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LA GUERRA PER LE RISORSE

'l'uni i misteri della morte
dell'ambasciatore iii Congo
Luca Attanasio, con il carabiniere Vittorio lacovacci, era diretto nella regione del nord Kivu su un'auto dell'Onu
Da anni la missione delle Nazioni unite è accusata di assistere impotente a un conflitto infinito tra milizie

LUCA ATTANASIO

L'uccisione dell'am-
basciatore italiano
Luca Attanasio in
Congo e del carabi-
niere Vittorio laco-
vacci, nei pressi di

CGoma, estremo lembo sud della
regione del Kivu settentrionale, a
un passo dal. Ruanda„è una trage-
dia nella tragedia,
Attanasio aveva una moglie, trefi-
glie, una di 5 anni e due gemelli-
ne di 3, ed era molto impegnato
nel tentativo di ricostruire tufi dia-
logo tra Repubblica Democratica
del Congo e Italia che era diventa-
to difficile negli untimi anni,
La sua moir ìq ilinee anChe
preoccupante fatture di instabili-
iii e l e nS l uri e o c un'area r'ar k'a da decen-
ni in pieno caos a causa diiconflit-
ti che hanno predano infinite
stragi, esodi di massa e precipita-
to tutto l'est del paese in una si-
tuazione di drammatica emer-
genza umanitaria: solo nel 2020, i
morti tra i civili tarmo superato
la cifra cli 7000 mentre gli sfollati
nell'areo dei tO mesi, ammonta-
no acirca 1OC4rila. iit totale circa
cinqmie milioni di sibilati interni
e oltre 500.000 quelli fuori dai
confini.
B qui inoltre, che
siè diffuso il virus
dell'Ebola (dall'a-
gosto 2018 ha col-
pito 3420 persone
e ucciso oltre
2400), ufficialmeri-
ite debellato nel se-
condo semestre
del 2020 ma peri-
colosamente riaf-
facciatosi agli ini-
zi di febbraio.
Il tutto nel più to-
tale disinteresse di tutti gli attori
a cominciare dal governo centra-
le fino alla comunità internazio-
nale.
II ruolo di Attanasio
il giovane diplomatico, giunto a

Kinshasa nel 2017 per rilanciare
una sede rimaste vacante per no-
ve mesi dal gennaio al settembre
di quell'al irto, senti va la responsa-
bilità di favorire una nuova nar-
razione del Congo e dell'Africa in
genere, e il richiamo insito nel
ruolo di ambasciatore a promuo-
vere lo scambio pacifico tra stati
e culture.
Incontrato in un suo passaggio a
Roma e incuriosito dall'inchiesta
di Domani sullo sfruttamento di
individui e ambiente per ]'estra-
zionedcel colta i to Bell'ex Kataiga,
aveva più ve] te manifestato la vo-
lontà di ospitare giornalisti e faci-
litare la conoscenza del grande
paese centroafricano in Italia. Lu-
ca Attanasio ha iniziato la carrie-
ra diplomatica da giovanissimo:
a33 anni h:t nominato vice cons o-
le a Casablanca, Marocco e, resta
ta inevo sa la nomina del console,
fu lui a prendere l'incarico. una
designazione in Nigeria e la chia-
mata a Kinshasa a 40 anni,
,Essere ambasciatore— ebbe a. di-
re mentre gli veniva consegnato
il premio "Nassirya per la Pace”
dalla associazione salernitana
Elaia lo scorso ottobre—non e un
lavoro ma una missione, a volte
anche pericolosa. Ma abbiamo il
dovere di dare l'esempio». Ed è si-
curamente con questo spirito
che è entrato in macchina nella
martinara di lunedì 22 febbraio
per recarsi nel nord Kivu.
La miss ione Onu e I misteri
La sua ultima, tragica missione,
per portare aiuti alla popolazio-
ne, l'ha fatta a bordo d ii unavet tu-
ra non blindata del Word. Food
Program - in un convoglio com-
posto da macctine della Monu
sco (la missione cui pace dell'aia),
del wfp e dell'esercito congolese
---proprio nell'area teatro di scon-
tri e tra le più calde al inondo.
Dalla ricostruzione fatta daalctl
n suoi amici nel nord Kivu, sem-
bra che avesse voluto lui recarsi
personalmente stil luogo, molto
distante dalla capitale, al fine di

comprendere meglio la situazio-
ne in cui versa la regione in vista
di una organizzazione della di-
stril-finzione degli aiuti. Lo scopo
dell'agguato è veramente avvolto
nella nebbia.
AI momento prevale l'ipotesi di

un tentato rapi-
mento, anche se
restano perplessi-

tà riguardo alla
possibilità che sia
stato premedita-
to, organizzato ed
esegr: i to miseri( te-
stio di au amba-
sciatore: ur.'azia-
ne gravissima che
corrisponde a un
atto di guerra ver-
so uno stato. Qual-

cuno avanza la te-
si di un tentativo di rapina finito
male con l'unica guardia del co-
pro a bordo della vettura che
avrebbe sparato e gli esecutori
che avrebbero risposto al fuoco
uccidendo carabiniere, autista e
ambasciatore. Le ipotesi, data an-
che ladifficoltit a reperire notizie
certe ïn un'area in cui regna la-
naie]] seno tutte embrionali.
La zona orientale della Repubbli-
ca Democratica del Congo è passa-
ta senza soluzione di continuità
dalle guerre dei Grandi Laghi e i
massacri dei primi anni '90, all'at-
tuale situazione eli conflitto per-
manente. Le tre province dell'Ïtu-
ri, del Kivu del nord e del sud, si
trovano a vivere in uno stato di
guerra senza che il governo cen-
trale lucivi a porvi rimedio. E se
li -i ma si incolpavano gli interes-
si della dinastia Kabila al gover-
no del paese per 22 anni (Lau
rent-I sire Kabila dal 1997 al
2001 e 11 figlio lospeh dal 2001 al
2019, ndr) —quali fattori alla base
di un mancato intervento di Kin-
shasa, ora il dito è puntato sul
nuovo presidente Félix Tshiseke-
di e le sue promesse eluse di ripor-
tare pace.

Di.recente, l'Unbcr, allarmata dal-
la recrudescenza degli scontri ha
lanciato un allarme globale 'per
le continue atrocità commesse
da gruppi armati nella Repubbli-
ca Democratica del Congo orien-
tale, divenute parte di ima strate-
giavolta sistematicamente a nnr-
bare la vita dei civili, instillare
paure e generare caos
112020 e stato un annus horribilis
che, nonostante la diffusione del
la pandemia, ha visto aumentare
il numero di morti, feriti e sfolla-
ti. Ma i1 2071 non lascia adito a
grandi s jie: a n ze, visto cl le ma ssa-
crï, s accheggi stupri di massa e ra-
pimenti h anno continuato a veri-
ficarsi anche negli ultimi giorni.
Come riporta Nigrizia, tra 115 feb-
braio e l'8 sono stati massacrate
una ventina eli persone nella zo-
na di Beni e a centinaia hanno
preso la via della fuga,
Le milizie
In tutta l'area che si trova a ridos-
so dci Ruanda, il Burundiel't. gan•
da, ricchi ssinra eli materie prime
e di minerali di altissimo valore,
sono lui azione tra i 110 e i 160
gruppi armar]. Il predominio ter-
ritoriale significo ricchezze smi-
surate e accordi con multinazio-
nali da fatturati miliardari. Una
guerra che continua ad alimenta-
re commerci e, proprio, per que-
sto, non deve essere interrotta.
I gruppi armati hanno il totale
controlla di intere regioni e im-
pongono misure come fossero lo
stato: a novembre 2020, corre de-
nun e i  i'Unhcr, gruppi armati
hanno introdotto il pagamento
distasse illegali per quanti deside-
nano accedere alle proprie fatto-
rie nei inc-p i villaggi di origine,
nel terri tori odi ltuts.hunu. In un'a-
tea già ti d otta allo stremo, signifi-
ca fame e morte.
L'obiettivo delle guerre in litui,
nel nord e nel sud del Kivu, come
riportano molto osservatori, è
sempre lo stesso: la ricerca e l'ac-
caparramento di terre di popola-
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a ioni indigene da parta~ dii gruppi
stranieri provenienti da Uganda,
Ruai .da t_Purundi.Uccidono dan-
noal.le fiamme persone nei vi Ilag-
gi per costringerli a fuggire altro-
ve e occupare la loto terra, i t peri-
colo, ormai per molti osservarmi
già realtà, è la "balcanizzazione"
del Congo, una sorta di spartizio-
ne in mille staterelli legati a inte-
ressi economici e all'estrazione
del minerali preziosi. La solita
maledizione delle' risorse che, spe-
cie i ie] Coi 1go straricco di oro, dia-
manti r. tacriu, coitan, cobalto
etc, ti porta a pensare, meglio re-
stare poveri.

La forza di pace non basta
Sotto accusa, in questa situazio-
ne di assoluto caos omicida, la for-
za di pace dell'onu l.a Monusco,
infatti, conta oltre 20.000 uomini
sul terreno preposti a garan Lire si-
curezza alla popolazione e vanta
una attrezzatura di prim'ordine.
Come è pus-abile quindi, else da
anni si perpetuano stragi talvol-
ta anche all'arma bianca, senza
che tantissimi effettivi, armati fi-
no ai denti, non riescano a fare
nulla?
Da molti sono accusati di assiste-
re inermi ai massacri, da altri ad-

dirittura di parteciparvi. l caschi
blu in Congo sono ormai da anni
sotto la pressione di ampli setto
ri della società civile che non solo
denuncianola totale in ffi c'.cia
ma arrivano a chiederne l'imme-
diata chiusura quale rarisani per
ristabilire un minimo di ordine,
Non mancano, poi, le critiche
all'esercito regolare accusato di
corruzione, collusione e conni-
venza con i gruppi armati.
Su tutto, poi, regna sovrana la po-
veri. estrema. L'insicurezza ali-
menta e sta toccando livelli mai
ragg iunri in precedenza: secon-
do l'onu metà della popolazione

In tutta l'area
che si trova a
ridosso del
Ruanda, il
Burundi e
PUganda ricca
di minerali
sono in azione
tra iI40ei160
gruppi armati
1-OTL' LiPRESSE

locale— un quinto sono bambini
— è ad alto rischio nei prossimi
sei mesi se gli aiuti non saranno
immediati. Proprio a questa gen-
te voleva dedicare la sua attenzio-
ne Luca Attanasio. La sua missio-
ne era mischiarsi con la popola-
zione per favorire dialogo e svi-
luppo. Ma è stata brutalmente in-
terrona da mani violente.

Luca .itrcrncrsi« omanim dell'am-
basciatore ucciso.. d i1 giornalista
che 1-ia condotto l'iracii;esrafinanzia-
tadar lettori di Domai-11,50c r; airric-
re di cobalto ir Colgo.
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Il tesoro
Chi controlla il
territorio ha in
mano risorse
preziose per le
multinazionali

Toni  misteri della morle
dell'ambasciatore in Congo
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