I CONFLITTI IN CONGO E IN SUD SUDAN
La Repubblica Democratica del Congo (RDC) è vista da molti come la quintessenza del collasso

di uno stato, tormentato da conflitti di varia intensità e complessità, a diversi livelli territoriali. Le fazioni
ribelli combattono il governo; si combattono poi tra di loro; attaccano i civili e sono a loro volta oggetto
di infiltrazioni.
Non va dimenticato che l’intera regione è ricca di risorse naturali, e ciò ha determinato il prolungamento
dei conflitti.
La RDC ha conquistato la sua indipendenza dal Belgio il 30 giugno 1960. Il paese ha tuttavia continuato
a subire la pesante eredità del colonialismo, con elevati livelli di violenza interna e ripetute violazioni dei
diritti umani.
Sin dalla sua indipendenza il paese è stato tormentato a più riperse da forti conflitti interni.
Subito dopo la proclamazione di indipendenza due province del Congo, Katanga e Sud Kasai, dichiararono
unilateralmente la propria sovranità, dando luogo ad un conflitto armato che finì nel 1962, quando i Caschi
Blu riuscirono a riacquistare il controllo dei territori contesi.
Nel 1963, quando il parlamento fu sciolto, si aprì la strada di una nuova ribellione.
Nel 1964-65 il CNL (Conseil national de liberation; Consiglio Nazionale di Liberazione), conosciuto anche
con il nome di Simbas, mosse guerra al governo nazionale nella part est del paese. Nel settembre del
1964, la ribellione giunse a controllare quasi la metà del territorio nazionale e proclamò un governo
rivoluzionario indipendente, con sede a Stanleyville. Nel periodo gennaio-giugno 1965, i ribelli giunsero a
perdere quasi la metà di tutti i territori conquistati. Nel 1967, milizie ribelli con base in Rwanda provarono
di nuovo a rovesciare il governo congolese, senza riuscire nell’impresa.
Nel marzo 1977, il FLNC (Front de libération nationale congolais, Fronte di Liberazione Nazionale Congolese)
avviò un operazione militare dall’Angola, con lo scopo di rovesciare il regime del presidente Mobutu. Il
gruppo di ribelli riuscì a prendere il controllo di alcuni territori nella zona dello Shaba (Katanga), ma dopo
aver inutilmente chiesto un supporto internazionale, l’FNLC fu respinto in Angola. L’insurrezione si ripeté
con lo stesso meccanismo nel 1978. A differenza del passato, gli Stati Uniti intervennero nel conflitto,
aviotrasportando truppe francesi e belghe in Zaire, con lo scopo dichiarato di proteggere la “popolazione
bianca”, ma ottenendo in realtà il risultato di ricacciare nuovamente indietro le forze del FLNC.
Nel periodo 1996-1997 un ribellione armata guidata dall’AFDL (Alliance des forces démocratiques pour
la libération du Congo, Alleanza delle Forze Democratiche per la Liberazione del Congo), appoggiata dal
Rwanda e dall’Uganda, riuscì a rovesciare il Presidente Mobutu (maggio 1997), instaurando un nuovo
governo.
Tale nuova entità fu quasi subito coinvolta in un’altra guerra, questa volta contro l’RCD (Rassemblement

congolais pour la démocratie, Unione Congolese per la Democrazia) e il MLC (Mouvement de libération
congolais, Movimento di Liberazione Congolese). Questo conflitto, conosciuto anche con il nome di
Prima Guerra Mondiale Africana, ha coinvolto attivamente almeno sette diversi paesi africani. Dopo anni di
negoziati, le parti in Guerra giunsero nel 2003 ad un accordo di pace, a cui seguirono nel 2006 le prime
elezioni democratiche in 40 anni di vita del paese.
La successiva fase di guerra è esplosa subito dopo le elezioni del 2006. Il CNDP (Congrès National pour
la Défense du Peuple, Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo), credendo di essere sostenuto in
tale azione dal Rwanda, avviò nuove operazioni militari contro il governo. Dopo un primo accordo di
cessazione delle ostilità (23 marzo 2009), nel 2012 una nuova forza di opposizione, il cosiddetto M23,
lamentando il ritardo nella implementazione governativa degli accordi di pace, avviò a sua volta un’azione
armata contro il governo congolese.
Scontri interni e perdite civili sono state molto frequenti nel corso di tutto il conflitto, specialmente nella
regione del Kivu, nello Ituri e nel Katanga.
Nel Kivu una lotta a dimensione locale ha coinvolto gli “stranieri” e le tribù autoctone. All’inizio del 2000,
nella zona dello Ituri, il conflitto tra i gruppi etnici dei Hema e dei Lendu ha portato a imponenti massacri.
Nel Katanga, le tensioni hanno messo a confronto militare gli “Originaires” (nativi) e i “Non-Originaires”
(non nativi).
Tutti gli attori coinvolti in tali conflitti hanno fatto uso di violenza contro obiettivi civili.
Inoltre, la RDC è stata attore secondario nel conflitto interno nel confinante Rwanda

I CONFLITTI IN CONGO E IN SUD SUDAN
Il Sud Sudan,

lo stato più giovane al mondo, procede sulla strada dell’edificazione e implementazione
delle istituzioni democratiche affrontando una serie di sfide circa le questioni regionali, situazione politica,
protezione dei civili e diritti umani. E’ divenuto indipendente dal Sudan al termine di un periodo storico
di conflitto, che ha visto in un primo tempo, tra il 1963 e il 1972, la contrapposizione di forze ribelli e del
governo sudanese (la cosiddetta ribellione di Anya-Nya) e in un secondo tempo (tra il 1983 e il 2005),
la guerra ad alta intensità tra il regime di Khartoum e i ribelli del Movimento di liberazione popolare del
Nord-Sudan (Splm-N).
La fine delle ostilità è stata sancita il 9 gennaio 2005 a seguito delle firma dell’accordo di pace tra le forze
del Nord e del Sud Sudan (Comprehensive Peace Agreement). Il CPA prevedeva la convocazione di un
referendum sul tema dell’indipendenza del Sud Sudan, da organizzarsi non oltre sei anni dopo la firma del
trattato. Nel caso di una vittoria dell’opzione a favore dell’autonomia del Sud Sudan, tale area territoriale
avrebbe dovuto costituirsi in stato sovrano, non più tardi di sei mesi dall’esito della votazione.
La maggioranza assoluta dei votanti si è espressa a favore dell’autonomia del Sud Sudan, e il 9 luglio del
2011 è stata istituita la nuova Repubblica del Sud Sudan. La breve storia di indipendenza del Sud Sudan, è
stata finora segnata da conflitti interni e conflitti non statali. Sin dalla sua costituzione il nuovo governo del
Sud Sudan è stato coinvolto in conflitti intra-statali, soprattutto ad opera dei due principali gruppi ribelli
(SSDM/A e SSLM/A), appoggiati dal governo del Sudan, con cui il Sud Sudan continua a confrontarsi
militarmente lungo le aree di confine.
In aggiunta ai dati relativi ai conflitti di dimensione nazionale, il Sud Sudan è stato coinvolto sin dalla sua
fondazione in varie situazioni di tensione interna, tra diversi gruppi e fazioni in lotta, presso specifiche aree
territoriali del paese. Gli episodi di tensione più gravi sono stati quelli registrati nella regione di Jonglei,
che hanno prodotto più di 1.400 vittime nel solo anno 2011.
L’anno 2013 si apre con l’organizzazione, il 4 gennaio, di un vertice tra i presidenti del Sudan Omar al-Bashir e del Sud Sudan Salva Kiir. L’incontro che, alla presenza del Primo Ministro dell’Etiopia e del presidente
del Sud Africa, inizialmente, sancisce la decisione di entrambi i leader di rispettare le scadenze in tema di
sicurezza, confine e petrolio, è seguito dalla ripresa di tensioni. Queste determinano la conclusione delle
trattative senza alcun accordo circa la zona demilitarizzata e con l’accusa, nei confronti del governo sudanese, di voler intraprendere “una guerra economica” con il Sud Sudan. La recrudescenza dei combattimenti
a Rumbek, Wau, Yei e del ciclo di violenza dei gruppi armati in alcune regioni, in particolare nello stato
di Jonglei, da parte dei ribelli, fedeli a David Yau Yau, suscita forte preoccupazione da parte di governo e
Missione Internazionale delle Nazioni Unite (UNMISS) .

Le relazioni tra Sudan e Sud Sudan registrano un importante step, venerdì 8 marzo 2013, con la conclusione dell’accordo che rafforza la sicurezza del confine, prepara una risoluzione sostenibile delle controversie
in atto tra i due paesi, prevede la creazione di una zona di confine smilitarizzata, l’assegnazione delle operazioni di verifica e controllo della frontiera, l’attuazione dei meccanismi di attivazione dal 10 marzo 2013.
L’evoluzione distensiva della situazione è ritardata dai continui scontri nello stato di Jonglei tra l’Esercito
di Liberazione del Popolo del Sudan (SPLA) e ribelli che, il 26 marzo 2013, nella città di Pibor, provocano
la morte di 20 soldati e 150 ribelli. La visita a Juba, il 12 aprile 2013, per la prima volta dall’indipendenza
del Sud Sudan, da parte del presidente sudanese, è seguita dai colloqui, il 23-25 aprile 2013, che si concludono con la firma di un accordo. Questo prevede l’apertura e la riapertura di 10 corridoi di frontiera, la
costituzione di un comitato congiunto di sicurezza (JSC) per facilitare il processo decisionale, rispondere
alle richieste dei ribelli e promuovere le relazioni bilaterali e decidere su altre controversie. Un segnale
positivo in alcuni settori importanti si concretizza, il 23 luglio 2013, attraverso lo scioglimento, da parte del
presidente Salva Kiir, del governo e nella sospensione del vice Presidente, del segretario generale del Movimento di Liberazione del Popolo del Sudan (SPLM), Pagan Amum, accusato di cattiva gestione del partito
e incitamento alla violenza. Le consultazioni con le parti, compreso il gruppo parlamentare del Movimento
Popolare di Liberazione del Sudan (MPLS), i leader di 17 partiti politici, conducono all’individuazione di 20
ministri la cui designazione, sottoposta al comitato speciale, presentata all’Assemblea legislativa Nazionale,
viene approvata, con la sola eccezione del Ministro della Giustizia, il 7 agosto 2013. La proposta di nomina,
il 23 agosto, di James Wani Igga quale vice presidente dell’Assemblea legislativa Nazionale, approvata il
giorno seguente, la nomina, il 2 settembre 2013, da parte dell’Assemblea Nazionale del suo nuovo presidente, Manasse Magok Rundial e dei due vice presidenti, Jasmine Samuele e Mark Nyupuoch, definiscono
la fisionomia del governo, costituito da rappresentanti politici e tecnocrati. L’offerta di amnistia, proposta
il 25 agosto 2013, da parte del presidente al Movimento/ Esercito Democratico del Sud Sudan (M/ADS),
viene accettata da David Yau Yau che richiede la partecipazione internazionale di UNMISS ai colloqui di
pace. L’incontro, in Sudan, tra il presidente Kiir, accompagnato da una delegazione ministeriale, e il presidente Omar Al-Bashir che nello stesso giorno ritira definitivamente la minaccia di vietare il passaggio del
petrolio proveniente dal Sud Sudan in territorio sudanese, è seguito, il 23 settembre 2013 a Juba, da quello
dei ministri degli interni dei paesi che firmano un accordo per aprire le frontiere commerciali.
Le tensioni, all’interno del partito al potere, conducono, il 15 dicembre 2013, ad un colpo di stato, attuato
dai soldati fedeli all’ex vice presidente Riek Machar. Gli scontri, a Juba, Alto Nilo e Bor, precipitano in un
conflitto che rischia di trasformarsi in una guerra tra etnie e provocano migliaia di morti, circa 180.000
persone allontanate dalle loro case e 75.000 rifugiate presso le basi UNIMISS. Il Consiglio di Sicurezza,
il 24 dicembre 2013, approva all’unanimità la risoluzione 2132 che prevede un aumento temporaneo delle
forze della Missione ONU in Sud Sudan, l’immediata cessazione delle ostilità e, infine, autorizza l’uso della
forza ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.
I combattimenti che, in atto all’inizio di gennaio 2014, a Bor, Malakal, Bentiu e Juba, Malakal, portano il
numero delle persone sfollate a 494.000 e a 86.100 quelle fuggite nei paesi confinanti, determinano la

decisione, da parte del Consiglio di Sicurezza, di schierare 5.500 truppe arrivando ad un totale di 140.000.
Le speranze in un’immediata fine del conflitto aumentano, giovedì 23 gennaio 2014, con la firma dell’accordo di cessate il fuoco, concluso ad Addis Abeba, da rappresentanti del presidente Salva Kiir e dell’ex vice
presidente Riek Machar. Dopo circa due mesi, in assenza di una soluzione politica del conflitto, la Missione
delle Nazioni Unite è impegnata, come afferma il Capo della Missione “in una corsa contro il tempo” per
aiutare decine di migliaia di civili che cercano protezione presso i campi allestiti dalle Nazioni Unite.
Le condizioni sono difficili sin dall’inizio, a causa dell’eccessivo affollamento, soprattutto a Tomping e Malakal che, con l’arrivo della stagione delle piogge, rischiano di trasformarsi in trappole mortali. L’emergenza
umanitaria, definita dal coordinatore degli aiuti umanitari, Toby Lanzer “estremamente grave”, classifica il
Sud Sudan ad un livello L3 .
Le ostilità, nonostante i ripetuti appelli della comunità internazionale, precipitano in una drammatica ascesa
verso nuove atrocità che le forze ribelli, il 15, 16 e 17 aprile 2014, dopo aver riconquistato la città di Bentiu,
conducono nei confronti di civili innocenti e disarmati. I massacri, incitati dalla diffusione radiofonica di
discorsi di odio che riportano la memoria indietro di venti anni al massacro del Ruanda, nonostante gli appelli all’unità e alla fine del tribalismo, da parte di alcuni comandanti, polarizzano ulteriormente lo scontro
etnico. Il rispetto dell’accordo di cessazione delle ostilità, firmato più di tre mesi fa e violato ripetutamente
da entrambe le parti e, la negoziazione di una soluzione politica alle differenze dipendono dal nuovo round
di colloqui nella capitale etiope, Addis Abeba. I combattimenti, in atto da sei mesi, provocano l’allontanamento di circa 80.000 persone e determinano, il 27 maggio 2014, l’adozione, da parte del Consiglio di
Sicurezza, della risoluzione 2155 che estende il mandato di UNIMISS fino al 30 novembre.

