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L'editoriale

Kivu Security Tracker 

Progetto congiunto del Congo Research 

Group e di Human Rights Watch, 

con sede nel Centro di Cooperazione 

internazionale della New York 

University, monitora la violenza dei 

gruppi armati e delle forze di sicurezza 

congolesi nelle province orientali del 

Nord e Sud Kivu, in Rd Congo. Il progetto 

ha l’obiettivo di far comprendere meglio 

le tendenze dei crimini, le cause 

dell’insicurezza, le più gravi violazioni 

dei diritti umani e della legge 

internazionale attraverso mappe, 

grafici e rapporti analitici. 

www.kivusecurity.org

Il mondo è rimasto colpito dalla notizia dell'agguato e 
dell'uccisione di Luca Attanasio, giovane ambasciatore 
italiano nella Repubblica democratica del Congo (Rd Congo) il 22 febbraio 
scorso. Si è scoperto che quel paese esiste e che nelle sue regioni orientali – 
Nord Kivu, Sud Kivu e Ituri – quel tipo di crimini non sono affatto una novità: 
da oltre venticinque anni si combatte per terre e coltivazioni, minerali, 
petrolio, gas. È in atto un vero e proprio tentativo di balcanizzazione di quelle 
aree per controllarne le risorse in un complesso groviglio di multinazionali, 
gruppi armati, signori della guerra, nuclei di autodifesa, eserciti (congolese 
e dei paesi confinanti Rwanda, Uganda, Burundi). Dove il Rwanda tiene le 
fila per conto terzi e comanda l’intera zona dei Grandi Laghi per sostenere 
il sistema mondiale degli apparati elettronici, che non vive senza coltan e 
cobalto. Un omicidio così pesante non può avvenire senza il via libera di Paul 
Kagame, alla testa del Rwanda dal 1994.
Da quel 22 febbraio i crimini non si sono fermati e tutto continua come 
prima. Anzi. Il Kivu Security Tracker ha denunciato che dal 2017 fino al 
25 marzo 2021 si sono contati 4.373 morti – tra loro moltissimi civili – e 5.661 
rapimenti.  Nei giorni seguenti l'assassinio di Attanasio, Iacovacci e Milambo, 
11 persone sono state ammazzate e una dozzina di case sono state bruciate. 
Il 2 marzo è stato ucciso Williams Mulahya Hassan Hussein, il magistrato 
a capo del tribunale militare di Rutshuru, nel Nord Kivu, sulla stessa strada 
di Attanasio. E così via, in una escalation quasi quotidiana che sembra 
inarrestabile. Perché se ci fosse davvero una volontà politica, nazionale e 
internazionale, la soluzione si sarebbe già trovata da molto. Come è possibile 
che la forza della Monusco (contingente di caschi blu dell’Onu composto da 
17.500 soldati) non arrivi a fermare questi crimini?
David McLachlan-Karr, vice-rappresentante speciale del segretario generale 
delle Nazioni Unite in Rd Congo, ha dichiarato che gli assassini di Attanasio 
saranno «identificati e perseguiti con la massima determinazione». Parole 
vuote e insulto alle vittime, dal momento che nessuna azione concreta è stata 
finora intrapresa per frenare l'instabilità nella regione. 
Onu inefficace e governo di Kinshasa assente, anche perché in via di 
ricomposizione dopo il ribaltone voluto dal presidente Tshisekedi: a chi ci si 
può appellare?
Facciamo nostra la proposta del premio Nobel per la pace 2018, il dottor 
Denis Mukwege, che ha proposto un Tribunale penale internazionale per 
la Rd Congo. Da quel momento ha ricevuto minacce di morte perché ha 
messo il dito nella vera piaga. L’unico modo per fare davvero nomi e cognomi 
e portarli sul banco degli imputati. Per aprire finalmente gli occhi sul 
sistema di potere costruito nel cuore dell’Africa e funzionale alla ricchezza 
occidentale: il regime rwandese di Paul Kagame.

IL REGIME RWANDESE DAVANTI 

AL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE

Filippo Ivardi Ganapini



In rilievo

Uomini delle Forze armate 
congolesi nell’Ituri
IL RWANDA CONTROLLA  
I POSTI DI COMANDO

Paul Kagame, presidente 
del Rwanda
HA ALLUNGATO LE MANI 
SUL NORDEST DELL’RD CONGO

Chi comanda 
nella “terra 
di nessuno”  

RD CONGO  > 

IL NORDEST BALCANIZZATO
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U
FFICIALMENTE SONO 3 DELLE 26 PROVINCE CHE COMPONGO-

NO LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. NEI FATTI, 

ITURI, NORD KIVU E SUD KIVU, NEL NORDEST DEL PAESE, SONO 

TERRE CONTESE da almeno 25 anni. Le uccisioni di civili 
in quelle terre sono all’ordine del giorno. Lo scorso 22 febbraio, 
l'omicidio nel Nord Kivu dell’ambasciatore italiano Luca Atta-
nasio ha portato alla ribalta questi territori periferici, in conflitto 
permanente, guidati da istituzioni fragili e spesso corrotte, tra-
boccanti di materie prime e oggetto proprio per questo delle at-
tenzioni avide dei paesi confinanti. Siamo di fronte a una “terra 
di nessuno” dove agiscono molteplici attori. Cerchiamo di indivi-
duarli e di valutarne le responsabilità.

Gli attori

La prima responsabilità è dei governi centrali che si sono succeduti 
nella capitale Kinshasa. Quello dell’attuale presidente Félix Tshi-
sekedi è nato da un broglio elettorale nel 2018, che lo ha portato ad 
allearsi con il presidente uscente Joseph Kabila. Salvo poi accorger-
si, lo scorso dicembre, che quell’alleanza gli impediva di attuare il 
suo programma, che aveva tra i punti qualificanti la pacificazione 
del nordest. Kabila in quasi vent’anni di potere non si è mai pre-
occupato del nordest, anzi la balcanizzazione gli andava bene così 
come al suo padrino Paul Kagame, l’eterno presidente del Rwanda.

E appunto il Fronte patriottico rwandese (Fpr), il partito-stato 
che comanda a Kigali dal genocidio del 1994, è un altro primo 
attore che la comunità internazionale considera elemento di 
stabilità e che, quindi, si muove liberamente in Africa centrale. 
Così Kagame, con il pretesto di contenere gruppi armati che in-
sidierebbero il suo regime, controlla il nordest dell’Rd Congo e 
considera i minerali e le terre coltivabili della regione una sorta 
di bottino di guerra per sé e per i suoi mandanti, nonché alleati, 
occidentali.

C’è l’Uganda, dove l’Fpr ha creato le sue basi come movimen-
to di guerriglia negli anni ’80 e ’90 e da dove è partito nel 1994, 
approfittando del genocidio (500mila morti, in prevalenza tutsi e 
hutu moderati, ndr) per rovesciare il governo hutu. L’Uganda con-
tinua a essere presente con le Forze democratiche alleate (Adf), 
milizia che da 15 anni opera in Rd Congo ed è funzionale agli in-
teressi del presidente ugandese Museveni, da una vita al potere.

Veniamo ai gruppi armati. Ne sono stati contati 122 (vedi box). 
Ci sono le ben strutturate Forze democratiche per la liberazione del 
Rwanda (eredi di chi aveva attuato genocidi contro gli hutu rifugiati-
si qui nel 1994) e ci sono “signori della guerra” improvvisati: spesso si 
tratta di soldati dell’esercito congolese che, rimasti senza stipendio, 
cercano di sopravvivere… Quanto a quelle che sono definite “mili-
zie etniche”, bisogna distinguere: nella balcanizzazione c’è una cer-
ta milizia che cerca di ritagliarsi uno spazio economico e politico e 
un’altra costituita da etnie locali, che si battono per difendere il loro 
territorio e che si oppongono alla spartizione del nordest.

E a proposito di spartizione, come si muovono le multinazionali 
minerarie? I minerali estratti da aziende locali e da minatori arti-
gianali sono trasportati ai confini con Uganda e Rwanda soprattut-
to. Sono i due paesi che costituiscono il mercato di acquisto delle 
multinazionali che non comprano dal paese dove ci sono le minie-
re. Prendiamo la società cinese Huayou Cobalt che fornisce cobalto 
utilizzato per produrre batterie e che ha tra i suoi clienti Microsoft, 
Samsung, Sony, Daimler e Volkswagen… Il cobalto viene selezio-
nato e inviato in Cina via Malesia. La multinazionale bypassa 
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Come si spiega la morte 
dell’ambasciatore Luca 
Attanasio nel Nord Kivu? 
Mettendo in fila le piaghe 
della regione: debolezza
dello stato, occupazione 
strisciante da parte del Rwanda, 
ambiguità dell’esercito, 
opportunismo dei gruppi 
armati, interessi minerari, 
indolenza della missione Onu

di Anselme Bakudila
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L’ambasciatore  
Luca Attanasio
UCCISO IL 22 FEBBRAIO 
NON LONTANO DA GOMA 
(NORD KIVU)
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Ciad

ELEZIONI PRESIDENZIALI

DELL’11 APRILE

Il vuoto dietro a Déby 

Per il presidente, eliminati i veri concorrenti 
alla corsa per la guida del paese, il voto 
si preannuncia in agevole discesa. Ma una fetta 
delle opposizioni e della società civile 
non demorde e prepara la controffensiva

di Filippo Ivardi Ganapini

Al potere dal 1990
IL PRESIDENTE CIADIANO 

IDRISS DÉBY 

20
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I
L RISULTATO LO CONOSCIAMO GIÀ TUTTI. INU-
TILE PARLARNE. IDRISS DÉBY ITNO, PRESIDENTE 
DA OLTRE TRENT’ANNI, si avvia verso il sesto 
mandato al vertice del paese, con il sostegno 

sempre più incondizionato di Parigi, dopo il di-
spiegamento del governo ciadiano di altri 2mila 
soldati nel Sahel, per rafforzare la lotta al terro-
rismo. 

Nel suo meeting di apertura della campagna 
elettorale, sabato 13 marzo, Déby si è mostrato 
sicuro di vincere al primo turno. Nello stadio 
della capitale N’Djamena quarantamila soste-
nitori lo hanno inneggiato senza tener conto 
delle norme anti-Covid 19. Hanno ascoltato 
le solite promesse di un improbabile sviluppo 
del paese mentre la popolazione sale nelle gra-
duatorie della povertà. Si preannunciano nuo-
vi scioperi del personale medico e insegnante, 
si taglia internet quando ci sono disordini nel 
paese e la corrente elettrica in alcuni quartie-
ri della capitale. Ancora Déby ha sbrodolato i 
suoi risultati in termini di sicurezza, reiterato 
le derisioni all’opposizione e la sua difesa sul 
caso Yaya Dillo, membro della sua famiglia. 
Quest’ultimo, dopo anni di ribellione, era ri-
entrato tra le file del governo e dei fedelissimi 
del maresciallo Déby, prima di cambiare anco-
ra casacca pochi mesi fa, quando ha deciso di 
candidarsi alla guida del paese. Scelta che gli 
è costata cara: la casa accerchiata dalle forze 
dell’ordine e dalle guardie presidenziali, uno 
scontro a fuoco violentissimo con alcuni morti 
e la fuga obbligata.

Opposizioni disperse
Le opposizioni, sempre in ordine sparso al 
voto, hanno gridato alla militarizzazione del 
processo elettorale, sollecitato un’inchiesta 
internazionale indipendente e denunciato 
una dittatura che mostra gli artigli proprio in 
vista delle elezioni. L’alleanza Victoire, com-
posta da un cartello di quindici partiti, si è 
sciolta presto al punto che il suo candidato, 
Théophile Bongoro, ha addirittura rinunciato 
alla competizione. Anche gli storici oppositori 
Saleh Kabzabo e Ngarley Yorongar hanno get-
tato la spugna, non vedendo le condizioni per 
una corsa trasparente e ad armi pari. Stessa 
sorte per il più giovane Brice Mbaimon, che 
lascia per l’evidente squilibrio provocato dal 
clan Déby e dall’assenza di ogni iniziativa del-
la Commissione elettorale nazionale indipen-
dente (Ceni) per garantire un processo eletto-
rale equo e trasparente. 

Restano in campo appena cinque compar-
se di minor rilievo e senza alcuna possibilità 
di andare al ballottaggio. Tutte persone che 
gravitano attorno all’universo Déby e che non 
gli procurano alcun fastidio. Il vero leader 

Restano in campo appena cinque 
comparse di minor rilievo 
e senza alcuna possibilità 
di andare al ballottaggio
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La coppia
DÉBY CON IL PRESIDENTE FRANCESE, 

E SUO ALLEATO, EMMANUEL MACRON

Preparativi per il voto
UN SEGGIO ELETTORALE 

CIADIANO NEL 2016

NIGRIZIA APRILE 2021
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È un vicino invadente 
e interessato alla guerra 
nel Tigray e alla crisi del Tplf, 
partito con cui ha conservato 
rancori soprattutto dopo 
la guerra di fine anni ’90 
per i confini. Ma la presenza 
eritrea nello scenario etiopico 
nasconde anche le sue nuove 
velleità regionali

di Bruna Sironi

La rivincita di Asmara

Eritrea

IL SUO RUOLO NELLA CRISI ETIOPICA 

I
L 10 MARZO A WASHINGTON MIGLIAIA DI SO-

STENITORI DEI REGIMI ETIOPICO ED ERITREO 

SONO SCESI IN PIAZZA per denunciare la disin-
formazione imperante sulla guerra in Tigray. 

Nell’occasione il ministro dell’informazione di 
Asmara, Yemane Gebremeskel, twittava che per 
giudicare sull’imparzialità delle analisi in Tigray 
bisognava considerare la denuncia dei crimini 
di guerra a carico del Fronte popolare per la libe-
razione del Tigray (Tplf). Attribuiva, cioè, il con-
flitto ai leader del Fronte, colpevoli di aver voluto 
elezioni regionali in contrasto con le disposizioni 
di Addis Abeba e di aver attaccato il Comando 
settentrionale dell’esercito nazionale di stanza 
a Makallè, capitale tigrina, il 4 novembre 2020. 
Fatto, quest’ultimo, che avrebbe poi scatenato la 
reazione etiopica con il bombardamento aereo 
sulla regione e con l’esercito intervenuto «per ri-
portare legge e ordine». Nella narrativa dei due 
governi, quindi, si sarebbe trattato di un conflitto 
tutto interno al paese.

Ma questa ricostruzione dei fatti inizia a es-
sere messa in dubbio da molte testimonianze. In 
un comunicato del 10 marzo, l’organizzazione 
europea Eepa (Europe Esternal Programme with 

Militare etiopico
IL 4 NOVEMBRE 2020 

SCOPPIAVA LA GUERRA 

NEL E CONTRO IL TIGRAY
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Al Pd piace
fare la guerra

P
D, PARTITO DELLA DIFESA. PARTITO CON LE 

STELLETTE. PARE PROPRIO CHE AI PIDDINI 

PIACCIA GIOCARE AI SOLDATINI E CON LE 

AZIENDE CHE LI FINANZIANO. 
Dal 2014, con la sola eccezione della ministra 
Trenta, Palazzo Barocchini, sede del ministero 
della difesa, è occupato da loro. Prima con Ro-
berta Pinotti. Oggi con Lorenzo Guerini. 

Una manna, come vedremo, per generali e 
industrie di settore. Che apprezzano così tanto 
i dirigenti di quel partito da proporre ad alcuni 
di loro di trasferire professionalità e conoscenze 
negli uffici aziendali. È quello che è accaduto a 
Marco Minniti – ex ministro dell’interno del go-
verno Gentiloni e già con la delega ai Servizi se-
greti nei governi Letta e Renzi – che ha lasciato il 
parlamento per guidare la Fondazione «Med-Or» 
di Leonardo, l’ex Finmeccanica controllata per il 
30% dal ministero dell’economia. Colosso milita-
re italiano, al cui vertice c’è Alessandro Profumo, 
già banchiere, visto in più occasioni in fila per 
votare alle primarie del centrosinistra. Mentre 
un ex delfino di D’Alema, Nicola Latorre, è oggi a 
capo dell’Agenzia industrie difesa, nomina finita 
sotto la lente della Corte dei conti.

Ma al di là di controlli e porte girevoli, resta 
un dato non discutibile: mai come nella stagione 
piddina è cresciuta la spesa per la difesa. Lo cer-
tificano i documenti ufficiali del ministero. Nel-
la legge di bilancio emerge per il 2021 un deciso 
incremento: si parla di 24,54 miliardi di euro, un 
miliardo e 600 milioni in più rispetto al 2020 e 
circa 5 miliardi in più rispetto al dato del 2016. 
Secondo il bilancio di previsione, le spese fina-
li del ministero della difesa sono costituite per 
l'82,6% per cento da quelle correnti e per il 17,4% 
da quelle in conto capitale. Nel 2019, queste ul-
time erano il 9,5% e nel 2020 il 13,4%. Non è un 
dato secondario: le spese in conto capitale rap-
presentano il fondo da cui attingere risorse per 
gli investimenti, come è il caso degli acquisti dei 
nuovi sistemi d’arma. 

Un incremento che arriva nel pieno della pan-
demia e con un Pil, come ha certificato l’Istat, che 
per la prima volta negli ultimi 23 anni è andato 
sotto quota 1.600 miliardi di euro nel 2020, con 
un calo dell’8,9% rispetto al 2019.

Le risorse dal Mise

Ma il bilancio della difesa non sembra soffrirne. 
Anzi. E le sue cifre sono solo il punto di partenza 
per valutare la spesa militare. In attesa dei dati 
definitivi, infatti, ci sono risorse nascoste presso 
altri ministeri. Ad esempio, 1,4 miliardi di euro 
nei bilanci del ministero dell’economia e delle fi-
nanze per le missioni all’estero. Oppure «i fondi 
del ministero dello sviluppo economico (Mise) 
che dovrebbero servire per sviluppare la com-
petitività delle imprese e che, invece, finiscono 

Politica armata 

CALA IL PIL,  

CRESCE IL BILANCIO DELLA DIFESA

Boom delle spese militari italiane 
con Lorenzo Guerini al ministero. 
Solo per la politica industriale della difesa 
destinati oltre 7 miliardi di euro. 
Per il ministro puntare sulle aziende 
belliche significa «fare un investimento 
per le generazioni future»

di Gianni Ballarini

Il ministro 

della difesa

LORENZO GUERINI, 
MOLTO APPREZZATO 
NEGLI AMBIENTI NATO
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IL CAMMINO VERSO LA FRATELLANZA UNIVERSALE
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DOSSIER

di MARCELO BARROS, MARIA SOAVE BUSCEMI, 
FILIPPO IVARDI GANAPINI, CÉCILE KYENGE, 
JANVIER YAMEOGO   
disegni di:
LUÍS HENRIQUE ALVES PINTO

Al cuore della Fratelli tutti (Ft) il sogno di papa Francesco 

di una Politica (Ft 154-197) capace di recuperare lo stile del 

vangelo. Con novità importanti nel magistero della Chiesa: 

l’urgenza di una teologia del popolo per vivere l’appartenenza 

a una causa, la carica dei movimenti popolari (169) nuovo 

soggetto politico imprescindibile per la trasformazione sociale 

dal basso e il riassetto di nuove autorità politiche mondiali 

(172-173) capaci di governare la complessità. Novità rese 

possibili dall’amore che assume carattere politico (186). 

40

INVERTIAMO LA ROTTA.  
ADESSO

44 

COSÌ SONO DIVENTATA POPOLO

48

FERMENTO DI  
TRASFORMAZIONE

51
A PARTIRE  
DAGLI ULTIMI

54 

AMORE  
POLITICO

LA MIGLIORE
POLITICA

DALL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI
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“I
L DESPOTA AVEVA DEFINITO CON UNA ABILITÀ DA FARE 

INVIDIA QUALI FOSSERO LE CARATTERISTICHE E LE 

PECULIARITÀ DEI TRADITORI E LE AVEVA INSERITE NEL 

DIZIONARIO NAZIONALE. Migliaia di persone furono così arrestate. I 
cittadini erano sconvolti dalla portata della corruzione radicata nella 
società senza che se ne fossero mai resi conto e, basandosi sul Dizionario 
e sulle sue definizioni, si misero a scrutare i volti di parenti e vicini nella 
speranza di aiutare il Sistema a smascherare spie”.

È un Egitto paranoico, dominato dalla paura e dal sospetto quello 
ritratto nel racconto di Basma Abdelaziz, editorialista del quotidiano 
Al-Shorouq, giornale che sopravvive alla censura nonostante il non 
completo allineamento al regime di Abdel Fattah al-Sisi. Ritrae il 
tipico dittatore arabo, il prototipo di tutti i despoti che soggiogano 
il popolo, ricorrendo al lavaggio del cervello, alla propaganda e alla 
manipolazione del pensiero.

Basma Abdelaziz, neuropsichiatra che lavora presso un centro che si 
occupa della riabilitazione delle sempre più numerose vittime di tortura, 
è una rappresentante del filone narrativo che trasfigura in chiave 
distopica le condizioni in cui versa il mondo arabo. Un filone pessimista, 
nato dalle mani di scrittrici e scrittori il cui stile è fortemente influenzato 
dalla speranza di vivere in un mondo migliore e, al contempo, dalla 
frustrazione di non riuscire a cambiare realmente il quadro dei paesi nei 
quali vivono. Uno dei generi – insieme a quello dell’antiutopia – tra i più 
praticati dagli scrittori arabi dell’ultimo decennio, come emerge dalla 
antologia (Bompiani, 2021) curata da Isabella Camera D’Afflitto e Maria 
Avino, entrambe studiose di letteratura araba.

43 scrittori e scrittrici del XXI secolo, selezionati 
da due specialiste di letteratura araba, narrano 
di trasformazioni sociali e culturali che sfuggono 
agli schemi dei media. Dall’Egitto al Qatar, dalla 
Mauritania all’Arabia Saudita, dal Sudan all’Iraq

di Azzurra Meringolo

MONDI ARABI 
SI RACCONTANO
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Isabella Camera D’Afflitto  
e Maria Avino 
(a cura di)
VOCI DI SCRITTORI ARABI DI OGGI E DI DOMANI

BOMPIANI, 2021, PP. 344, € 15,00



Afroculture

74

Il poeta e cantante giamaicano 
è cresciuto a Londra, ha influenzato 
generazioni di giovani neri e lasciato 
un’impronta tra gli anni ’70 e ’90. 
Anche in virtù del taglio politico, 
razzismo e immigrazione,
delle sue opere. Un libro
ne ripercorre la vita

di Marcello Lorrai

I
STITUITO NEL 2009 PER ONORARE LA MEMORIA DEL 

DRAMMATURGO BRITANNICO HAROLD PINTER, 

IL PEN PINTER PRIZE È DESTINATO A PREMIARE UN 

EMINENTE SCRITTORE residente in Gran Bretagna, nella 
Repubblica d'Irlanda o nel Commonwealth. Scrittore che 
– nelle parole di Pinter – si sia distinto per un «risoluto, 
incrollabile» sguardo sul mondo, e abbia mostrato una 
«fiera determinazione intellettuale nel definire la verità 
delle nostre vite e delle nostre società». Nel 2020 il Pinter 
Prize è stato assegnato a Linton Kwesi Johnson, con 
questa motivazione: “È un poeta, una icona del reggae, 
un accademico e un militante che ha avuto un impatto 
enorme e multigenerazionale sul panorama culturale 
dell’ultimo mezzo secolo. La sua incisività politica e 
la sua instancabile indagine della storia sono davvero 
‘pintereschi’, così come lo humour che li pervade”. 

Negli anni Ottanta e Novanta LKJ (così il suo nome è 
abitualmente abbreviato) è stato una figura ampiamente 
nota anche in Italia: è apparso dal vivo in diverse 
occasioni nel nostro paese, i suoi album hanno avuto una 
circolazione non marginale, e i suoi testi poetici sono stati 
tempestivamente presentati e tradotti in alcune piccole 
pubblicazioni e poi in Facendo la storia e altre poesie (ETS, 
1989). Non ci si sbagliava già negli anni Ottanta a vedere 
in lui uno di quegli artisti che, giovani e sulla scena solo 
da pochi anni, si presentano con un'autorevolezza propria 
dei classici: e un classico LKJ è rimasto. Poi l’attività sia 
musicale che poetica di Johnson è andata rarefacendosi, 
e le generazioni più giovani possono non averlo presente: 
è quindi da salutare con favore il libro di Mara Surace, 
Inglan is a bitch. Vita e opere di Linton Kwesi Johnson 
(Agenzia X, 2120, pp. 212, € 15), che ricostruendo il 
percorso di Johnson offre anche abbondanti esempi (in 
originale con traduzione) della sua poesia. 
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