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	Nella regione orientale congolese del Nord Kivu, alla fine di agosto  sono tornate all'offensiva le milizie del Congresso nazionale per la difesa del popolo (Cndp) guidate dall'ex generale dissidente Laurent Nkunda  Batware. Le armi tornano di nuovo a imporsi nella lunga crisi congolese che sembrata avviata a una conclusione pacifica due anni fa, quando si tennero nel Paese elezioni generali sotto controllo internazionale e che avevano registrato una partecipazione imponente e un andamento certificato come sostanzialmente corretto dagli osservatori internazionali. 
	        In realtà, nonostante brevi periodi di pace, il conflitto nella Repubblica Democratica del Congo, soprattutto nelle regioni orientali, non si è mai placato durante gli ultimi dodici anni, da quando cioè nell'ottobre del 1996 scoppiò la prima guerra congolese con l'obiettivo di rovesciare il  dittatore Mobutu Sese Seko, al potere da quarant'anni. Lungo tutta la frontiera orientale —  nel Sud Kivu al confine con il Burundi, nel Nord Kivu al confine con il Rwanda, nell'Ituri al confine con l'Uganda e nella provincia Orientale al confine con il Sud Sudan —  hanno continuato a imperversare i gruppi armati. A poco sono serviti e i diversi accordi di pace firmati, le varie iniziative diplomatiche internazionali e il dispiegamento della Monuc, che con i suoi oltre 17.000 caschi blu è la più imponente missione mai messa in campo dalle Nazioni Unite. 
	        Evidentemente, però, gli effettivi della Monuc non bastano, tanto che il Segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon ha chiesto al Consiglio di sicurezza altri tremila uomini per difendere le popolazioni del Nord Kivu minacciate di ribelli di Nkunda e non solo. 
	Almeno per il momento, sembrano  vanificate  le speranze che lo scorso 23 gennaio aveva suscitato la firma a Goma, il capoluogo del Nord Kivu, di un accordo tra il governo di Kinshasa e le varie formazioni armate, compreso il Cndp di Nkunda, un gruppo congolese d'estrazione banyamulenge, imparentato all'etnia tutsi presente sia in Rwanda sia in Burundi. 
	        Nkunda, che già in passato aveva più volte sconfessato gli accordi con il Governo congolese guidato dal presidente Joseph Kabila, anche questa volta non si è smentito. La sua motivazione dichiarata è sempre la stessa, cioè l'accusa al Governo di connivenza con i ribelli hutu rwandesi delle Forze democratiche per la Liberazione del Ruanda (Fdlr), riparati in Nord Kivu dopo il genocidio dei tutsi in Rwanda del 1994. 
	        Da parte loro, le autorità di Kinshasa accusano esplicitamente il Rwanda non solo di equipaggiare e finanziare le milizie di Nkunda, ma di aver già più volte sconfinato con proprie truppe. Del resto, che i ribelli di Nkunda (stimati in al massimo seimila effettivi) abbiano imponenti appoggi esterni è  pacifico. Benchè le milizie del Cndp, come del resto quasi tutte quelle dei diversi signori della guerra africani, abbiano commesso ogni tipo di crimine contro l'umanità, Nkunda non è stato mai davvero perseguito. Anzi,  ha di fatto instaurato un proprio feudo soprattutto nelle zone dei monti Masisi e di Rutchuru, dove da anni impone tasse,  dogane, posti di controllo con tanto di bandiere del Cndp.  
	        A giudizio della gran parte degli analisti internazionali, è palese altresì la volontà del presidente rwandese Paul Kagame  di arrivare a controllare le le ricchezze naturali dei territori congolesi oltre il confine occidentale dei suo Paese, densamente popolato e militarmente forte, ma con minori risorse.
	        Negli ultimi giorni, si sono fatte sempre più insistenti le voci sulla presenza anche di truppe angolane, in questo caso alleate di quelle governative congolesi, anche se il Governo di Luanda ha seccamente smentito. Le preoccupazioni per una riesplosione di un altro conflitto africano generalizzato non sono dunque eccessive, al punto che sono state prospettate dallo stesso Ban Ki-moon.  
	        Al tempo stesso, resta aperta la crisi nell'Ituri, che negli anni scorsi, all'interno del più generale contesto della guerra congolese, assunse  proprie specifiche caratteristiche, legate sia e soprattutto al controllo delle ingenti risorse naturali dell'area sia ai conflitti tra etnie, con gli Hema     ritenuti manovrati   da Uganda e Rwanda e i Lendu  considerati  legati  a Kabila, pur  nella generalizzazione dovuta in ogni valutazione della complessa vicenda congolese. 
	        Proprio il protrarsi delle violenze  nell'Ituri  dopo la fine formale dellla guerra,  spinse  tre anni fa l'Unione Europea a dispiegarvi, su mandato dell'Onu, la missione Artemis, la prima mai condotta da truppe dell'Ue  al di fuori del contesto Nato. Artemis terminò quando anche l'Ituri venne fatto rientrare nelle competenze  della Monuc.
	        Infine, nell'intricata interconnessione tra le diverse crisi della regione africana dei Grandi Laghi, alla ripresa del conflitto in Nord Kivu si è aggiunta in queste settimane quella delle incursioni sanguinose dei ribelli nordugandesi dell'Lra guidati da Joseph Kony, protagonisti da oltre un ventennio di sistematiche atrocità in un altro dei tanti conflitti africani dimenticati, quello che ha visto massacrate le popolazioni nilotiche del nord dell'Uganda. 
	        Anche le bande armate dell'Lra hanno riparato in territorio congolese, nella provincia Orientale, dopo aver perso le loro tradizionali basi in Sud Sudan, in seguito all'accordo che pose fine nel gennaio 2005 all'ultraventennale  conflitto civile in quell'area. 
	        Peraltro, anche questo conflitto ciclicamente rischia di riesplodere, soprattutto a causa dei contrasti tra il Governo autonomo del Sud Sudan e quello centrale sudanese di Khartoum sulla gestione delle risorse petrolifere.
	        E questo solleva, anche per le vicende congolesi, la questione di fondo. Le rivalità etniche sono solo uno degli aspetti dei conflitti africani e neanche il principale. Nella Repubblica Democratica del Congo, come in quasi tutta l'Africa, i contrasti sono legati innanzitutto e soprattutto al controllo delle immense risorse minerarie. 
	        Tra le ricchezze dell'est congolese basta citare il coltan, la lega naturale di columbio e di tantalio, che fornisce elementi indispensabili all'industria più avanzata di tutto il mondo. Il columbio, chiamato anche niobio, è  utilizzato per assemblare componenti della tecnologia spaziale perchè ha la caratteristica di raggiungere la fusione a temperature elevatissime, mentre in lega con il titanio risulta tra i migliori superconduttori conosciuti. Il tantalio è invece utilizzato nella componentistica interna di  gran parte degli strumenti elettronici, dai telefoni cellulari ai videogiochi.
	        Del resto, per il Congo la ricchezza è  da sempre una maledizione. Dagli schiavi al coltan, il Paese ha sempre fornito carburante al mondo moderno e per questo non ha mai  smesso di soffrire.  All'inizio del '700  i  mercanti  di schiavi arrivarono nel Paese e  si stabilirono sulle rive del  fiume Congo, da dobve si spingevano all'interno per catturare schiavi destinati  alle  piantagioni negli Stati Uniti. Dopo la fine del commercio degli  schiavi,  quel territorio, come gran parte dell'Africa, venne  conquistato dagli europei che depredarono risorse come l'avorio  e il caucciù e provocarono violenze infinite (ne dà una testimonianza letteraria importante il  romanzo-verita  Viaggio all'inferno di Joseph Conrad). 
	        Il  territorio del Congo diventò per 23 anni proprietà  privata di  Leopoldo II re del Belgio che costruì una grande fortuna grazie  allo sfruttamento delle risorse e degli schiavi, questa volta  sul loro stesso territorio, utilizzati per la raccolta del  caucciù, materia pregiata per la nascente industria della  gomma. Il suo esercito privato nei 23 anni di dominio, uccise circa dieci milioni di persone, la metà  dell'intera popolazione.   Nel 1908 il Congo venne  incorporato dal Governo del Belgio e quella carneficina si  fermò. Continuò però lo sfruttamento delle risorse. 
	        Dopo la  dichiarazione di indipendenza del 1960, il Paese venne governato  Mobutu Sese Seko che raggiunse il potere grazie al  sostegno degli Stati Uniti e soprattutto agli aiuti economici di  circa un miliardo di dollari. Mobutu sfruttò le risorse al pari  degli altri conquistatori e  visse nello sfarzo in patria e all'estero, dove trasferì capitali fino alla sua  caduta nel 1997. Secondo alcune stime, nei suoi quasi  quarant?anni di dominio assoluto depredò risorse per quattro miliardi  di dollari. Ma il peggio è  arrivato proprio con la cacciata del  dittatore e con l'invasione del territorio da parte degli eserciti dei Paesi vicini e delle milizie di mercenari.  
	        L'unico passo fatto dal mondo occidentale per  cercare di fermare i conflitti e lo sfruttamento della guerra al  fine di mantenere i prezzi delle risorse minerarie sotto  controllo è  stata la moratoria sui diamanti, con la quale cinquanta Paesi  si sono impegnati a non  commercializzare più diamanti provenienti dai Paesi dove  esistono conflitti proprio per l'accaparramento di tale  minerale. 
	        L'accordo,  anche se per il momento non funziona  ancora perfettamente, viene considerato da molti  un  modello da applicare anche agli altri minerali insanguinati. E appunto ora il caso del coltan (oltre a petrolio e altre ricchezze) che mette di nuovo al centro  della produzione mondiale il Congo. Il Paese potrebbe sfruttare  l'attuale rivoluzione tecnologica per arricchirsi e invece,  proprio a causa dell'interesse delle multinazionali al minerale  e al contenimento del suo prezzo, subisce una carneficina  continua da parte di predatori di ogni genere. 
	        Più che un  rafforzamento della Monuc —  peraltro indispensabile in una situazione che un pochi mesi ha provocato un milione di profughi —  servirebbe dunque una vera determinazione internazionale a mettere fine all'avidità depredatoria di potentati locali —  e stranieri più o meno occulti —   che mirano al controllo delle ricchezze del sottosuolo congolese. In conclusione, per la comunità internazionale e segnatamente per il nord ricco del mondo si tratta di rimettere i propri debiti e, soprattutto, di smettere di contrarne sempre più facendoli pagare alle sventurate popolazioni africane.

