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Celebrations for the 55th 
anniversary of Independence 
of the Democratic Republic of 
the Congo
Credit: CC BY-SA, MONUSCO/
Abel Kavanagh
Source: Flickr.com

UNO SGUARDO AL PAESE

La Repubblica Democratica del Congo (RDC) è un Paese abbondantemente ricco di risorse 

naturali, e allo stesso tempo coinvolto in tensioni e conflitti risalenti a decenni fa. La Repubblica 

Democratica del Congo divenne indipendente dal Belgio nel 1960, ma i suoi primi sei anni come 

Stato indipendente furono segnati da violenza e crisi politica, durante i quali circa 100.000 

persone persero la vita. L’indipendenza da poco ottenuta portò a una breve parentesi democratica 

terminata ben presto in un golpe militare, la “cleptocrazia” del Generale Joseph Mobutu, e nel 

successivo regno della famiglia Kabila, che iniziò dopo la prima guerra del Congo, la quale venne 

combattuta con il supporto di Uganda, Ruanda e Burundi. Durante la presidenza di Laurent 

Desiré Kabila, il Paese visse continue tensioni e violenza, a causa del deteriorarsi delle condizioni 

economiche e della persistente violenza alimentata anche dai precedenti alleati orientali di Kabila, 

delusi dalla sua mancanza di cooperazione. Si stima che in 15 anni la RDC sia stata lacerata dagli 

eserciti di nove nazioni, generando almeno 20 gruppi ribelli che combatterono tra le 40 e le 50 

guerre intrecciate all’interno di altre guerre1.  Sebbene studi recenti abbiano identificato il numero 

totale di vittime civili intorno a 200.000, alcune rapporti affermano che questa cifra sarebbe 

di 5 milioni2. In anni recenti, la RDC è riuscita parzialmente a recuperare stabilità, nonostante i 

bisogni umanitari rimangano ancora alti nelle regioni colpite dai conflitti quali Nord Kivu, Sud 

Kivu, Katanga, e Provincia Orientale, caratterizzate da trasferimenti di popolazione ripetuti e su 

larga scala. Gli sfollati interni, le popolazioni ospitanti, e coloro che sono incapaci di fuggire sono 

tutti vulnerabili, dato che l’insicurezza pone molteplici rischi alla loro protezione e impedisce 

l’accesso a servizi basilari. Incertezza e ritardi stanno caratterizzando le elezioni, inizialmente 

programmate per novembre 2016, e sono causa di tensioni e preoccupazioni alimentate dalla 

possibilità che il Presidente Joseph Kabila, a cui la Costituzione impedisce di candidarsi per un 

terzo mandato, rifiuti di abbandonare la carica.

1 Jason Stearns, Dancing in the Glory of Monsters: The Collapse of the Congo and the Great War in Africa, PublicAffairs;
2 International Rescue Committee, 2008 Report.

http://Flickr.com
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INTRODUZIONE

Contesto geopolitico

La RDC è dotata di sconfinate fonti idriche, un suolo fertile e un clima favorevole, e di immensi de-

positi di rame, oro, diamanti, cobalto, uranio, coltan e petrolio. La potenziale ricchezza del Paese 

costituisce allo stesso tempo una delle sue fonti di instabilità, poiché attori sia interni che inter-

nazionali hanno sempre cercato di garantirsi accesso alle risorse del Paese. Ancora oggi, almeno 

40 gruppi armati operano  nella parte orientale del Paese3, in una varietà di milizie locali, gruppi 

secessionisti, e forze inizialmente assemblate da combattenti provenienti da Uganda, Ruanda e 

Burundi. In particolare, il Ruanda e l’Uganda hanno giocato un ruolo centrale in molte crisi della 

RDC, cercando di aumentare la loro influenza nel Paese attraverso un controllo territoriale per 

procura, come il M23 ora smobilitato. Anche altri Paesi africani, come il Sud Africa, l’Angola, la 

Namibia e lo Zimbabwe sono stati coinvolti nella situazione della RDC, anche se principalmente 

come mediatori o sostenitori del governo. Le Nazioni Unite dispongono a oggi di una missione di 

mantenimento della pace (MONUSCO) comprensiva di una brigata di intervento per l’implemen-

tazione del suo mandato di protezione dei civili, e una missione dell’Unione Europea che fornisce 

assistenza alla riforma del settore della sicurezza è nel Paese dal 2005. Tentativi di smobilitare i 

gruppi armati sono in corso, con risultati limitati. 

Missioni di mantenimento della pace: MONUC (1999-2010); MONUSCO (dal 2010).

 

Principali documenti ONU sulla Repubblica Democratica del Congo 

• Resolution of the Security Council extending the mandate of MONUSCO until 31 March 2017 [S/

RES/2277], 30 March 2016 

• Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the 

Democratic Republic of the Congo [S/2016/579], 28 June 2016

• Report of the Secretary-General on the implementation of the Peace, Security and Cooperation 

Framework for the Democratic Republic of the Congo and the Region [S/2016/232], 9 March 2016

• Report of the High Commissioner for Human Rights on the situation in the DRC covering period 

from June 2014 to May 2015 [A/HRC/30/32], 27 July 2015

• Human Rights Council resolution on technical assistance and capacity-building for human ri-

ghts in the Democratic Republic of the Congo [A/HRC/27/L.32], 26 September 2014

• Report of the Secretary-General on children and armed conflict in the Democratic Republic of 

the Congo [S/2014/453], 30 June 2014

3 ECHO, 13/08/2015

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2277.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2277.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_579.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_579.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_232.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_232.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_30_32.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_30_32.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A_HRC_27_32_ENG.doc
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A_HRC_27_32_ENG.doc
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_453.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_453.pdf
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La genesi del conflitto

Nel 1996, un’armata di ribelli guidata da Laurent Desiré Kabila proveniente dal Congo orientale marciò 

per mille miglia fino alla capitale, deponendo Mobutu, in quella che è chiamata la prima guerra del 

Congo. Durante la sua marcia, le truppe di Kabila uccisero decine di migliaia di rifugiati e sfollati inter-

ni con il supporto di Uganda, Ruanda e Burundi, e riaffermarono l’indipendenza del Paese espellendo 

i precedenti alleati con il supporto di Angola, Namibia e Zimbabwe. Tuttavia il Paese, con il suo eser-

cito disperso e sotto pressione per un’economia fragile e sotto costante minaccia di diversi emissari 

influenzati dai Paesi confinanti a est, scivolò velocemente in una situazione non controllabile. Violenza 

politica e conflitto intercomunitario sono persistiti per decenni, mentre le operazioni da parte delle 

forze armate della RDC e le forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e la lotta interna tra 

gruppi armati hanno interrotto ogni sicurezza e stabilità. È stato calcolato che in 15 anni la RDC è stata 

lacerata da armate provenienti da nove paesi, generando almeno 20 gruppi ribelli che hanno com-

battuto tra le 40 e le 50 guerre sovrapposte ad altre in un Paese grande quanto l’Europa occidentale.

Colloqui di Pace e accordi

Il primo documento di pace sulla situazione nella RDC è l’accordo di cessate il fuoco di Lusaka firmato 

nel luglio 1999 da rappresentanti di Angola, Repubblica Democratica del Congo, Namibia, Ruanda, 

Uganda e Zimbabwe e controfirmato da rappresentanti di Zambia, l’Organizzazione per l’Unione Afri-

cana, le Nazioni Unite e la comunità di sviluppo dell’Africa del sud. L’accordo è stato firmato anche dal 

movimento per la liberazione del Congo e dal raggruppamento congolese per la democrazia. Questo 

documento è stato seguito da altri, come l’accordo di Pretoria sulla transizione del 2002, l’accordo di 

Sun City del 2003, e il successivo accordo di pace di Goma del 2009. Uno dei documenti più impor-

tanti è tuttavia l’accordo comprensivo di pace del 2002, che ha creato la struttura per permettere alla 

Commissione per la Verità di stabilire la verità tra versioni conflittuali riguardo la storia del paese e la 

volontà di promuovere pace, riparazioni e riconciliazione. A livello internazionale, l’accordo quadro 

sulla pace, sicurezza e cooperazione (“Accordo quadro”) per la RDC e la regione, firmato da 11 Paesi 

nei Grandi Laghi, si  focalizza sulla lotta all’impunità. Sempre nel 2002, il governo della RDC ha firmato 

due accordi separati con i governi della Repubblica del Ruanda e della Repubblica dell’Uganda, per 

il ritiro delle loro rispettive truppe dal territorio della RDC e il e lo smantellamento di altre forze ostili.

LA VOCE DELLE VITTIME – TESTIMONIANZE

Una mattina presto del novembre 2012, Olivier, che aveva appena compiuto 12 anni, venne se-

questrato rapidamente e senza far rumore da uomini armati, mentre stava lavorando nei campi 

di famiglia. Olivier trascorse due anni come un bambino soldato Mayi-Mayi nella provincia del 

Katanga della RDC. Coloro che lo fecero prigioniero appartenevano al gruppo armato Mayi-Mayi 

Bakata Katanga, un noto gruppo che negli ultimi cinque anni ha utilizzato tattiche terroristiche, 

sequestrato persone e saccheggiato villaggi nella parte settentrionale del Katanga. Quello stesso 

giorno, il gruppo rapì decine di altri bambini, incluse ragazze. “La vita nella foresta non era facile. 

Dovevi essere forte e avere un obiettivo in testa per sopravvivere”, disse Olivier. “..Dormivamo per 

terra. Per mangiare dovevamo saccheggiare i villaggi. Eravamo costretti ad assumere droghe per 
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restare obbedienti. Eravamo costretti a uccidere. Quando ero nel gruppo armato, ho commesso 

violenza e crimini, ho perso la mia infanzia, i miei amici e mia madre.” Una mattina, mentre i sol-

dati dell’armata congolese stavano pattugliando la zona, Olivier riuscì a correre da loro e dirgli 

che era stato rapito. I soldati gli consentirono di scappare. Venne accolto in un centro di transito 

a Lubumbashi, la capitale del Katanga, lontano da Pweto, dove era stato attivo. “Ho dovuto impa-

rare a cambiare il modo in cui vedevo il mondo. Ho dovuto imparare di nuovo a rispettare i miei 

vicini, a condividere. Ho dovuto imparare un mestiere, a leggere e a scrivere. Mi sento sicuro qui. 

Dopo anni nel bosco, finalmente mi sento a casa, anche se non è la mia vera famiglia.” Olivier sta 

per essere riunificato con la sua famiglia. Ora ha 15 anni e sogna di diventare un giornalista4. 

Il figlio di Gilbert, 54 anni, un leader religioso originario di Banda, nella provincia orientale, venne 

sequestrato in giovane età da un gruppo armato. “Gaspard aveva solo 10 anni quando uomini 

armati lo rapirono e lo portarono nel bosco. Per due anni, mia moglie ed io abbiamo vissuto nella 

disperazione più assoluta. Il ritorno di Gaspard a casa nel 2012 portò grande gioia alla famiglia, ma 

questa gioia fu breve: il giovane ragazzo si comportava molto stranamente. Era completamente 

diverso, e anche i vicini e i suoi amici iniziarono ad evitarlo. Il pensare allo condizione in cui il figlio 

si trovava rese la vita di Gilbert insopportabile.” Nel 2012, Gaspard fu scelto per un programma di 

supporto per la salute mentale e psicosociale, comprendente produzioni teatrali che esploravano 

tematiche relative al trauma. “Questo mi ha aiutato a capire meglio il comportamento di Gaspard. 

Anche i vicini hanno cambiato il loro atteggiamento nei suoi confronti, e ora sono lieti che giochi 

con i loro figli.”5

LA VOCE DELLE VITTIME – VIDEO

CONTESTO UMANITARIO

Vittima adolescente nella Repubblica Democratica del Congo rivive l’orrore dell’attacco e l’a-

more che ha per suo figlio, http://www.dailyrecord.co.uk/news/uk-world-news/kill-instead-ra-

ping-her-teenage-5177107

Stime per il 2016 prevedono che il numero di persone colpite dal conflitto aumenti da 7 a 7,5 mi-

lioni a causa di quattro tipi principali di crisi umanitarie: violenza e conflitto armato, epidemie, 

malnutrizione e (in scala minore) disastri naturali. L’aumento sarebbe principalmente dovuto 

alle tensioni legate al periodo elettorale, ma l’interazione di queste macro cause è amplificata 

da altri fattori trasversali, come la presenza di un elevato numero di dispersi interni. Eccetto 

per gli elementi umanitari, la situazione nella RDC presenta alcune cause comuni che minano la 

piena ripresa e stabilità del Paese, come la debolezza dell’autorità statale, la condizione deca-

dente della maggior parte delle istituzioni, e la diffusa povertà. Il continuo susseguirsi di crisi in 

una fondazione istituzionale così debole fa sì che ogni picco sia percepito come solo una fase 

in un’unica e lunga situazione umanitaria, invece che come un evento separato che richiede 

risposte specifiche.

4 Story credit to OCHA, “I was a child soldier in the Democratic Republic of Congo”, http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/i-was-child-
soldier-democratic-republic-congo
5 Story credit to International Committee of the Red Cross, Democratic Republic of the Congo: “Healing memories” through drama, https://
www.icrc.org/en/document/dr-congo-healing-memories-through-drama

http://www.dailyrecord.co.uk/news/uk-world-news/kill-instead-raping-her-teenage-5177107
http://www.dailyrecord.co.uk/news/uk-world-news/kill-instead-raping-her-teenage-5177107
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/i-was-child-soldier-democratic-republic-congo
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/i-was-child-soldier-democratic-republic-congo
 https://www.icrc.org/en/document/dr-congo-healing-memories-through-drama
 https://www.icrc.org/en/document/dr-congo-healing-memories-through-drama
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Sanità

Si stima che nel 2016, 7,7 milioni di persone necessitino di assisten-

za sanitaria basilare. Infatti, la RDC è stata devastata non solo dal 

conflitto armato, ma anche da epidemie come il colera, la malaria, il 

morbillo e la febbre emorragica. Questo è dovuto principalmente a 

un servizio sanitario nazionale insufficiente – a volte quasi inesisten-

te – nella maggior parte delle zone rurali del Paese, dove i program-

mi di prevenzione sono saltuari, irregolari e spesso mal eseguiti. 

Mentre la malaria, sebbene endemica, rimane la prima causa di mor-

talità, il colera e il morbillo sono responsabili per le crisi più intense, 

con 15.591 casi sospetti di colera e 30.223 per il morbillo solo tra il 

gennaio e il settembre 2014, con un tasso di mortalità rispettiva-

mente dell’1,68% e dell’1,12%. L’intensità di questi fenomeni è spesso 

amplificata dalle disastrose condizioni di accesso alla popolazione 

più severamente colpita, indebolendo l’intervento dei servizi sanitari 

e degli attori umanitari. Un altro grave motivo di preoccupazione è 

il sistema di evacuazione medica, che nella maggior parte dei casi 

è inefficiente. Le comunità rurali devono affidarsi a trasporti privati, 

spesso costituiti da motociclette di proprietà di privati, per evacua-

re, attraverso viaggi lunghi ore e su percorsi fangosi, persone ferite 

e donne incinte bisognose di essere ospedalizzate.

A woman in a breastfeeding center
Credit: CC, Unicef
Source: Unicef

Aerial view of the city of Matadi
Credit: CC BY, MONUSCO/ Myriam Asmani
Source: Flickr.com

Sistema di accoglienza

Nel 2015, la distruzione di case e rifugi e il saccheggio di oggetti 

casalinghi hanno colpito più di 1 milione e 900.000 persone, una 

cifra che si stima raggiungerà i 3 milioni nel 2016. Nonostante il set-

tore abitativo sia stato trascurato negli scorsi trent’anni, fino al 2013 

l’85% della popolazione possedeva un’abitazione, ma le recenti crisi 

politiche ed economiche hanno cambiato la situazione. Infatti, l’e-

norme afflusso urbano che iniziò dopo l’indipendenza portò a un 

aumento della popolazione di Kinshasa di quattro volte, generando 

un massiccio problema abitativo che è tuttora lontano dall’essere 

risolto. Secondo l’ultima stima, più della metà di unità abitative sono 

strutture tradizionali a una stanza, fatte d’argilla, di paglia o fango, e 

meno della metà sono case moderne fatte di un materiale durevole 

o semi-durevole, contenenti una o più stanze. Nelle aree rurali le 

case sono per lo più fatte con metodi tradizionali e materiali locali, e 

alcuni gruppi etnici (come i pigmei, e alcuni Luba) vivono ancora in 

rifugi fatti di corteccia di tronco d’albero.

http://Flickr.com
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Sicurezza alimentare

Secondo le ultime stime, 6,6 milioni di persone stanno affrontando 

livelli di sicurezza alimentare di crisi o emergenza, come risultato 

dell’attività dei gruppi armati, violenza inter settaria, e trasferimento. 

Le regioni nella fase di emergenza sono Ituri (Provincia Orientale), 

Boende (Equatore), Puma (Maniema), Shabunda (Sud Kivu), Manono, 

Mitwaba, e Pweto (Katanga). Gli alti livelli di malnutrizione costitui-

scono anche un motivo costante di preoccupazione, considerando 

che la mortalità dei bambini che muoiono prima di raggiungere i cin-

que anni (il 10% del totale) include almeno 50% di casi di morte colle-

gati a questo problema. In alcune aree, il tasso totale di malnutrizione 

acuta è superiore al 15%, contro la media nazionale che è tra l’11 e il 

15%. A livello nazionale, le regioni dove il tasso di malnutrizione acuta 

è superiore all’11% e quello di malnutrizione severa al 2%, sono consi-

derate aree prioritarie, e non sono necessariamente quelle colpite dal 

conflitto o da massicci trasferimenti di popolazione.

A woman carrying bananas
Credit: CC BY-SA 2.5, Jay Dedman
Source: Wikimedia Commons

Educazione

Circa 7,3 milioni di bambini di età compresa tra i 5 e i 17, ovvero il 

28% della popolazione in età scolare, non vanno a scuola. Sebbene 

le ragioni siano spesso collegate alla mancanza di accesso ai servizi 

scolastici, nel Sud Kivu, Katanga, e Orientale le cause che impedi-

scono l’accesso all’educazione sono per lo più legate alla violenza. 

Secondo i dati per il 2016, circa 2 milioni di bambini rischiano di la-

sciare la scuola o non essere iscritti durante il prossimo anno.
Classrooms in Lusakela
Credit: CC, Ken Wiegand, USAID
Source: http://www.public-domain-image.com

Acqua e servizi igienici

Solo il 22% della popolazione della RDC dispone di accesso quoti-

diano ad acqua potabile pulita, e allo stesso modo i servizi igienici 

sono fuori dalla portata della maggior parte delle persone. Questa 

situazione ha un impatto chiaramente negativo sulle condizioni di 

vita di una popolazione già vulnerabile a causa del conflitto e della 

situazione economica catastrofica, e aumenta così la possibilità, fre-

quenza e impatto delle epidemie.

Congo refugees in Uganda at a water 
distribution point
Credit: CC BY-ND, EU/ECHO/Martin Karimi
Source: Flickr.com

http://www.public-domain-image.com
http://Flickr.com
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Accesso umanitario

Da quando ha acquisito l’indipendenza, la RDC ha vissuto un progres-

sivo deterioramento delle sue infrastrutture di trasporto, con molte 

poche strade in buone condizioni e un sistema di trasporto aereo a 

malapena affidabile. Inoltre, in molte parti del Paese le condizioni di ac-

cesso peggiorano durante la stagione delle piogge dove nelle aree più 

isolate l’accesso è possibile solo con la motocicletta o a piedi, colpen-

do così pesantemente l’eventuale consegna di assistenza umanitaria. 

L’insicurezza dovuta allo sciogliersi dei gruppi armati, la criminalità e la 

mancanza di disciplina tra alcuni attori armati è un’ulteriore maggiore 

costrizione all’accesso umanitario, soprattutto a est.

People fleeing their villages due to fighting 
between FARDC and rebels groups, North 
Kivu, 2012
Credit: CC BY-SA 2.0, MONUSCO/Sylvain Liechti
Source: Wikimedia Commons

PROCESSI DI RICERCA DELLA VERITÀ

Lo sforzo più grande nel campo della ricerca della verità è il rapporto sull’operazione  di mappa-

tura della RDC (chiamato anche Rapporto di mappatura delle Nazioni Unite sulla Repubblica De-

mocratica del Congo, 1993-2003), un rapporto realizzato dalle Nazioni Unite che ebbe luogo da 

marzo 1993 a giugno 2003. L’operazione consistette in una mappatura delle violazioni più serie 

dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse nella Repubblica Democratica 

del Congo. Inoltre quest’operazione ha analizzato la capacità del sistema nazionale di giustizia 

nel rispondere a tali violazioni e nell’assistere il governo nell’identificare meccanismi di giustizia 

di transizione appropriati. Il rapporto, inclusivo di contributi da parte di esperti di diritti umani sia 

congolesi che internazionali, venne presentato all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i di-

ritti dell’uomo nel 2009. Nel 2003, la RDC stabilì una commissione di verità e riconciliazione, così 

come previsto dall’accordo comprensivo di pace firmato nel dicembre 2002, che ha creato il qua-

dro per la commissione di verità come una delle cinque istituzioni di “supporto alla democrazia”. 

Protezione dei civili

Le forze armate, le milizie e i gruppi armati in generale sono accusati 

di abusi e violazioni contro i civili, inclusi arresti arbitrari, estorsioni, 

saccheggio, coscrizione di bambini, violenza sessuale ed esecuzioni. 

Le regioni più colpite sono Kivu, Provincia Orientale e Katanga, men-

tre violenze ripetute generano spostamenti di massa di popolazioni 

che deteriorano ulteriormente le condizioni di vita dei civili. Ex mili-

tanti delle Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) 

che vivono in campi gestiti dallo Stato accusano il governo della RDC 

di farli morire di fame apposta in modo che tornino in Ruanda, in vio-

lazione del principio di non respingimento. La MONUSCO ha annun-

ciato che a partire da settembre 2015 smetterà di fornire cibo a 7.000 

ex combattenti, per mancanza di fondi, causando così timore di nuovi 

scontri. Secondo le ultime valutazioni, circa 5,3 milioni di persone ne-

cessitano di una qualche forma di protezione umanitaria.

MONUSCO Conducts Joint Operation with 
Congolese Forces in Beni region
Credit: CC BY-NC-ND, UN Photo/Sylvain Liechti
Source: Flickr.com

http://Flickr.com
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The Boulevard du 30 Juin in downtown Kinshasa, renamed to celebrate Congo’s independence from Belgium
Credit: CC BY-SA 2.0, MONUSCO/Myriam Asmani
Source: Wikimedia Commons

6 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005,p.168

MEMORIA

Alcune organizzazioni hanno sviluppato programmi innovativi per usare la memoria per la gua-

rigione individuale e collettiva. Per esempio, dal 2012, volontari della società della Croce Rossa 

della RDC, leader religiosi e insegnanti hanno cominciato a mettere in piedi produzioni teatrali 

che esplorano varie tematiche relative al trauma. Le recite coprono una varietà di temi, incluse 

le esperienze delle vittime il loro ritorno a casa, la stigmatizzazione, comportamenti che aiutano 

nella comunità, e terapie. L’obiettivo è di cambiare gli atteggiamenti delle persone nei confronti 

di coloro che sopravvivono alla violenza.

L’articolo 155 della Costituzione provvisoria richiede alla Commissione di verità e riconciliazione 

di “promuovere il consolidamento dell’unità nazionale”. In particolare, la commissione ha esami-

nato i conflitti politici, economici e sociali che hanno avuto luogo tra l’indipendenza del Paese nel 

1960 e il 2003. Significative controversie e mancanza di credibilità hanno avuto un impatto sulla 

percezione e la reputazione della Commissione. In particolare, i critici hanno sottolineato come la 

competenza e il record dei diritti umani dei commissari fosse lontano dall’essere eccellente. Que-

sto è risultato in un’attuazione molto limitata del mandato della commissione, e in una richiesta 

da parte di qualcuno per un ampliamento del meccanismo di ricerca della verità.
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A peacebuilding project promoted by 
UNICEF and the Ministry of Education 
to celebrate the International Day of 
Peace on September 21st 2014
Credit: CC, Unicef
Source: Unicef

PROCESSI DI COSTRUZIONE DI PACE

La RDC è stata il terreno di prova di infiniti progetti e attività volte a costruire la pace, a causa 

della natura sporadica delle tensioni e della violenza, della presenza stabile di istituzioni inter-

nazionali, e della solidità della società civile congolese. Alcune delle attività più rilevanti sono 

state realizzate tra il novembre 2008 e l’agosto 2015 con il supporto del fondo fiduciario per le 

vittime della Corte Penale Internazionale, attraverso l’implementazione di organizzazioni non 

governative locali e internazionali come CAF Beni, AMAB, COOPI, ALT, Missionari d’Africa. Le 

attività comprese nel programma includono la riabilitazione psicologica e il supporto socio-e-

conomico attraverso attività di pace e riconciliazione che si concentrano su bambini vittime di 

violenze o associati con le forze armate, ragazze madri, vittime di violenza sessuale, civili muti-

lati, e membri della comunità.

LOTTA ALL’IMPUNITÀ E RIPARAZIONI

Tutti i documenti di pace firmati tra il 2002 e il 2009 proibivano l’amnistia per i crimini più seri 

e promettevano la persecuzione dei responsabili di tali crimini. Attraverso il dialogo di Kampala 

e la Dichiarazione di Nairobi del 2013, il governo riaffermò la sua determinazione a porre fine 

all’impunità e ad assicurare un’azione penale per i crimini internazionali. L’accordo comprensivo 

di pace del 2002 prevedeva che la commissione di verità e riconciliazione contribuisse anche al 

compenso delle vittime. Un passo importante venne fatto nel 2012 dalla prima camera proces-

suale della Corte Penale Internazionale, nella sua decisione che stabilì i principi e le procedure 

da applicare alle riparazioni, affermando il diritto fondamentale delle vittime alle riparazioni 

(ICC-01/04-01/06). A livello internazionale, la Corte Internazionale di Giustizia nel suo caso 

relativo nelle attività armate nel territorio del Congo  ha richiesto all’Uganda di pagare le ripa-

razioni per le violazioni dei diritti umani commesse da forze ugandesi nella RDC.
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