pure il più delle volte costituiscono per le scuole 

l’unico modo di pagare gli stipendi degli insegnanti .   

     Indicatori scolastici RDC 
fonte/ann

o 
ITALIA fonte/anno 

% di alfabetizzazione giovani (15-24 anni)     

· maschile 76% CIA 2010 100 UNICEF 2010 

· femminile 57% CIA 2010 100 UNICEF 2010 

% di iscrizione alla scuola primaria     

· maschi Dato non disponibile  100 UNICEF 2010 

· femmine Dato non disponibile  100 UNICEF 2010 

% di iscrizioni alla scuola secondaria     

· maschi Dato non disponibile  94 UNICEF 2010 

· femmine Dato non disponibile  95 UNICEF 2010 
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7. LA CONDIZIONE FEMMINILE 

La struttura politica, economica e sociale non favorisce affatto la donna. La carenza nell’istruzione 

delle donne congolesi ha contribuito alla loro assenza nelle sfere decisionali. Il tasso di alfabetismo 

nelle donne è così basso che  per cambiare la situazione numerose organizzazioni non governative 

hanno creato dei centri di apprendimento per sole donne. 

La donna è stata la principale vittima della guerra. Durante il 1998 e il 2003, la violenza nei loro 

confronti è stata usata come arma nel conflitto dalle forze armate, senza alcuna distinzione. Le 

donne sono state vittime di stupri così come di rapimenti che avevano come obiettivo trasformare 

le ragazze e le donne in schiave sessuali. In base alle tradizioni, una donna infedele costituisce un 

pericolo per tutta la famiglia, e questo vale anche nel caso di violenza sessuale. Ciò significa che la 

donna è ancora più reticente a denunciare e a parlare delle violenze subite. Così, anche nel caso di 

ferite o infezioni causate dallo stupro, la donna tace e non ha il coraggio di farsi curare o fare il test 

dell’HIV.   

Condizione femminile RDC fonte/anno ITALIA fonte/anno 

 % iscritte alla Scuola Primaria 
Dato non 

disponibile 
 

100 UNICEF 2010 

·% iscritte alla Scuola Secondaria 
Dato non 

disponibile 
 

95 UNICEF 2010 

 Uso di anticoncezionali 
(% donne sposate in età fertile) 

Dato non 
disponibile 

 
60 

UNICEF 2009 

 

mortalità materna (decessi ogni 100.000 parti) 670 UNDP 2010 5 UNICEF 2008 

% donne con assistenza nel parto 
Dato non 

disponibile 
 99 UNICEF 2010 

 

 

8. SANITÀ E AIDS 

La situazione sanitaria per la popolazione rimane allarmante, con drammatici indici di mortalità, 

assenza di cure mediche, impossibilità di accesso per la maggior parte dei pazienti dove esistono 

strutture sanitarie. Il tasso di mortalità rilevato indica una situazione di emergenza continua e non 

confinata esclusivamente nelle aree in cui il conflitto è tuttora in corso. La maggioranza delle 

vittime soffrono e muoiono a causa di malattie infettive come malaria, infezioni respiratorie o 

diarree.  Secondo un rapporto di MSF21, durante il periodo di osservazione, tra il 45% e il 67% delle 

persone intervistate non ha avuto accesso ad alcun tipo di assistenza medica di base. I costi per i 

servizi sanitari esistenti rimangono essenzialmente sulle spalle dei pazienti. Poiché la maggior 

                                                 
21

 Rapporto 2005 “Accesso alle cure, mortalità e violenza in RDC", www.medicisenzafrontiere.it  

http://www.medicisenzafrontiere.it/
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parte dei congolesi sopravvive con 30 cent di dollaro al giorno, i costi dell’assistenza sanitaria di 

base sono ben al di sopra dello scarno budget di una famiglia tipo congolese. Di conseguenza, le 

persone cercano assistenza medica quando è ormai troppo tardi. I costi non rappresentano però 

l’unico ostacolo. L’intero sistema sanitario è stato completamente abbandonato a se stesso e non 

può sperare di coprire i bisogni sanitari delle popolazioni congolesi. Il personale medico locale, 

dimenticato quanto i pazienti di cui dovrebbe prendersi cura, è costretto a lavorare in condizioni 

indecenti. Inoltre a causa delle enormi distanze e della mancanza di infrastrutture, per i pazienti è 

un’impresa ardua persino riuscire a raggiungere un centro di salute, dove oltretutto spesso le 

medicine non sono disponibili. 

Nella R.D. del Congo si sta diffondendo a ritmi molto veloci anche l’epidemia dell’HIV/AIDS. Il 

gruppo più colpito è quello delle giovani tra i 20 e i 29 anni, e 30-39 tra gli uomini. L’epidemia ha 

avuto effetti secondari soprattutto sui bambini. Si calcola che circa  770.000 bambini sotto i 17 

anni abbiano perso almeno uno dei due genitori. La situazione è peggiorata soprattutto dopo gli 

anni 90 a causa della crisi politica ed economica prima, e della guerra poi.   

 

 

Indicatori sanità RDC fonte/anno ITALIA fonte/anno 

% popolazione con accesso acqua potabile 
Dato non 

disponibile 
 

100 
UNICEF 2008 

% bambini di 1 anno vaccinati (DTP) 
Dato non 

disponibile 
 

98 
UNICEF 2010 

% di popolazione con accesso alle strutture 
sanitarie 

Dato non 
disponibile 

 
100 

UNICEF 2007 

% popolazione malata di AIDS (età 15-49) 
Dato non 

disponibile 
 

0,3 
UNICEF 2009 
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ORGANIZZAZIONI ITALIANE IMPEGNATE NELLA R.D. CONGO 

1. CARITAS ITALIANA 

Nella Diocesi di Kindu sono stati avviati insieme all’Ufficio Sviluppo programmi agro-pastorali in 

favore di famiglie fra le più vulnerabili e bisognose riunite in associazioni. L’aiuto al Bureau 

Diocésaine des Oeuvres Médicales (Bdom) ha permesso di riabilitare alcuni Centri sanitari 

saccheggiati e distrutti durante il conflitto, di fornire farmaci essenziali, di pagare una integrazione 

al basso salario del personale sanitario e di sostenere l’attività di prevenzione all’Aids. Particolare 

attenzione viene data alle persone disabili (rieducazione, cura e formazione) e alle donne che 

hanno subito violenze (cure mediche e organizzazione di gruppi di auto-aiuto).  

Insieme alla Caritas diocesana si sta cercando di assistere le persone più vulnerabili attraverso 

l’opera delle Caritas parrocchiali. Grazie all’aiuto delle Caritas Roma e di Milano è stato avviato un 

programma per la ripresa delle attività scolastiche: vengono forniti banchi e lavagne per 5 scuole 

elementari e il materiale scolastico per 82. La Commissione Giustizia e Pace svolge un’importante 

azione di monitoraggio e denuncia delle violazioni dei diritti umani, e di tutela legale dei detenuti. 

Dal 1998 al 2001 sono state sostenute le attività sanitarie della Diocesi di Goma. Ora prosegue, in 

collaborazione con la Caritas diocesana di Asti, il sostegno al laboratorio farmaceutico di 

produzione di flebo e altri medicinali, ricostruito dopo la distruzione causata dall’eruzione 

vulcanica del 17 gennaio 2002. Aiuti puntuali vengono forniti per l’alimentazione dei detenuti della 

prigione centrale e al Groupe d’Accompagnement des Malades (Gram) per l’accompagnamento 

umano, spirituale e sanitario dei malati di AIDS. 

Inoltre, nella Diocesi di Popokabaka si collabora con la Caritas diocesana per la riabilitazione delle 

case, il miglioramento della produzione agricola, la distribuzione di libri scolastici, lavagne e carte 

geografiche e la promozione del microcredito. Grazie al sostegno della Caritas di Trento è stato 

avviato un programma che ha l'obiettivo di favorire il trasporto dei prodotti agricoli verso 

Kinshasa. È infatti fondamentale rompere l'isolamento della Diocesi che ha gravi ripercussioni sulle 

condizioni di vita della popolazione. 

Al momento della crisi in Congo dell’ottobre 2008, la Caritas è intervenuta nuovamente con aiuti 

agli sfollati nel Kivu e nella Provincia orientale. Le Caritas diocesane di Goma e Beni – Butembo, 

coordinate dalla Caritas nazionale del Congo, hanno ripreso le attività di assistenza alla 

popolazione. Gli imponenti scontri con mezzi pesanti tra i ribelli di Nkunda ed l’armata governativa 

http://www.db.caritas.glauco.it/caritastest/progetti_mondo/regioni/africa/congo/progetti/popokabaka%20_attagricole.pdf
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hanno costretto la popolazione civile a fuggire, creando una grave situazione d’emergenza 

umanitaria sia nei 5 siti d’accoglienza preesistenti (i Campi di sfollati di Kibirizi, Kasoko, Gihondo - 

Monuc, Singa e Marché che già accoglievano 55.000 persone e che hanno in poco tempo fatto 

registrare il raddoppio degli assistiti), sia in 6 nuovi campi, siti in zone rurali ritenute sicure (Kikuku, 

Kyahala, Kanyabayonga, Kayna, Kamandi, Kirumba accolgono oltre 35.000 nuovi sfollati), ma 

complessivamente in tutta la regione. Nella stessa città di Goma scuole, parrocchie, chiese, centri 

sanitari e municipalità sono state spontaneamente occupate. In questi luoghi la Caritas Diocesana 

di Goma ha ufficialmente censito 3.188 famiglie (circa 18.000 persone) provenienti dalle colline e 

dai campi teatro di battaglia. 

In tutto il territorio teatro del conflitto, il Direttore della Caritas nazionale Congolese, dottor Bruno 

Miteyo,stima che ci siano circa 100.000 famiglie (600.000 persone) in situazione di estremo 

bisogno e che necessitano di urgente assistenza umanitaria. Complessivamente Caritas Congo, in 

collaborazione con Caritas Italiana e con l’intera rete internazionale, sta provvedendo a garantire 

generi non alimentari di prima necessità per circa 15.000 famiglie (90.000 persone), anche in 

coordinamento con le altre agenzie umanitarie presenti in zona e in accordo con il Programma 

Alimentare Mondiale, che fornisce gli aiuti alimentari. 

A questo dramma ne va aggiunge un altro, ignorato dai più, che sta colpendo la Provincia orientale 

del Paese, in una zona al confine con il Sudan intorno alla città di Dungu Duruma: circa 56.000 

persone sono state costrette a fuggire nella foresta sabato scorso dopo un attacco da parte del 

gruppo ribelle ugandese del “Lord Resistance Army”, che ha sconfinato in Congo, per fare razzie. 

Secondo fonti di Caritas Congo, esso ha anche proceduto al reclutamento forzato di bambini e 

bambine. Anche in questo caso la Caritas nazionale, sta organizzando un intervento di emergenza 

per assistere 4.000 famiglie costrette a fuggire e rimaste senza nulla. 

Caritas Italiana lavora da anni in tutta la Repubblica Democratica del Congo a fianco della Caritas 

locale in progetti d’emergenza, riabilitazione e sviluppo; in particolare è impegnata in un 

programma per il recupero dei bambini-soldato. Inoltre segue e conosce molto bene la regione 

scenario degli scontri attuali perché sostiene da tempo la Caritas diocesana di Goma in progetti di 

microcredito, sviluppo rurale e sanitario. Fin dall’inizio di questa nuova crisi è in costante contatto 

http://s2ew.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=01105
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con i responsabili della Caritas nazionale e delle Caritas diocesane coinvolte, ha già risposto con un 

primo contributo di 50.000 euro22. 

 

2. COOPERAZIONE ITALIANA  

Principali Iniziative in corso finanziate dal Ministero degli Affari Esteri: 

Sanità di base: Coordinamento delle iniziative sociali con particolare riferimento al settore della 

Sanità pubblica. L’iniziativa prevede la fornitura di adeguate attrezzature e strumentazioni 

ospedaliere, l’organizzazione di corsi di formazione per ispettori provinciali, personale medico e 

paramedico e la ristrutturazione dei pronto soccorso di tre ospedali23.  

 
3. ALTRE ORGANIZZAZIONI ITALIANE  
 

Nome Settori 
ADP Amici dei Popoli  
Via B. M. Dal Monte, 14 - Bologna 
tel. (051) 460381 
http://www.amicideipopoli.org 

percorsi di formazione professionale per ragazze madri disoccupate  

AVSI 
20125 Milano - Via M. Gioia 181 
47023 Cesena (FC) - Viale Carducci 85 

Animazione e/o Educazione di base 

CESVI 
Via Broseta 68/A, BERGAMO 
tel. 035 20 58 058 – fax 035 260958 
www.cesvi.org 

Progetti di emergenza nell’Est, Interventi di appoggio alla giustizia Bas Congo 
Lotta all’Aids e assistenza a malati e sieropositivi Kinshasa 

COOPI 
Cooperazione Internazionale 
via de Lemene 50 - 20151 Milano  
Tel. 023085057 - Fax 0233403570 
www.coopi.org 

Emergenza recupero nutrizionale e supporto sanitario nella Provincia di 
Maniera, nella zona di Ituri, Riduzione Mortalità zona Bosobolo, Bili, Boende, 
Weima, Bokungu, Busanga, Mondombe, Yalifafu, Ikela, Accessibilità ai servizi 
sanitari nelle zone di Moba, Kasimba (nel distretto di Tanganika) 
Costruzione/ristrutturazione edifici scolastici Bunia 

CISS 
Cooperazione Internazionale Sud Sud  
90141 - Palermo (ITALIA) Via Noto, 12  
Tel 0039.0916262004 -  
Fax 0039.091347048  
http://www.cissprg.org/progetti_estero/prester.html 

promozione dei diritti umani fondamentali, i diritti delle donne, la difesa 
dell’infanzia, le risorse idriche e ambientali, il sostegno a profughi e rifugiati di 
guerra, l’educazione, lo sviluppo rurale integrale 
 

                                                 
22

 www.caritasitaliana.it 
23

 www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it   

http://www.amicideipopoli.org/
http://www.cesvi.org/
http://www.coopi.org/
http://www.cissprg.org/progetti_estero/prester.html
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/
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Nome Settori 

COE 
Centro Orientamento Educativo 
Via Milano, 4 - 23816 Barzio (Lc)  
Via G. Lazzaroni, 8 - 20124 Milano 
Via M. Vegio, 12 - 00135 Roma 
Tel. (0341) 996453 - (02) 66712077 - (06) 30600504 
http://www.coeweb.org 

Formazione professionale e/o Educazione formale, Comunicazione e/o 
Informazione, Area Socio-Sanitaria, Progetto integrato multisettoriale 
progetti:  
Ecole Maternelle “St. Framçois” et Ecole Primarie “Angela Andriano” ; Hopital 
“la Visitation” ; Centro Nutrizionale e allevamento capre da latte; Progetto 
miglioramento dell’Habitat ;Formazione dei formatori nel settore 
dell’educazione della salute e dell’ambiente Località  Rungu; Sviluppo sociale e 
animazione Località Kinshasa (comune di Limete);Creazione di un Centro 
Sanitario Località zona di Tshimbulu 

UNICEF 
Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus  
Via Palestro, 68 - 00185 - ROMA 
http://www.unicef.it/aiuta_unicef/tu/adotta_progett
o_con.asp 

settore sanitario, dei servizi, delle forniture d'acqua, dell'istruzione e 
dell'assistenza alle madri, programmi di emergenza in difesa dei bambini. 
PROGETTI 
Prevenzione e terapia della malnutrizione nelle regioni occidentali; Bambini di 
strada (Kinshasa),Istruzione per Bambine 

CMSR  
Centro Mondialità Sviluppo Reciproco 
http://www.cmsr.org/  
 

Diritto e/o Organizzazione del lavoro, Agricoltura, Utilizzo risorse del territorio 

VIS 
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 
Via Appia Antica, 126 - 00179 Roma 
Tel (06) 5130253 
http://www.volint.it 

Formazione professionale e/o Educazione formale, Animazione e/o Educazione 
di base, Promozione della donna,Area Socio-Sanitaria, Formazione Socio-
Pastorale 
PROGETTO 
Intervento nell'assistenza e formazione dei minori collaborazione con il Centro 
Giovani Don Bosco di Ngangi che accoglie più di 1.500 bambini. Località: Goma 

MLFM 
Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo 
Via Cavour, 73 - 26900 Lodi 
(0371) 420766 
www.mlfm.it 

Area Socio-Sanitaria, Agricoltura, Utilizzo risorse del territorio 
PROGETTI 
- telemedicina e formazione a distanza da realizzarsi nell’ospedale FOMULAC 

di Katana per favorire la comunicazione all’interno dei vari reparti 
dell’Ospedale 

- Casa accoglienza bambine accusate di stregoneria. Località Bukavu – Sud 
Kivu 

- progetto per l’inclusione e la coesione sociale dei giovani di Mbobero e 
Nyamocola 

 

 

 

http://www.coeweb.org/
http://www.unicef.it/aiuta_unicef/tu/adotta_progetto_con.asp
http://www.unicef.it/aiuta_unicef/tu/adotta_progetto_con.asp
http://www.unicef.it/doc/2390/repubblica-democratica-del-congo-prevenzione-e-terapia-della-malnutrizione-nelle-regioni-occidentali.htm
http://www.cmsr.org/
http://www.volint.it/
http://www.mlfm.it/


dossier paese RD CONGO  

 

37 

SICUREZZA 
 

Diffuso il 31.10.2012. Tuttora valido. 

Sicurezza 

Le elezioni presidenziali e legislative hanno avuto luogo il 28 novembre 2011 in un clima 

abbastanza tranquillo. Anche il giuramento, il 20 dicembre 2011, del Presidente eletto Joseph 

Kabila Kabange si è svolto senza incidenti. L’opposizione contesta i risultati sia delle elezioni 

presidenziali che di quelle legislative, ma, per il momento, la situazione appare calma. Le tensioni 

politiche, peraltro, persistono, ed è probabile che dureranno fino al 2013, termine entro il quale 

dovrebbero avere luogo elezioni amministrative locali a vari livelli.  

Si raccomanda, pertanto, a coloro che dovessero recarsi nella Repubblica Democratica del Congo 

di evitare luoghi di eventuali manifestazioni ed assembramenti. Si raccomanda altresì a coloro che 

si trovano nel Paese di voler comunicare all’Ambasciata d’Italia a Kinshasa qualsiasi notizia relativa 

alla situazione di sicurezza della località limitrofa alla propria abitazione o al luogo di lavoro ai 

seguenti numeri telefonici: centralino 0815553651, numeri emergenza 0817008490/ 0898962092 

o per posta elettronica al seguente indirizzo: ambkins.mail@esteri.it.  

 

Mentre si raccomanda di adottare le massime misure di prudenza negli spostamenti nel Paese, si 

sconsiglia di recarsi nelle Province del Nord e Sud Kivu, nella Provincia Orientale (specie l'area ad 

est di Kisangani in Ituri, verso i confini con il Sudan, l'Uganda, il Ruanda), nonché nelle aree al 

confine con il Ruanda ed il Burundi, dove continuano a registrarsi scontri tra Forze regolari 

appoggiate dalla MONUSCO e gruppi ribelli. Meno a rischio sono le Province occidentali e la 

capitale Kinshasa, dove, peraltro, sono frequenti episodi di criminalità comune. 

 

Gli episodi di microcriminalità, anche violenta, sono diffusi, perpetrati soprattutto dagli “Shegé” 

(adolescenti di strada fino a 16 anni) e dai Kuluna (giovani più “anziani”), che agiscono in bande, i 

primi di giorno ed i secondi soprattutto di notte. Si segnalano anche casi di maltrattamenti, furti e 

rapine perpetrate da elementi che si dichiarano appartenenti alla Polizia, alle Forze Armate od ad 

altre branche delle forze dell’ordine.  Nella capitale, Kinshasa, è prudente limitare i propri 

spostamenti nell’area di Gombe, dove si trovano le Ambasciate, i maggiori alberghi e gran parte 

degli Uffici governativi. Anche in quest’area, comunque, si sconsiglia la circolazione a piedi 

durante il giorno, mentre è assolutamente da evitare di notte. Per i viaggi all’interno del Paese, 

si sconsiglia l’utilizzo di vettori congolesi, banditi dallo spazio aereo dell’Unione Europea, in 

quanto non garantiscono minimi livelli di sicurezza. A coloro che decidessero di recarsi nella 

Repubblica Democratica del Congo, si raccomanda vivamente di prendere contatto prima della 

partenza ed immediatamente all’arrivo con l’Ambasciata d’Italia a Kinshasa, comunicando 

eventuali spostamenti sul territorio ed attenendosi scrupolosamente, durante la permanenza, ai 

mailto:ambkins.mail@esteri.it
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suggerimenti forniti. Si consiglia infine di registrare i dati relativi al viaggio che si intende 

effettuare anche sul sito Dove siamo nel mondo 

Sanità 

Le Autorità sanitarie informano che, nella Repubblica Democratica del Congo, si sono verificati casi 

di un’epidemia di polio virus tipo 1, che colpisce giovani e adulti. I casi sono stati segnalati nelle 

seguenti Province: Kasai occidentale, Bandundu, Basso Congo, Equatore, nonché nella capitale 

Kinshasa. Le Autorità sanitarie locali, in collaborazione con l’OMS, hanno dato inizio ad una larga 

campagna di vaccinazione. Ai connazionali che intendano recarsi nel Paese, ed in particolare nelle 

zone interessate dalla malattia, si consiglia - a titolo cautelativo - di effettuare, previo parere 

medico, la vaccinazione contro la poliomielite. Si consiglia inoltre di rafforzare le normali pratiche 

igieniche, quali il frequente lavaggio delle mani, bere solo acqua in bottiglia senza aggiunta di 

ghiaccio e consumare solo cibi di sicura provenienza e ben cotti. 

Le Autorità sanitarie locali informano che l’epidemia di febbre gialla in alcune parti del Paese si è 

stabilizzata. Si segnala altresì un’epidemia di morbillo che sta interessando diverse aree del Paese, 

che ha fatto registrare più di cento mila casi con più di mille decessi. Le regioni più coinvolte sono 

la Provincia Orientale (città di Watssa), L'Equatore (città di Lukolela), il Bandundu (città di Panzi), il 

Nord Kivu (città di Kayna) e il Basso Congo (città di Boma, Bungu, Lukala, Muanda). Le Autorità 

sanitarie locali hanno iniziato una campagna di vaccinazione di massa della popolazione per 

controllare l’epidemia. Le stesse Autorità informano che in alcune parti del Paese si sono registrati 

casi di lebbra, mentre nel nord del Kivu (zone di Birambizo, Goma, Karisimbi, Kiroshe, Mutwanga, 

Mweso and Rwanguba) si sono verificati casi di colera, che, in Bandundu, nell’Equatore e a 

Kinshasa, ha assunto proporzioni di epidemia. Vengono segnalati anche casi di Ebola nella 

Provincia Orientale, ma, secondo le Autorità locali, l’epidemia sarebbe sotto controllo, anche se 

non ancora completamente debellata.   

 
INFORMAZIONI UTILI 
 

Prefissi internazionali 
00 243 prefisso per il Paese; 12 Kinshasa 
 
Fuso orario 
Kinshasa, Mbandaka: 1 ora avanti rispetto al Meridiano di Greenwich (stesso orario che in 
Italia); Lubumbashi, Kisangani, Goma: 2 ore avanti rispetto al Meridiano di Greenwich (1 ora 
avanti rispetto all’Italia). Con l’ora legale, l’orario è lo stesso del Meridiano di Greenwich. 
 
Visto 
E’ necessario il visto di ingresso nel paese. 
 
Settimana lavorativa 
BANCHE: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.30 
UFFICI POSTALI: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (attualmente non funzionanti) 

https://www.dovesiamonelmondo.it/?1
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UFFICI PUBBLICI: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.30 
ATTIVITA’ COMMERCIALI: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 
 
Carte di credito - Tutte le principali. 
 
Principali festività 
1° gennaio (Primo dell’anno) 
4 gennaio (Festa dei Martiri dell’Indipendenza) 
17 gennaio (anniversario della morte di Lumumba) 
1° maggio (Festa dei Lavoratori) 
20 maggio (Festa del Movimento Popolare della Rivoluzione) 
24 giugno (Festa della Costituzione) 
30 giugno (Festa dell’Indipendenza) 
14 ottobre (Festa dei Fondatori) 
17 novembre (Festa delle Forze Armate) 
24 novembre (Anniversario del Nuovo Regime) 
25 dicembre (Natale). 

 
PRINCIPALI INDIRIZZI UTILI 
 

Ambasciate e Consolati in Italia 
Ambasciata della RDC a Roma 
Via Barberini 3 - 00187 Roma - Tel. (06) 42010779 / 7480240 Fax (06) 42010779 
 
Ambasciata della RDC presso la Santa Sede 
Via Castro Pretorio, 28  - 00185 Roma - Tel. 06-4452359 
 
Ambasciate e Consolati all'estero 
KINSHASA - Ambasciata d'Italia 
Ambasciatore Leonardo BARONCELLI 
Indirizzo: Av. de la Mongala, 8 - Gombe - Kinshasa 
Tel: 00243 815553651, 815553652, 817008490 - Fax: 815553654 -  
Homepage: www.ambkinshasa.esteri.it - E-mail: ambkins.mail@esteri.it 
 
LUBUMBASHI - Consolato Onorario 
Console On. Giovanni Battista ZUNINO 
Indirizzo: Av. Mahenge 20 - Quartier Industriel - Lubumbashi  
Tel: 00243 997026624, 818156301 - Fax: 810512500 - E-mail: zunino@afritalia.net, 
g.b.zunino@mwangaza.cd 
 
Rappresentanza Unione Europea in RD Congo 
71, Avenue Roi Baudoin, Kinshasa, Gombe 
B.P. 2000 Kinshasa I, Gombe 
Tel. (243-88) 41.878 GSM Fax. (243-12) 34.546 OCPT - mailto@delcod.cec.eu.int 

 
da http:/www.esteri.it 

http://www.ambkinshasa.esteri.it/
mailto:ambkins.mail@esteri.it
mailto:zunino@afritalia.net
mailto:g.b.zunino@mwangaza.cd
mailto:mailto@delcod.cec.eu.int
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SITI WEB DI REFERIMENTO 
 
www.unicef.it 
www.amnesty.it 
www.warnews.it 
www.equilibri.net 
www.coopi.org 
www.aifo.it 
www.peacereporter.net 
www.focusafrica.com 
www.misna.it 
www.reliefweb.int 

www.refugeesinternational.org 
www.volint.it 
www.mondimpresa.it 
www.cissprg.org 
www.soci.unimondo.org/ong 
www.coeweb.org 
www.alertnet.org 
www.globalwitnes.org 
www.undp.org  
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