Repubb
blica Deemocra
atica dell Congoo
(sttoria e sittuazione economicca)

Il Regno del Conggo
La zona chhe porta ogggi il nome di Repubblicca Democraatica del Con
ngo è popollata da circaa 10.000
anni. Tra ill VII e l' VIIII secolo vi si insediaroono tribù baantu provenienti dall'atttuale Nigeria. Queste
popolazionni diedero luuogo a un ceerto numeroo di regni, che
c nel XIV
V secolo furoono unificatti nel
potente Reegno del Conngo, che neel suo momeento di massima espanssione controollava un territorio che
si estendevva dall'Oceaano Atlanticco a ovest fi
fino al fiumee Kwango a est, e dal ffiume Congo a nord
fino al fium
me Kwanza a sud.
Nel XV seccolo i Portooghesi entraarono in conntatto con il Regno del Congo. Un veneziano esploratore
al servizio del Portogaallo, Alvise Cadamostoo, tracciò neel XVI seco
olo una prim
ma mappa deella regionee,
y, che risalì
che fu poi esplorata inn modo sisteematico e caartografata dall'inglese Henry Morrton Stanley
l'intero traccciato del fiiume Congo
o.
Il Regno del Congo soopravvisse al
a contatto ccon gli Euro
opei diversi secoli, passsando a tem
mpi alterni
dalla sfera di influenza del Portog
gallo a quellla dell'Olan
nda e viceveersa. La finee del regno fu
formalizzaata dalla Connferenza di Berlino dell 1884-1885
5, in cui la regione
r
vennne assegnatta al re del
Belgio Leoopoldo II.

Lo Stato Libero del
d Congo (1885-19908)

Leopoldo fece del paeese uno Statato indipenddente quale sua
s propriettà personalee, e gli
me di Statoo Libero del Congo, asssumendo peer sé il titolo
diede il nom
o di Sovranoo del Congo
o. La
popolazionne indigena venne impiiegata sopraattutto nella raccolta di caucciù. Quuesta produ
uzione fece
la fortuna ddi Leopoldoo, che in ono
ore del Conngo fece cosstruire moltii edifici a B
Bruxelles e a Ostenda.
Nel XIX seecolo vi furrono episodii di violenzaa da parte di
d alcuni mercenari al seervizio del Sovrano.
Secondo allcune fonti, la mortalitàà e i criminii raggiunserro livelli alttissimi in quuel periodo. Sorsero
così voci ddi protesta: in
i particolarre, l'Associaazione per la
l riforma del Congo (C
CRA), fond
data nel
1904 dal giornalista innglese E.D. Morel, diedde vita ad un
u grande movimento ddi opinione che
c
migliaia di persone
p
sia in Europa cche negli Sttati Uniti, e a cui si unirrono anche personalitàà
coinvolse m
come Markk Twain, Sirr Arthur Co
onan Doyle e il diplomaatico britann
nico Roger Casement, che in un
rapporto avveva condannnato i meto
odi praticatii in Congo. La strutturaa governativva dello Staato Libero
appariva deecisamente inadeguataa alle dimen sioni del Paaese, ormai fuori controollo, sicché nel 1908
Leopoldo III inserì il Congo
C
nel novero delle colonie bellghe, rinuncciando a un impraticabiile
possesso privato.

Il Congoo Belga (19908-1960))

Il Congo Beelga divennne così una ccolonia veraa e propria. Questo diedde origine a un forte
afflusso di coloni dall'Europa, che si insediarrono princip
palmente su
ulla costa. N
Nel 1924 soccietà delle
nazioni afffidò al Belgiio come Maandato il Ruuanda-Urun
ndi che venn
ne annesso aal Congo e ne
n divenne

la settima pprovincia; la colonia av
veva ormai un territorio
o vastissimo
o e ricco di risorse boschive,
giacimenti di diamantti, avorio e altro.
a
Lo stato beelga si occuupò in primaa istanza di aapplicare po
olitiche d'in
ntervento peer la costruzzione di
aeroporti, fferrovie, strrade. La vasstità del terrritorio del baacino del fiu
ume Congoo da controlllare portò a
decentralizzzare le struutture ammin
nistrative. A
Alcuni espon
nenti delle innumerevo
i
oli etnie con
ngolesi, tra
cui Simon Kimbangu,, si opposero
o all'attivitàà della poten
nza colonialle belga, meentre altri gruppi
g
restarono m
molto fedelii agli europeei.
Con l'avveento delle inndipendenzee africane caausata dall'iimpossibilità delle poteenze europee di
mantenere costosissim
mi imperi co
oloniali, la ssituazione degenerò
d
e lee lotte intesstine si molttiplicarono.
Il Belgio nnon aveva piiù la capacittà di gestiree direttamen
nte un territo
orio così vaasto e compllesso.

L'indipendenza (11960) e la crisi del Congo (1961-65)

N

el 1959, dopo av
ver lasciato il paese perr sottrarsi allla prigione,, Patrice Ém
mery
Lumumba,, uno dei prootagonisti della
d
lotta peer l'indipend
denza del paese, decisee di partecip
pare alla
Conferenzaa di Bruxellles sul Cong
go, riuscenddo ad imporrsi come uno dei protaggonisti di prrimo piano.
Temendo uuna guerra d'indipenden
d
nza come quuella che an
ncora infiam
mmava l'Alggeria, il gov
verno
decise di riitirarsi, conccedendo l'in
ndipendenzaa al Congo il 30 giugno
o 1960. Lum
mumba diveenne primo
ministro. Innizialmentee egli valutò
ò la possibil ità di trasfo
ormare il Co
ongo in uno stato federaale,
coerentemeente con la complessitàà demografiica ed etnica del territo
orio, ma queesta ipotesi venne
v
poi
accantonatta per difficooltà di caratttere politic o-militare.
Nel frattem
mpo l'esercitto, al cui co
omando eranno rimasti ufficiali
u
belg
gi, si fece taalmente caotico che
buona partte del personnale di alto grado prefeerì ritirarsi, svuotando l'impalcatur
l
ra amministtrativa
dell'esercitto, sempre più
p in mano a caporionii locali.
Negli stesssi anni spintte autonomiistiche si maanifestavano nel bacino
o minerarioo della proviincia di
Katanga, reepresse nel sangue dal governo inddipendentissta.
Il governo belga inviòò le proprie truppe per pproteggere i connazion
nali che rienntravano pro
oprio
mentre Lum
mumba si riivolgeva alll'ONU. La qquestione sii inserì nel gioco
g
della gguerra fredd
da e Stati
Uniti, con le proprie multinaziona
m
ali economiiche, e URS
SS, con le prroprie multiinazionali politiche,
p
tentarono ddi lusingare il Congo. Lumumba
L
aappariva più
ù orientato verso
v
l'allineeamento con l'Unione
Sovietica, m
ndesse il soppravvento. Emerse
E
il
ma l'ingoveernabilità deel Congo fecce sì che l'eesercito pren
colonnello Mobutu, chhe fece arreestare e conddannare a morte
m
Lumum
mba. Questti riuscì in un
u primo
tempo a fuuggire, ma, nuovamente
n
e catturato, fu infine giu
ustiziato neel gennaio19961.
Mobutu restituì il poteere nelle maani di Kasavvubu e, dopo un period
do di transizzione durantte il quale ill
Paese avevva visto un primo
p
dispieegamento ddi truppe dellle Nazioni Unite, nel lluglio del 19
964
Kasavubu costituì un governo di unità nazionnale. A Moiise Ciombe (o Tshombbé), che in passato era
stato uno ddei leader deella secessio
one del Kataanga, vennee affidato il compito di guidare il governo.
g
Tra Tshom
mbe e Kasavuubu si aprì una
u lotta poolitica per laa leadership
p del Paese, che portò a una
sostanzialee inattività sia
s sul fronte economicco che su qu
uello del con
ntrollo interrno. L'ammiinistrazionee
Johnson, nnuovamente preoccupatta dai disorddini che, olttre a poter aprire
a
una nuuova crisi
internazionnale - in conncomitanza con l'escalaation in Viettnam - assolutamente dda evitare, avrebbe,
a
a
suo modo ddi vedere, aperto
a
le porrte ad una innfiltrazione sovietica. Per
P questo m
motivo il go
overno
statunitensse decise di rivolgersi nuovamente
n
e a Mobutu, che il 25 no
ovembre deel 1965 spod
destò
Kasavubu.

Lo Zairee nell'era Mobutu (1965
(
- 19996)

Mobutu Seese Seko, già capo di stato maggiorre dell'eserccito nel
1961, ragggiunse in breeve tempo ill potere ass oluto. Nel 1965
1
destitu
uì Joseph Kaasavubu, caapo di stato
ormai privoo d'ogni pottere, inaugu
urando un reegime lungh
hissimo e caaratterizzatoo da un forte culto
della persoonalità e da ambizioni notevoli
n
in ppolitica esteera. Già nel 1965, con ll'esecuzionee di cinque
ministri deel suo goverrno accusati di alto traddimento (eseeguita nello
o stadio di K
Kinshasa e trrasformata
in un macaabro spettaccolo), Mobu
utu mostrò ill suo modo di intenderee le cose: oggni atto gov
vernativo o
giudiziarioo deve esserre presentato
o al popolo come dimo
ostrazione di potenza deello Stato.
Assunto il titolo ufficiiale di Mareesciallo-Pre sidente, con
n poteri asso
oluti, Mobuutu organizzzò un
proprio parrtito unico, il Movimen
nto Popolaree della Rivo
oluzione (M
MPR), col coompito di daare un
nuovo voltto culturale al Paese, baasato sulla ttradizione e sulle consu
uetudini loccali. Nel 197
71 lo Stato
venne ribatttezzato "Zaaire", ripren
ndendo anticche toponom
mastiche. Il cristianesim
mo fu fortem
mente
avversato ddallo stato, a vantaggio
o del tradizioonale animiismo.
Mobutu im
mpose a tuttii gli zairesi di assumeree un nome tradizionale
t
e tribale: eglli stesso si rinominò
r
Mobutu Seese Seko Kooko Ngbend
du Wa Zaban
anga ("Mobu
utu il guerriiero che va ddi vittoria in
n vittoria
senza che aalcuno posssa fermarlo""). Nel fratteempo il gov
verno divenn
ne ancora ppiù nettamen
nte
autoritario,, e nel 19699 una rivoltaa studentescca fu represssa nel sangu
ue.
In politica estera Mobbutu strinse relazioni paarticolarmen
nte buone con la Romaania di Nico
olae
Ceauşescu, suo amicoo personale, ma riuscì aanche ad acccattivarsi la simpatia deegli Stati Uniti. Negli
anni ottantta Mobutu divenne
d
alleato della Frrancia. Con la fine dellaa guerra freedda, che Mobutu
M
aveva sfrutttato per darre al suo paaese il ruolo di "ago dellla bilancia"" nel contineente african
no, la crisi
politica intterna si fecee sempre più
ù grave. Nell 1990 Mob
butu si rasseegnò ad acceettare la preesenza di
un Parlameento multipaartitico al proprio fiancco e a condiividere il po
otere con il ppresidente del
d
Parlamentoo stesso.

La Primaa guerra del Congo (1996-1 997)

Ma queesto non rissolse la crisii, che infinee venne deciisa dall'attaccco di forzee ribelli
ruandesi edd ugandesi coalizzate
c
sotto
s
il comaando di Lau
urent-Désiréé Kabila.
Nel 1996 le sue forze furono soprraffatte dal nemico e Mobutu,
M
orm
mai stanco e malato, dovette
Marocco, dove
d
morì neel 1997.
fuggire in M
Nel 1997, iil generale Laurent-Dé
L
ésiré Kabila,, vittorioso nella guerraa civile, si pproclamò Prresidente
assoluto, ggovernando per decreti e instauranddo al poteree il proprio clan
c in sostiituzione di quello del
suo rivale oormai defunnto, e ridand
do allo Zairre il nome di
d Congo.

La Secon
nda guerrra del Con
ngo (19988-2003)
Nel 1998, rribelli Tutsii, organizzaati in gruppi armati, inizziarono unaa dura lotta ccontro le fazioni fedelii
al presidennte Kabila, spalleggiato
s
o dagli esercciti di Angola,Namibia e Zimbabw
we. Una "gu
uerra
mondiale aafricana", coome è stata definita, chhe vide com
mbattersi sul territorio coongolese glli eserciti
regolari di ben sei Paeesi per il con
ntrollo dei rricchi giacim
menti di diaamanti, oro e coltan dell Congo
orientale. IIl Congo si è così ritrov
vato diviso iin una partee orientale controllata
c
ddai ribelli e una

occidentalee ancora in mano alle truppe di Kaabila. Almen
no 350mila le vittime ddirette di qu
uesto
conflitto, 2 milioni e mezzo
m
contaando anche i morti per carestie e malattie
m
cauusate dal con
nflitto.
Nel 2001 K
Kabila fu asssassinato. Gli
G successee il figlio treentenne Joseeph Kabila..

La ricosttruzione e il Confliitto del K
Kivu
Dal 2004 aal 2008 si apprì una grav
ve crisi tra ill governo e i ribelli di Laurent
L
Nku
kunda nel Kiivu Nord e
nel Sud Kiivu. Nonostaante un tratttato di pacee a gennaio, a fine ottob
bre 2008 il C
Conflitto deel Kivu è
riscoppiatoo in tutta la sua intensittà, vedendo anche l'inteervento del Fronte di L
Liberazione del Ruandaa,
di una misssione ONU (la MONU
UC), dei regiionali Mai-M
Mai, e deglii eserciti strranieri di An
ngola e
Zimbabwee.
Le prime eelezioni mulltipartitiche in 45 anni, previste peer l’aprile 20
006, si sonoo protratte fino
f
a luglioo
per concluddersi con il ballottaggio del 31 otttobre 2006 tra
t Jean-Pierre Bemba e Joseph Kaabila, che
si è concluuso con la viittoria di Kaabila.
Il 25 novem
mbre 2008 l'Osservator
l
rio per i Dirritti Umani HRW accussava il goveerno di Joseph Kabila
di aver sopppresso delibberatamentee più di 5000 oppositorii politici dall 2006.

La situazzione dellla Repubb
blica Dem
mocratica del Cong
go oggi

La Reepubblica Democratica
D
a del Congo continua a vivere in unn clima
particolarm
mente instabbile. Se da una
u parte la zona occideentale del paese, ivi coompresa la capitale
c
Kinshasa, nnon è più teeatro di scon
ntri e maniffestazioni viiolente, nellle province orientali peersiste la
presenza ddi bande arm
mate, di miliizie non govvernative, di
d ex-militari e di grupppi tribali, i quali
q
effettuano incursioni e razzie con
n conseguennti massacri di civili.
ongo la magggior parte delle
d
morti
Nonostantee questa situuazione nellla Repubbliica Democratica del Co
non è provvocata dalle violenze deel conflitto iin corso nell paese africcano, ma piuuttosto dallaa
malnutrizioone e dagli evitabili dissagi dovuti al collasso delle struttu
ure sanitariee. Si calcolaa che la
crisi che afffligge la Reepubblica Democratica
D
a del Congo
o uccida 38.0
000 personee ogni mesee,
4.000.000 dall’inizio del
d conflitto
o.
Dopo un annno di relattiva stabilitàà, nell'autunnno del 2008
8 sono riesp
plosi gli scoontri tra l'eseercito
regolare (F
FARDC) e lee milizie deel CNDP, sccontri che hanno provocato oltre 2250.000 sfolllati nel
Nord Kivuu e nelle proovince confiinanti. Nel ggennaio del 2009 le parrti in lotta hhanno
improvvisaamente trovvato un acco
ordo, anche a causa della sostituzio
one di Laureent Nkundaa con il suo
luogotenennte Bosco Ntaganda,
N
acccordo in seeguito al quaale è scattatta un'operazzione congiu
unta
FARDC/CN
NDP/Esercito Rwandeese contro ill FPLR (fuo
oriusciti hutu
u) nei presssi del Lago Edoardo
E
(Nord Kivuu).
a
la situazione
s
reesta comunq
que molto teesa, sia a caausa del pro
otrarsi delle
Nonostantee il fragile accordo
operazioni militari, siaa perché glii avvenimennti degli ultiimi mesi hanno dimostr
trato l'incapacità delle
NUC) di maantenere l'orrdine nell'Esst del paese, incoraggiaando diversi
FARDC (ee della MON
raggruppam
menti minorri a riprendeere la lotta aarmata conttro il Governo Centralee. Nel distreetto
dell'Haut U
Uélé è ripressa (novembre 2008) l'aattività dei ribelli ugand
desi del LRA
A, che hann
no attaccatoo
diversi cenntri urbani di
d medie dim
mensioni proovocando l’’esodo di circa 100.0000 sfollati. An
nche in
questo casoo è scattata un'operazio
one congiunnta FARDC//UPDF (l'essercito uganndese) contrro i ribelli,
conclusasi il 14 marzoo 2009 senzza risultati cconcreti per la sicurezzaa della regioone (si segn
nalano

infatti nuovi attacchi del LRA). La MONUC, che dispiega nella Repubblica Democratica del Congo
circa 17.000 effettivi, è rimasta tagliata fuori sia dalla gestione della crisi sia dalle operazioni
antiguerriglia che sono state organizzate a inizio 2009. È in corso un riposizionamento di alcuni
reparti dall'Ituri e da altre regioni ritenute relativamente tranquille verso il Kivu e l'Haut Uélé.

Situazione Economica
Non esiste una politica economica volta al benessere del paese.
Il sottosuolo contiene oro, diamanti, rame, coltan, cassirite; Il suolo produce caffè, the, tabacco,
olio di palma; la fauna è composta da specie di animali molto rare, come gorilla, elefanti (avorio),
rinoceronti bianchi, okapi ( due specie solo nel Congo ); per non parlare della foresta, traboccante di
legni pregiati. Tutto questo viene selvaggiamente saccheggiato, illegalmente sfruttato da coloro che
impropriamente occupano i territori circostanti e da sostenitori occidentali, che considerano la
Repubblica Democratica del Congo un " affare lucrativo " una " fiera "alla quale non intendono,
chiaramente, rinunciare.
- Secondo le statistiche del Consiglio Superiore dei Diamanti e dell'Organizzazione Mondiale
del Commercio, la produzione del Rwanda, Uganda e Burundi è passata da 99 tonnellate di
minerali nel 1999, a 250 tonnellate nel 2000.
L'analisi dei dati economici e commerciali mostra che questi paesi hanno solamente esportato
le ricchezze, ufficialmente non le hanno prodotte; la domanda che ci si pone è, effettivamente,
da dove e come li hanno ricavate? Dal 1970, il PIL del Congo è cresciuto con un tasso negativo del 3%, questo vuol dire che la sua
situazione economica sta peggiorando di anno in anno.

Coltan
Coltan (contrazione per columbo-tantalite) è il nome comune e colloquiale usato in Africa (nella
regione geografica del Congo) e, talvolta, dall'industria mineraria in Africa per una columbitetantalite a relativamente alto tenore di tantalio.
Il termine coltan ha ottenuto un particolare riscontro da parte dei mass media per le implicazioni
sociali, etiche e politiche che assume, nell'Africa congolese e in Rwanda, l'estrazione e la vendita
para-legale e non controllata di columbo-tantalite. Il minerale estratto in questi paesi è usato come
una redditizia fonte economica da parte di diversi movimenti di guerriglia e concorre, quindi,
indirettamente ad alimentare la guerra civile nella regione del Congo.

Il coltan nell'Africa congolese
Il valore commerciale del tantalio è molto elevato e, di conseguenza, anche una bassa produzione,
come quella congolese, può fornire elevati proventi economici.
Con l'aumento della richiesta mondiale di tantalio, si è fatta particolarmente accesa la lotta fra
gruppi para-militari e guerriglieri per il controllo dei territori congolesi di estrazione. Un'area
particolarmente interessata è la regione congolese del Kivu (sul confine centro-orientale della
Repubblica Democratica del Congo) e i due stati confinanti, Rwanda e Uganda; gli intermediari che

trattano la vendita del coltan in questi due paesi si approvvigionerebbero, infatti, dai giacimenti
minerari congolesi.
I proventi del commercio semilegale di coltan (così come di altre risorse naturali pregiate) attuato
dai movimenti di guerriglia che controllano le province orientali del Congo, alimentano la guerra
civile in questi territori. Tuttavia, il fatto che gruppi armati o comunque non rappresentanti società
statali e industrie, si impossessino del minerale e lo vendano con grossi introiti ad acquirenti
principalmente occidentali od asiatici non costituisce di per se un reato in nessuno dei tre stati
interessati, rendendo più controversa la situazione. All'acquisto di columbo-tantalite congolese si
sarebbero interessate, come intermediarie, anche organizzazioni criminali europee ed asiatiche
dedite al traffico illegale di armi, che verrebbero scambiate con il minerale.
La questione dello sfruttamento incontrollato delle risorse congolesi ha raggiunto un livello di
gravità tale da interessare l'ONU che ha pubblicato, nell'ottobre 2002, un rapporto che accusava le
compagnie impegnate nello sfruttamento delle risorse naturali del paese africano - tra cui il coltan di favorire indirettamente il prosieguo della guerra civile. Nell'inchiesta in merito all'acquisto di
columbite-tantalite venne coinvolta anche la H.C Starck, una sussidiaria della Bayer che si occupa
della raffinazione di metalli di transizione quali il molibdeno, niobio, tantalio, tungsteno e renio e
della produzione per il mercato dell'elettronica, dei semiconduttori e dei superconduttori, di parti di
precisione in leghe speciali e componenti ceramici.
Per approfondire, vedi la voce: Bayer Controversia sulla guerra civile in Congo.

Il rapporto del 2002 fu alla base di una condanna di ordine generale da parte del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, nel 2003, in merito allo sfruttamento delle risorse naturali della
Repubblica Democratica del Congo che comprendono, oltre alla columbite-tantalite, anche diamanti,
smeraldi, uranio, oro e altri metalli preziosi.
Il Tantalum-Niobium International Study Centre - un'organizzazione internazionale con sede in
Belgio che raggruppa i maggiori produttori, raffinatori e intermediari mondiali di tantalio e niobio ha esortato i suoi associati ad evitare l'approvvigionamento di columbo-tantalite congolese e
rwandese denunciando come eticamente inaccettabile tale commercio in quanto la vendita del
minerale in quei paesi finanzia e ha finanziato la guerra civile oltre ad aver creato danni ambientali
a causa dello sfruttamento minerario indiscriminato.

