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“La Direzione Didattica di Aulla (MS) vince il 
concorso nazionale "I giovani ricordano la 
Shoah", 29/1/2023, - Enrica Ravioli. 

“Il lavoro presentato dalla classe 5C della Direzione 

Didattica di Aulla (MS) al Concorso nazionale “I giovani 

ricordano la Shoah” - indetto dal Ministero 

dell'Istruzione, sotto l'Alto Patronato del Presidente 

della Repubblica e in collaborazione con l'Unione delle 

Comunità Ebraiche italiane - è stato proclamato 

vincitore nella sezione Scuola Primaria. La 

Commissione di Valutazione degli elaborati ha così 

motivato la scelta di “Farfalle” realizzato dagli alunni 

lunigianesi e ispirato dall’omonimo libro di Lucia 

Tumiati: “Il lavoro svolto si distingue per l'originalità, 

l'attenzione al contesto territoriale e per la collegialità 

della realizzazione. L'opera rappresenta 

simbolicamente, attraverso il volo di farfalle colorate, 

la rinascita dopo l'oppressione, l'affermazione della 

giustizia, la speranza per un futuro di libertà.  

Particolarmente apprezzato il percorso 

interdisciplinare che, partendo dalla lettura dei 

documenti e dall'ascolto di testimoni, ha favorito la 

riflessione e l'approfondimento della tematica da 

parte delle alunne e degli alunni. L'elaborato è 

articolato in un libro, un pannello e un suggestivo 

modello tridimensionale particolarmente curati e di 

efficace impatto emotivo." 

 

Gli alunni della classe 5aC ricevono l’encomio dal Presidente 

Sergio  Mattarella 

Il 27 gennaio, in occasione della commemorazione del 

Giorno della Memoria, la classe 5C della scuola 

primaria di Aulla sarà ricevuta al Quirinale dal 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la  

 

premiazione del Concorso; nel pomeriggio, invece, gli 

alunni, le insegnanti e la Dirigente si sposteranno a 

viale Trastevere dove incontreranno il Ministro 

dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Enrica Ravioli è lieta 

di comunicare che la Direzione Didattica statale di 

Aulla è risultata Scuola vincitrice del Concorso “I 

giovani ricordano la Shoah”. 

Ogni anno il Ministero dell'Istruzione, sotto l'Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica e in 

collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche  

italiane bandisce un concorso scolastico nazionale 

volto a promuovere studi e approfondimento sul 

tragico evento che ha segnato la storia europea del 

Novecento. 

Con grande e sincera gioia Vi informo che la classe 5C 

del plesso di Aulla Tempo Pieno è risultata vincitrice 

del Concorso “I giovani ricordano la Shoah” per la 

sezione Scuola Primaria, con l’opera denominata 

“Farfalle” referente la docente Nadia Cutaia. La 

Commissione di Valutazione degli elaborati ha così 

motivato la scelta di “Farfalle” realizzato dagli alunni e 

ispirato dall’omonimo libro di Lucia Tumiati: “Il lavoro 

svolto si distingue per l'originalità, l'attenzione al 

contesto territoriale e per la collegialità della 

realizzazione. L'opera rappresenta simbolicamente, 

attraverso il volo di farfalle colorate, la rinascita dopo 

l'oppressione, l'affermazione della giustizia, la 

speranza per un futuro di libertà. Particolarmente 

apprezzato il percorso interdisciplinare che, partendo 

dalla lettura dei documenti e dall'ascolto di testimoni, 

ha favorito la riflessione e l'approfondimento della 

tematica da parte delle alunne e degli alunni. 

L'elaborato è articolato in un libro, un pannello e un 

suggestivo modello tridimensionale particolarmente 

curati e di efficace impatto emotivo." 

La premiazione si terrà il 27 Gennaio a Roma nelle sale 

del Quirinale alla presenza del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella. 

Nell’ esprimere la mia soddisfazione per il premio 

conseguito che ha costituito un’importante tappa 

nella crescita civile dei nostri ragazzi, desidero  
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rivolgere il mio più sentito ringraziamento alla 

referente del progetto docente Nadia Cutaia e al team  

di classe Barbara Grande, Roberta Antolini, Valentina 

Sciandri, Barbara Baldini che con lei ha collaborato; ma 

il mio “grazie” più sentito va certamente agli alunni 

della classe che hanno mostrato profondo impegno e 

sensibilità nell’affrontare una tragica pagina della 

nostra storia che non dovrà mai più ripetersi. E’ ai 

giovani che è demandata la consapevolezza della 

Memoria e come scrisse Primo Levi, «se comprendere 

è impossibile, conoscere è necessario». 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Ravioli 

 

“Il grido della società civile per la pace nella 
Repubblica Democratica del Congo”, 30/1/2023, - 

Accademia Apuana della Pace 

“Mercoledi 25 gennaio 2023 a Roma, nella 
Federazione Nazionale della Stampa Italiana si è 
tenuta la Conferenza Stampa" A quando la Pace in 
Congo?" voluta da 107 organizzazioni: enti della 
società civile, ONG, reti, esponenti della diaspora 
presenti nel nostro paese. 

Un incontro organizzato in occasione del 
concomitante viaggio di Papa Francesco a Kinshasa, la 
capitale della repubblica Democratica del Congo, 
previsto dal 3 gennaio al 3 febbraio prossimi, volto ad 
accendere i riflettori sulla decennale guerra che sta 
devastando le regioni dell'est del paese e che di fatto 
ha ostacolato la possibilità che il Papa potesse recarsi 
a Goma, capoluogo della Provincia del Nord Kivu, 
contesa da vari gruppi armati. 

Il silenzio assordante su questa guerra, che va avanti 
da 20 anni, è indubbiamente causato anche dal 
coinvolgimento dell'Europa e del sistema economico -
finanziario che governa il mondo. Un mondo arricchito 
ed elefantiaco. Tutto ruota attorno agli interessi di 
molti attori internazionali verso le grandi risorse 
naturali di questo Paese e in particolare del Kivu, ricco 
di coltan, tantalio (minerali necessario per sviluppare 
l'Alta Tecnologia), oltre che legname, petrolio etc…che 
con questa guerra " cronica" si appropriano a poco 
prezzo di queste ingenti risorse cosi necessarie oggi,  

 

 

come fonti energetiche alternative ai fossili, a scapito 
dei legittimi proprietari. 

Alla Conferenza Stampa hanno partecipato don Tonio 
Dell’Olio, della Pro Civitate Cristiana di Assisi, 
esponente del mondo pacifista, che ha introdotto il 
tema, elencando anche la serie di associazioni che 
hanno promosso la conferenza, da piccole associazioni 
locali alle grandi reti, come Libera, Rete Pace e 
Disarmo, Tavola della Pace … 

E’ intervenuto poi Pierre Kabeza, rifugiato politico 
congolese. Kabeza ha parlato del Rapporto Mapping 
del 2003 e successivi rapporti dell’ONU, che 
denunciano regolarmente le violazioni dei diritti 
umani nel Kivu: uccisioni di civili, violenze sulle 
donne… perpetuati dai gruppi ribelli e dai vari eserciti 
che si fronteggiano direttamente o indirettamente 
attraverso vari gruppi, nell’area: esercito congolese, 
rwandese, ugandese…”Perché, si chiede Kabeza, il 
Rapporto Mapping è stato messo in un cassetto 
dell’Onu e dimenticato? La guerra del Congo essendo 
legata al saccheggio dei minerali, è un servizio alle 
multinazionali delle grandi potenze, come scrive 
Charles Onana nel suo libro “ Europe, crime et censure 
au Congo”. Per questo motivo i grandi del mondo 
hanno chiuso gli occhi. Mantenere il Congo nel caos è 
un vero business internazionale”. 

Poi è intervenuto Padre Giovanni Piumasti, per oltre 
50 anni missionario in due villaggi nel Nord Kivu. 
Piumasti a partire dalla sua esperienza ha riferito di 
come sia facile per i giovani, entrare nei “gruppi 
ribelli”, facile trovare armi e imbracciare un fucile e 
aver da mangiare gratis rubando alla gente, più 
difficile, quasi un miracolo (ma i miracoli esistono) 
lavorare la terra, mandare i bimbi a scuola, crescere 
andando oltre la guerra,.. e “oggi tanti giovani, 
riferisce Giovanni, vorrebbero lasciare le armi, anche 
perché anche la loro vita è grama, ma non vedono 
alternative, i progetti di “Smobilitazione e 
reintegrazione” non funzionano”. 

E’ poi intervenuta Micheline Mwendike Kamata, 
scrittrice a attività del movimento congolese LUCHA 
(lotta per il cambiamento) con un toccante intervento 
(di cui riportiamo il testo) che si conclude con un 
appello alla Nonviolenza. E infine le conclusioni sono 
state fatte da Jhon Mpaliza, italo-congolese, ingegnere 
informatico, da 30 anni in Italia e da 9 anni attivista a 
tempo pieno per i diritti umani e la verità sulla guerra  



 

 
 

4 

 

in Congo. Mpaliza ha concluso facendo anche una 
serie di proposte (si allega l’intervento nell’articolo 
seguente) e chiedendo alla Stampa, visibilità e Verità 
su questa guerra. 

La conferenza è durata oltre due ore, l’intenzione delle 
Associazioni è proseguire oltre la conferenza, 
continuare a tenere i riflettori accesi sulla guerra in 
Congo e richiamare le responsabilità dell’Europa e 
nostre.” 

Accademia Apuana della Pace 

 

Conferenza stampa “a quando la pace in 
Congo?” Biografia e intervento di John Mpaliza. 

30/1/2023, - John Mpaliza 

BREVE BIOGRAFIA 

John Mpaliza, cittadino italo-congolese, in Italia da 30 
anni, ingegnere informatico. Da 13 anni, organizza 
marce nazionali ed internazionali per sensibilizzare 
l'opinione pubblica -in particolare i giovani- e le 
istituzioni circa il dramma che vive il popolo 
congolese. Da 9 anni ha cambiato drasticamente vita 
e da allora è attivista per i diritti umani a tempo pieno. 
SINTESI INTERVENTO: 

La Repubblica Democratica del Congo è un paese 
strategico sia per l’Africa che per il mondo intero: per 
la sua posizione geografica, la sua immensa foresta 
pluviale -è il secondo polmone del nostro pianeta- e, 
soprattutto, per le sue risorse minerarie e naturali che 
ne fanno un paradiso terrestre. 

Purtroppo, proprio per queste ricchezze, le sue figlie 
ed i suoi figli vivono un autentico inferno sulla terra. 

Cosa chiediamo e a chi? 

• Smobilitazione e smilitarizzazione del Kivu 

Non chiediamo l'aiuto militare dell'Europa o di altri 
eserciti. Ci sono fin troppe armi nella regione. 
Chiediamo invece la smobilitazione e la 
smilitarizzazione del Kivu. Bisogna togliere terreno al 
movimento M23 e agli oltre 100 gruppi ribelli presenti 
nell'area attraverso i programmi di Disarmo, 
Smobilitazione e (dove possibile) Reintegrazione nella 
società civile (DDR - Disarmament, Demobilization & 
Reintegration program) 

 

• Responsabilità 

Il silenzio e l’embargo di notizie su questo conflitto 
sono la conseguenza diretta dell’ipocrisia e della 
responsabilità della comunità internazionale 
nell'accaparramento iniquo delle risorse minerarie 
del Kivu. 

Questo silenzio conviene a tutti coloro che hanno 
interesse in Congo (USA, Europa, Cina, vicini come il 
Ruanda e Uganda come hanno dimostrato vari 
rapporti di esperti delle Nazioni Unite. Manca la 
volontà internazionale di creare strumenti globali per 
lottare contro i minerali insanguinati che provengono 
da aree di conflitto. Nel 2010, Obama ci provò con la 
legge Dodd-Frank ma ci pensò Trump a cancella 
perché, a suo dire, andava contro gli interessi delle 
compagnie statunitensi. Non è andata proprio bene in 
Europa dove un egregio lavoro di tante associazioni 
della società civile italiana, europea e congolese portò 
all’adozione del Regolamento (EU) 2017/821, entrata 
in vigore il 1 gennaio 2021. Purtroppo, questo 
regolamento è stato azzoppato. Il legislatore europeo, 
grazie ad una forte campagna di lobbying delle 
multinazionali, ha chiuso un occhio sulla violazione dei 
diritti dei bambini, donne, uomini e lavoratori in 
generale 

L’Europa dei diritti ha detto “no” ai diritti dei più 
deboli, preferendo invece proteggere gli interessi delle 
sue multinazionali. 

Per questo chiediamo la revisione (integrando il 
cobalto) e l'applicazione di questo regolamento, 
detta “legge sulla tracciabilità dei minerali” perché la 
cosiddetta transizione ecologica, che si basa 
sull'abbandono del fossile e sullo sviluppo dei motori 
elettrici non inquinanti, non nasca dalla guerra e dal 
sangue delle vittime. 

Ricordiamo e condanniamo con forza le responsabilità 
dei paesi vicini coinvolti in questo saccheggio ed in 
questo conflitto, il più sanguinoso dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, definito l’”Olocausto africano”. 

• Rapporto Mapping delle Nazioni Unite (1 
ottobre 2010) 

S chiede l’applicazione del Rapporto Mapping degli 
esperti delle Nazioni Unite che ha suggerito una 
roadmap per uscire da questo conflitto. E’ imperativo  
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pacificare, non solo l’est del Congo ma tutta la Regione 
dei Grandi Laghi. E per arrivarci, è importante che 
verità sia detta e che giustizia sia fatta. Bisogna 
mettere fine all’impunità 

• Visibilità da parte dei media e Stampa 

Chiediamo un impegno concreto ai media e alla 
Stampa e ci auguriamo che diano una informazione 
puntuale e precisa, perché attraverso l’informazione e 
la conoscenza ci sia anche una responsabilizzazione 
dell'opinione pubblica e dei consumatori. In sintesi, si 
dia visibilità a questa guerra in cui tutti, in Italia ed in 
Europa, siamo coinvolti. Lo chiediamo oggi, 
approfittando dell’imminente viaggio di Papa 
Francesco in Congo, con la speranza che questa buona 
pratica continui, anche, quando i riflettori si saranno 
spenti. 

Il Congo è ricco da morire ma i congolesi stanno 
morendo per le loro ricchezze. Non c’è un paese più 
benedetto del Congo ma sembra che queste ricchezze 
siano diventate una maledizione. Non si può parlare 
di sviluppo e di benessere dove manca la pace. Ma 
non c’è pace senza giustizia. La giustizia conduce al 
perdono e all’armonizzazione delle relazioni, il 
perdono alla pace. 

Speriamo che in questo ci aiuti il viaggio di Papa 
Francesco -che a più volte ci ricorda che siamo tutti 
fratelli e sorelle e che nessuno si salva da solo- aiuti i 
congolesi ad emanciparsi e che il suo messaggio al 
popolo congolese ed a tutto il mondo sia dolce ma nel 
tempo stesso una forte denuncia che spinga tutti, 
congolesi, africani, europei e comunità internazionale 
ad assumersi le proprie responsabilità. 

Tutti amano il Congo e ne vogliono un pezzo ma sono 
davvero pochi a preoccuparsi dei congolesi. 

E’ così dal 1885, quando, alla Conferenza di Berlino, 
questo paese fu regalato al Re Leopoldo II del Belgio. 
Ci deve essere una fine a tutto questo. Speriamo 
quindi che questa conferenza stampa e l’impegno di 
tanti giornalisti di buona volontà possa dare inizio ad 
una nuova era in cui i congolesi saranno considerati 
degni esseri umani. 

 

 

 

 

Crediti d’immagine: dipinto a pavimento di Eduardo Relero, 
artista che lo ha realizzato a Madrid di fronte all’ingresso di un 
negozio di un noto produttore di apparecchi informatici. 

 

Conferenza stampa “a quando la pace in 
Congo?” Biografia e intervento di Michelina 
Mwendike   Kamate, scrittrice e  attivista  del  
movimento  LUCHA,  lotta  per  il cambiamento, 

30/1/2023, - Michelina  Mwendike  Kamate 

1. Attraversare il tempo gridando, 
visualizzando un destino di miseria, chiedere aiuto e 
affrontare l'indifferenza può portare all'asprezza. E 
invece, il popolo congolese, non è amaro, non è acido. 
A volte sceglie di non lamentarsi, perché ormai, da 30 
anni sta lì lottando contro ogni vento per sopravvivere. 

2. Tutti abbiamo scelto la vita. Lo vedrete nei 
video del Papa. Noi accogliamo con sorrisi, canti e balli. 
E non solo perché lui è il Papa. In Congo, tanti stranieri 
si sentono subito a casa. Non perché ci sono le leggi a 
favore dell'immigrazione (anzi) ma perché chi ha 
scelto la vita, ne sa il valore, e lo condivide. 

3.     1992-2022, 30 anni di guerra. Morti senza 
nomi. Numerosi paesi coinvolti. Vogliamo dirvi che c'è 
chi lotta ogni giorno per avere elezione liberi, strade, 
stipendi, sicurezza. Abbiamo l'impressione che il 
mondo preferisce lasciarci dentro quello caos perché 
solo così ci prendono minerali a prezzo zero. Non ci 
pagano la C02 che assorbe la foresta equatoriale 
congolese. Ma nonostante quello, lottiamo per 
migliorare la situazione. 

4. Il popolo congolese lotta già, e ci sono 
risultati: cambi di governi, una strada qui e là, una 
legge favorevole per la scuola gratuita, ecc. ma lo 
sappiamo, i cambiamenti sono minimi e vengono 
molto lentamente. Lo diceva Lumumba: la lotta sarà  
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lunga. Lo è. Sono attivista da 10 anni e il bisogno di fare 
qualcosa cresce. 

5. Il male è profondo e abbiamo bisogno di 
aiuto per affrontarlo. Chiediamo al popolo Italiano di 
dare attenzione a quello che succede in Congo. 
Ricordiamo con affetto l'ambasciatore Italiano Luca 
Attanasio 43anni, la sua guardia Vittorio lacovacci 30 
anni, e il loro autista Mustafa Baguma Milambo, 56 
anni. Tutti morti come noi: In circostanze non chiare, e 
per adesso senza una giustizia. Ne approfitto per 
parlavi di Luc Nkulula, morto a 34anni, bruciato in casa 
sua soltanto perché era un attivista del movimento 
non violento LUCHA. Obadi Muhindo 26anni, Freddy 
Kambale 20ans e Ushindi 18 anni tutti morti, 
ammazzati dalle armi da fuoco delli polizia durante 
manifestazioni pacifiche in cui chiedevano la 
demilitarizzazione della regione di Beni. Rossi Mukendi 
35ans, attivista e Therese Kapangala, 24anni, 
aspirante suora nella congregazione della Sacra 
Famiglia, uccisi a Kinshasa in una manifestazione 
organizzata dai laici cristiani cattolici in cui chiedevano 
il rispetto della costituzione del governo di Kabila. 
6. Il caso Congo, la guerra che ci è imposta ci 
ha insegnato tanto: In Congo c'è umanità ovunque. Le 
sofferenze invece di dividerci ci hanno resi più uniti. 
Prima c'erano le tribù, adesso c'è un solo popolo 
congolese. Perché sappiamo che la violenza fa male a 
tutti. Un'arma non è fatta per proteggere una 
comunità, tutte le armi uccidono. La guerra, che è la 
nostra storia, ci ha insegnato che solo la non violenza 
sarà capace di dare risultati.” 
 

 
Crediti d’immagine: fotogramma del film “Avatar” – scena 
dell’abbattimento dell’immenso “Hometree”, tempio della 
natura che dà vita al popolo Na’vi e a tutta Pandora. 
 

 

 

“Congo. Papa Francesco: l’Africa non è una 
miniera da sfruttare o terra da saccheggiare”, 
31/1/2023, - Stefania Falasca 

“Bergoglio è arrivato a Kinshasa, capitale della 
Repubblica Democratica del Congo, dove si assiste a 
migrazioni forzate e a terribili forme di sfruttamento” 
 
“Giù la mani dall’Africa! Basta soffocare l’Africa: non è 
una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. 
Parla di diamanti insanguinati, di ogni forma di 
sfruttamento, di colonialismo economico 
schiavizzante, di una storia tormentata dalla guerra, di 
migrazioni forzate e corruzione papa Francesco 
atterrando a Kinshasa, capitale della Repubblica 
Democratica del Congo, che con i suoi 15 milioni di 
abitanti è uno dei più grandi agglomerati urbani del 
Continente. 
 
«Un pugno allo stomaco» per il Papa che viene, 
dichiara, «come pellegrino di riconciliazione e di 
pace». Dall’aeroporto verso il Palais de la Nation al 
nord di Kinshasa sulle rive del fiume Congo una folla 
interminabile si è assiepata sullo sfondo di bidonville 
per vedere il passaggio del Papa. Corrono lungo la 
strada di polvere e rifiuti. 
 
Dopo l’incontro con il presidente Felix Tshisekedi 
Tshilombo, che nel 2013 era stato privato del suo 
mandato parlamentare per aver denunciato frodi 
elettorali, le parole del successore di Pietro 
pronunciate nel giardino del Palais de la Nation 
davanti alle autorità diplomatiche e politiche e ai 
rappresentanti della società civile suonano come una 
dura denuncia: «Questo Paese immenso e pieno di 
vita, questo diaframma d’Africa, colpito dalla violenza 
come da un pugno nello stomaco, sembra da tempo 
senza respiro». 
 
«La Repubblica Democratica del Congo continua a 
patire entro i suoi confini migrazioni forzate e a soffrire 
terribili forme di sfruttamento, indegne dell’uomo e 
del creato» ha affermato nel suo primo discorso nel 
Paese. I dati di questo sfruttamento per l’industria hi-
tec e la cosiddetta transizione verde sono noti, basta 
pensare che l’estrazione nelle miniere del Congo di 
ogni kg di coltan – lega di minerali che serve a 
ottimizzare il consumo della corrente elettrica nei chip  
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di nuovissima generazione – costa la vita di due 
persone. 
 
Un frammento di questa lega di minerali è stato dato 
al Papa nel volo che lo portava a Kinshasa dalla 
giornalista della Cope, emittente della Conferenza 
episcopale spagnola, per sottolineare la gravità della 
schiavitù minorile nelle miniere del Paese, dove 
confluisce una galassia di interessi globali da parte di 
potentati occulti che mirano alla massimizzazione del 
profitto attraverso azioni predatorie. 
 
E a proposito di sviluppo sfrenato Francesco afferma 
che «così questo Paese, ampiamente depredato, non 
riesce a beneficiare a sufficienza delle sue immense 
risorse: si è giunti al paradosso che i frutti della sua 
terra lo rendono straniero ai suoi abitanti. Il veleno 
dell’avidità ha reso i suoi diamanti insanguinati». «Non 
possiamo abituarci al sangue che in questo Paese 
scorre ormai da decenni, mietendo milioni di morti 
all’insaputa di tanti – ha affermato – Si conosca quanto 
qui accade». 
 
«È un dramma davanti al quale il mondo 
economicamente più progredito chiude spesso gli 
occhi, le orecchie e la bocca. Ma questo Paese e 
questo Continente – sottilinea il Papa – meritano di 
essere rispettati e ascoltati, meritano spazio e 
attenzione». 
 
«L’Africa sia protagonista del suo destino! Il mondo 
faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli a 
danno delle popolazioni locali e non dimentichi questo 
Paese e questo Continente. L’Africa, sorriso e speranza 
del mondo, conti di più: se ne parli maggiormente, 
abbia più peso e rappresentanza tra le Nazioni!». 
 
Papa Francesco ha chiesto che si faccia largo «una 
diplomazia dell’uomo per l’uomo, dei popoli per i 
popoli», dove al centro non vi siano il controllo delle 
aree e delle risorse, le mire di espansione e l’aumento 
dei profitti, ma le opportunità di crescita della gente. 
Mentre cominciava a imbrunire Papa Francesco ha 
continuato a parlare con molta chiarezza: «Guardando 
a questo popolo, si ha l’impressione che la Comunità 
internazionale si sia quasi rassegnata alla violenza che 
lo divora». 
 
E ha poi incoraggiato a sostenere i processi di pace in 
corso insieme a chi non manca di contribuisce al bene  

 
della popolazione locale e a un reale sviluppo 
attraverso progetti efficaci esprimendo «gratitudine ai 
Paesi e alle organizzazioni che forniscono aiuti 
sostanziali in tal senso», favorendo la lotta alla povertà 
e alle malattie, sostenendo lo stato di diritto, 
promuovendo il rispetto dei diritti umani. 
 
Ha messo quindi il dito nella piaga dello sfruttamento 
minorile: «Troppi muoiono, sottoposti a lavori 
schiavizzanti nelle miniere. Non si risparmino sforzi 
per denunciare la piaga del lavoro minorile e porvi 
fine. Quante ragazze sono emarginate e violate nella 
loro dignità!». Ed ha ancora ribadito: «Non ci si lasci 
manipolare né tantomeno comprare da chi vuole 
mantenere il Paese nella violenza, per sfruttarlo e fare 
affari vergognosi: ciò porta solo discredito e vergogna, 
insieme a morte e miseria». 
 
Ha poi stigmatizzato il tribalismo, il parteggiare 
ostinatamente per la propria etnia o per interessi 
particolari, alimentando spirali di odio e di violenza, la 
corruzione e favorire invece elezioni libere, trasparenti 
e credibili, estendendo la partecipazione ai processi di 
pace alle donne. 
 
«Non bisogna stancarsi di promuovere, in ogni settore, 
il diritto e l’equità, contrastando l’impunità e la 
manipolazione delle leggi e dell’informazione» ha 
detto citando il De civitate Dei di Sant’Agostino, che 
nacque in questo Continente: «Se non è rispettata la 
giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi 
bande di ladri?». 
 
Durante il viaggio verso Kinshasa, sorvolando il Sahara, 
il Papa ha rivolto un pensiero ai tanti che hanno perso 
la vita e a quanti sono stati messi nei lager dopo aver 
attraversato il deserto e rivolgendosi ai giornalisti 
presenti ha ringraziato per averlo accompagnato in 
questo viaggio atteso da un anno – e che sarebbe 
voluto andare a Goma, nell’est del Congo, ma con la 
guerra in corso non è stato possibile.” 

 

“Viaggio Apostolico nella Repubblica 
Democratica del Congo: Incontro con le 
Autorità, con la Società Civile e con il Corpo 
Diplomatico”, 31/1/2023, - Papa Francesco 

“Signor Presidente della Repubblica, 
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illustri Membri del Governo e del Corpo diplomatico, 

distinte Autorità religiose e civili, 

insigni Rappresentanti della società civile e del mondo 
della cultura, 

Signore e Signori! 

Vi saluto cordialmente, grato al Signor Presidente per 
le parole che mi ha rivolto. Sono felice di essere qui, in 
questa terra così bella, vasta, rigogliosa, che abbraccia 
a nord la foresta equatoriale, al centro e verso sud 
altipiani e savane alberate, a est colline, montagne, 
vulcani e laghi, a ovest grandi acque, con il fiume 
Congo che incontra l’oceano. Nel vostro Paese, che è 
come un continente nel grande Continente africano, 
sembra che la terra intera respiri. Ma se la geografia di 
questo polmone verde è tanto ricca e variegata, la 
storia non è stata altrettanto generosa: tormentata 
dalla guerra, la Repubblica Democratica del Congo 
continua a patire entro i suoi confini conflitti e 
migrazioni forzate, e a soffrire terribili forme di 
sfruttamento, indegne dell’uomo e del creato. Questo 
Paese immenso e pieno di vita, questo diaframma 
d’Africa, colpito dalla violenza come da un pugno nello 
stomaco, sembra da tempo senza respiro. Signor 
Presidente, Lei ha menzionato questo genocidio 
dimenticato che sta soffrendo la Repubblica del 
Congo. 

E mentre voi Congolesi lottate per custodire la vostra 
dignità e la vostra integrità territoriale contro 
deprecabili tentativi di frammentare il Paese, io vengo 
a voi, nel nome di Gesù, come pellegrino di 
riconciliazione e di pace. Ho tanto desiderato essere 
qui e finalmente giungo a portarvi la vicinanza, 
l’affetto e la consolazione di tutta la Chiesa, e a 
imparare dal vostro esempio di pazienza, di coraggio e 
di lotta. 

Vorrei parlarvi attraverso un’immagine, che ben 
simboleggia la luminosa bellezza di questa terra: 
l’immagine del diamante. Care donne e uomini 
congolesi, il vostro Paese è davvero un diamante del 
creato; ma voi, tutti voi, siete infinitamente più 
preziosi di ogni bene che sorge da questo suolo 
fecondo! Sono qui ad abbracciarvi e a ricordarvi che 
avete un valore inestimabile, che la Chiesa e il Papa 
hanno fiducia in voi, credono nel vostro futuro, in un 
futuro che sia nelle vostre mani e nel quale meritate di  

 

riversare le vostre doti di intelligenza, sagacia e 
operosità. Coraggio, fratello e sorella congolese! 
Rialzati, riprendi tra le mani, come un diamante 
purissimo, quello che sei, la tua dignità, la tua 
vocazione a custodire nell’armonia e nella pace la casa 
che abiti. Rivivi lo spirito del tuo inno nazionale, 
sognando e mettendo in pratica le sue parole: 
«Attraverso il duro lavoro, costruiremo un Paese più 
bello di prima; in pace». 

Cari amici, i diamanti, comunemente rari, qui 
abbondano. Se ciò vale per le ricchezze materiali 
nascoste sottoterra, vale a maggior ragione per quelle 
spirituali racchiuse nei cuori. Ed è proprio a partire dai 
cuori che la pace e lo sviluppo restano possibili perché, 
con l’aiuto di Dio, gli esseri umani sono capaci di 
giustizia e di perdono, di concordia e di riconciliazione, 
di impegno e di perseveranza nel mettere a frutto i 
talenti ricevuti. Dall’inizio del mio viaggio desidero 
dunque rivolgere un appello: ciascun congolese si 
senta chiamato a fare la propria parte! La violenza e 
l’odio non abbiano più posto nel cuore e sulle labbra 
di nessuno, perché sono sentimenti antiumani e 
anticristiani, che paralizzano lo sviluppo e riportano 
indietro, a un passato oscuro 

A proposito di sviluppo frenato e di ritorno al passato, 
è tragico che questi luoghi, e più in generale il 
Continente africano, soffrano ancora varie forme di 
sfruttamento. C’è quel motto che esce dall’inconscio 
di tante culture e tanta gente: “L’Africa va sfruttata”, 
questo è terribile! Dopo quello politico, si è scatenato 
infatti un “colonialismo economico”, altrettanto 
schiavizzante. Così questo Paese, ampiamente 
depredato, non riesce a beneficiare a sufficienza delle 
sue immense risorse: si è giunti al paradosso che i 
frutti della sua terra lo rendono “straniero” ai suoi 
abitanti. Il veleno dell’avidità ha reso i suoi diamanti 
insanguinati. È un dramma davanti al quale il mondo 
economicamente più progredito chiude spesso gli 
occhi, le orecchie e la bocca. Ma questo Paese e 
questo Continente meritano di essere rispettati e 
ascoltati, meritano spazio e attenzione: giù le mani 
dalla Repubblica Democratica del Congo, giù le mani 
dall’Africa! Basta soffocare l’Africa: non è una miniera 
da sfruttare o un suolo da saccheggiare. L’Africa sia 
protagonista del suo destino! Il mondo faccia memoria 
dei disastri compiuti lungo i secoli a danno delle 
popolazioni locali e non dimentichi questo Paese e 
questo Continente. L’Africa, sorriso e speranza del  
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mondo, conti di più: se ne parli maggiormente, abbia 
più peso e rappresentanza tra le Nazioni! 

Si faccia largo una diplomazia dell’uomo per l’uomo, 
dei popoli per i popoli, dove al centro non vi siano il 
controllo delle aree e delle risorse, le mire di 
espansione e l’aumento dei profitti, ma le opportunità 
di crescita della gente. Guardando a questo popolo, si 
ha l’impressione che la Comunità internazionale si sia 
quasi rassegnata alla violenza che lo divora. Non 
possiamo abituarci al sangue che in questo Paese 
scorre ormai da decenni, mietendo milioni di morti 
all’insaputa di tanti. Si conosca quanto qui accade. I 
processi di pace in corso, che incoraggio con tutte le 
forze, siano sostenuti coi fatti e gli impegni siano 
mantenuti. Grazie a Dio non manca chi contribuisce al 
bene della popolazione locale e a un reale sviluppo 
attraverso progetti efficaci: non interventi di mero 
assistenzialismo, ma piani volti a una crescita 
integrale. Esprimo tanta gratitudine ai Paesi e alle 
organizzazioni che forniscono aiuti sostanziali in tal 
senso, favorendo la lotta alla povertà e alle malattie, 
sostenendo lo stato di diritto, promuovendo il rispetto 
dei diritti umani. Esprimo l’auspicio che possano 
continuare a svolgere pienamente e coraggiosamente 
questo nobile ruolo. 

Torniamo all’immagine del diamante. Una volta 
lavorato, la sua bellezza deriva anche dalla sua forma, 
da numerose facce armonicamente disposte. Pure 
questo Paese, impreziosito dal suo tipico pluralismo, 
ha un carattere poliedrico. È una ricchezza che va 
custodita, evitando di scivolare nel tribalismo e nella 
contrapposizione. Parteggiare ostinatamente per la 
propria etnia o per interessi particolari, alimentando 
spirali di odio e di violenza, torna a svantaggio di tutti, 
in quanto blocca la necessaria “chimica dell’insieme”. 
A proposito di chimica, è interessante che a costituire 
i diamanti siano semplici atomi di carbonio i quali però, 
se legati diversamente tra loro, formano la grafite: in 
pratica, la differenza tra la luminosità di un diamante 
e l’oscurità della grafite è data dal modo in cui i singoli 
atomi sono disposti all’interno del reticolo cristallino. 
Fuor di metafora, il problema non è la natura degli 
uomini o dei gruppi etnici e sociali, ma il modo in cui si 
decide di stare insieme: la volontà o meno di venirsi 
incontro, di riconciliarsi e di ricominciare segna la 
differenza tra l’oscurità del conflitto e un avvenire 
luminoso di pace e prosperità. 

 

Cari amici, il Padre del cielo vuole che sappiamo 
accoglierci come fratelli e sorelle di un’unica famiglia e 
lavorare a un futuro che sia insieme agli altri, non 
contro gli altri. «Bintu bantu»: così, con molta 
efficacia, un vostro proverbio ricorda che la vera 
ricchezza sono le persone e le buone relazioni con loro. 
In modo speciale le religioni, con il loro patrimonio di 
sapienza, sono chiamate a contribuirvi, nel quotidiano 
sforzo di rinunciare a ogni aggressività, proselitismo e 
costrizione, mezzi indegni della libertà umana. 
Quando si degenera nell’imporsi, andando a caccia di 
seguaci in modo indiscriminato, con l’inganno o con la 
forza, si saccheggia la coscienza altrui e si voltano le 
spalle al vero Dio, perché – non dimentichiamolo – 
«dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà» (2 Cor 
3,17) e dove non c’è libertà, non c’è lo Spirito del 
Signore. Nell’impegno a edificare un futuro di pace e 
di fraternità, anche i membri della società civile, alcuni 
dei quali presenti, svolgono un ruolo essenziale. 
Spesso hanno dato prova di sapersi opporre 
all’ingiustizia e al degrado a costo di grandi sacrifici, 
pur di difendere i diritti umani, la necessità di una 
solida educazione per tutti e di una vita più dignitosa 
per ciascuno. Ringrazio di cuore le donne e gli uomini, 
in particolare i giovani di questo Paese, che hanno 
sofferto in varia misura per questo, e rendo loro 
omaggio. 

Il diamante, nella sua trasparenza, rifrange in modo 
meraviglioso la luce che riceve. Molti di voi brillano per 
il ruolo che ricoprono. Chi detiene responsabilità civili 
e di governo è dunque chiamato a operare con 
limpidezza cristallina, vivendo l’incarico ricevuto come 
un mezzo per servire la società. Il potere, infatti, ha 
senso solo se diventa servizio. Quant’è importante 
operare con questo spirito, fuggendo l’autoritarismo, 
la ricerca di guadagni facili e l’avidità del denaro, che 
l’apostolo Paolo definisce «radice di tutti i mali» (1 Tim 
6,10). E nello stesso tempo favorire elezioni libere, 
trasparenti, credibili; estendere ancora di più la 
partecipazione ai processi di pace alle donne, ai 
giovani e a diversi gruppi, ai gruppi marginalizzati; 
ricercare il bene comune e la sicurezza della gente 
anziché gli interessi personali o di gruppo; rafforzare la 
presenza dello Stato in ogni parte del territorio; 
prendersi cura delle tante persone sfollate e rifugiate. 
Non ci si lasci manipolare né tantomeno comprare da 
chi vuole mantenere il Paese nella violenza, per 
sfruttarlo e fare affari vergognosi: ciò porta solo  
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discredito e vergogna, insieme a morte e miseria. Fa 
bene invece accostarsi alla gente, per rendersi conto 
di come vive. Le persone si fidano quando sentono che 
chi le governa è realmente vicino, non per calcolo né 
per esibizione, ma per servizio. 

Nella società, a oscurare la luce del bene sono spesso 
le tenebre dell’ingiustizia e della corruzione. Già secoli 
fa Sant’Agostino, che nacque in questo Continente, si 
chiedeva: «Se non è rispettata la giustizia, che cosa 
sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri?» (De 
civ. Dei, IV,4). Dio è dalla parte di chi ha fame e sete di 
giustizia (cfr Mt 5,6). Non bisogna stancarsi di 
promuovere, in ogni settore, il diritto e l’equità, 
contrastando l’impunità e la manipolazione delle leggi 
e dell’informazione. 

Un diamante sorge dalla terra genuino ma grezzo, 
bisognoso di lavorazione. Così, anche i diamanti più 
preziosi della terra congolese, che sono i figli di questa 
nazione, devono poter usufruire di valide opportunità 
educative, che consentano loro di mettere 
pienamente a frutto i brillanti talenti che hanno. 
L’educazione è fondamentale: è la via per il futuro, la 
strada da imboccare per raggiungere la piena libertà di 
questo Paese e del Continente africano. In essa è 
urgente investire, per preparare società che saranno 
consolidate solo se ben istruite, autonome solo se 
pienamente consapevoli delle proprie potenzialità e 
capaci di svilupparle con responsabilità e 
perseveranza. Ma tanti bambini non vanno a scuola: 
quanti, anziché ricevere una degna istruzione, 
vengono sfruttati! Troppi muoiono, sottoposti a lavori 
schiavizzanti nelle miniere. Non si risparmino sforzi 
per denunciare la piaga del lavoro minorile e porvi 
fine. Quante ragazze sono emarginate e violate nella 
loro dignità! I bambini, le fanciulle, i giovani sono il 
presente di speranza, sono la speranza: non 
permettiamo che venga cancellata, ma coltiviamola 
con passione! 

Il diamante, dono della terra, richiama alla custodia del 
creato, alla protezione dell’ambiente. Situata nel 
cuore dell’Africa, la Repubblica Democratica del Congo 
ospita uno dei più grandi polmoni verdi del mondo, 
che va preservato. Come per la pace e per lo sviluppo, 
anche in questo campo è importante una 
collaborazione ampia e proficua, che permetta di 
intervenire efficacemente, senza imporre modelli 
esterni più utili a chi aiuta che a chi viene aiutato. Tanti  

 

hanno chiesto all’Africa impegno e hanno offerto aiuti 
per contrastare i cambiamenti climatici e il 
coronavirus. Sono certamente opportunità da 
cogliere, però c’è soprattutto bisogno di modelli 
sanitari e sociali che rispondano non solo alle urgenze 
del momento, ma contribuiscano a una effettiva 
crescita sociale: di strutture solide e di personale 
onesto e competente, per superare i gravi problemi 
che bloccano sul nascere lo sviluppo, come la fame e 
le malattie. 

Il diamante, infine, è il minerale di origine naturale con 
la durezza più elevata; è molto alta la sua resistenza 
agli agenti chimici. Il continuo ripetersi di attacchi 
violenti e le tante situazioni di disagio potrebbero 
indebolire la resistenza dei Congolesi, minarne la forza 
d’animo, portarli a scoraggiarsi e a chiudersi nella 
rassegnazione. Ma in nome di Cristo, che è il Dio della 
speranza, il Dio di ogni possibilità che dà sempre la 
forza di ricominciare, in nome della dignità e del valore 
dei diamanti più preziosi di questa terra, che sono i 
suoi cittadini, vorrei invitare tutti a una ripartenza 
sociale coraggiosa e inclusiva. Lo chiede la storia 
luminosa ma ferita del Paese, lo supplicano 
soprattutto i giovani e i bambini. Io sono con voi e 
accompagno con la preghiera e con la vicinanza ogni 
sforzo per un avvenire pacifico, armonioso e prospero 
di questo grande Paese. Dio benedica l’intera nazione 
congolese!” 

 

Congo. L'accusa del Papa: «Massacri, violenze e 
stupri per l'avidità di denaro», 1/2/2023, - Stefania 

Falasca 

“Il toccante incontro con le vittime della disumanità 
dei gruppi armati nell'est del Paese: «Basta arricchirsi 
con soldi sporchi di sangue». I racconti di Emelda e 
Bijoux, schiave sessuali per mesi” 

“Un machete deposto sotto il crocifisso appeso nel 
salone bianco della nunziatura apostolica. Lo ha 
poggiato a terra davanti a papa Francesco Ladislas 
Kambale Kombi, che con un machete ha visto 
squartare e fare a pezzi suo padre da gruppi armati 
nell’Est del Paese. 

«Di notte non riesco a dormire. È difficile comprendere 
una tale malvagità, questa brutalità animale». Bijoux 
Mukumbi Kamala, in piedi, chiusa dentro a un foulard  
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colorato non parla, lascia leggere il racconto della 
violenza inenarrabile a cui è sopravvissuta a una sua 
compagna. 

E poi ancora altri e altri. Sono testimonianze crude di 
orrori, storie di raccapricciante brutalità animalesca, 
che il Papa ha ascoltato nella sala della rappresentanza 
pontificia a Kinshasa. Provengono tutte dalle provincie 
del nord e sud Kivu nell’est del Congo, sono le vittime 
delle violenze e dei massacri dei gruppi armati per 
l’accaparramento delle terre dal 2005 a oggi. 

Francesco ha ascoltato in silenzio. Poi ha parlato: 
«Davanti alla violenza disumana che avete visto con i 
vostri occhi e provato sulla vostra pelle si resta 
scioccati. Non ci sono parole; c’è solo da piangere». E 
in nome di Dio con forza ha condanno le violenze 
armate, i massacri, gli stupri, la distruzione e 
l’occupazione di villaggi e i saccheggi che continuano a 
essere perpetrati nella Repubblica Democratica del 
Congo e «il sanguinoso, illegale sfruttamento della 
ricchezza di questo Paese – ha affermato – così come i 
tentativi di frammentarlo per poterlo gestire». 

«Riempie di sdegno – ha detto il Papa – sapere che 
l’insicurezza, la violenza e la guerra che tragicamente 
colpiscono tanta gente sono vergognosamente 
alimentate non solo da forze esterne, ma anche 
dall’interno, per trarne interessi e vantaggi». 

Ha chiesto poi a Dio di convertire i cuori di compie 
«crudeli atrocità che gettano infamia sull’umanità 
intera!». E di aprire gli occhi «a coloro che li chiudono 
o si girano dall’altra parte davanti a questi abomini». 

L’analisi del Papa è chiara: si tratta di conflitti che 
costringono milioni di persone a lasciare le proprie 
case, provocano gravissime violazioni dei diritti umani, 
disintegrano il tessuto socio-economico, causano 
ferite difficili da rimarginare. Sono lotte di parte in cui 
si intrecciano dinamiche etniche, territoriali e di 
gruppo; conflitti che hanno a che fare con la proprietà 
terriera, con l’assenza o la debolezza delle istituzioni, 
odi in cui si infiltra la blasfemia della violenza in nome 
di un falso Dio. 

«Ma soprattutto – afferma papa Francesco – è la 
guerra scatenata da un’insaziabile avidità di materie 
prime e di denaro, che alimenta un’economia armata, 
la quale esige instabilità e corruzione». «Che scandalo 
e che ipocrisia – condanna lucidamente il Papa – la  

 

gente viene violentata e uccisa mentre gli affari che 
provocano violenze e morte continuano a 
prosperare!» 

E poi l’appello e il J’accuse diretto: «Rivolgo un 
vibrante appello a tutte le persone, a tutte le entità, 
interne ed esterne, che tirano i fili della guerra nella 
Repubblica Democratica del Congo, depredandola, 
flagellandola e destabilizzandola. Vi arricchite 
attraverso lo sfruttamento illegale dei beni di questo 
Paese e il cruento sacrificio di vittime innocenti. 
Ascoltate il grido del loro sangue (cfr Gen 4,10), 
prestate orecchio alla voce di Dio, che vi chiama alla 
conversione, e a quella della vostra coscienza: fate 
tacere le armi, mettete fine alla guerra. Basta! Basta 
arricchirsi sulla pelle dei più deboli, basta arricchirsi 
con risorse e soldi sporchi di sangue!» 

Non bisogna dimenticare che già la guerra in Congo 
della fine degli anni Novanta ha prodotto quattro 
milioni di morti, è stata il più grande conflitto dopo la 
seconda guerra mondiale. Le ferite non curate da anni 
nel Paese hanno allargato nel tempo le guerre in cui si 
intrecciano dinamiche etniche che si contendono terre 
e potere con gravi violazioni dei diritti umani e che oggi 
vedono centoventi gruppi di guerriglia impegnati negli 
scontri. 

Le sofferenze del popolo congolese sono state 
costantemente al centro della sollecitudine di Papa 
Francesco. Il viaggio apostolico nel Paese previsto a 
luglio, e poi posticipato, comprendeva inizialmente  

anche una tappa nella martoriata provincia del Nord 
Kivu per incontrare le vittime delle violenze. Tappa che 
è stata cancellata dal programma proprio a causa della 
perdurante insicurezza nella regione. 

Ripetuti sono stati anche i suoi appelli ed espressioni 
di vicinanza nel corso del suo pontificato. In 
particolare, la speciale veglia di preghiera per la pace 
in Congo e nel Sud Sudan da lui presieduta nella 
Basilica di San Pietro il 23 novembre 2017 e la Giornata 
di preghiera indetta il 23 febbraio del 2018 dopo il 
rinvio, per motivi di sicurezza, del suo viaggio in Sud 
Sudan che era stato annunciato per il 2017. In quelle 
occasioni Francesco aveva chiesto nuovamente sforzi 
adeguati, soprattutto da parte della comunità 
internazionale, nella ricerca della pace in questi due 
Paesi, attraverso il dialogo e il negoziato. 
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E nel suo discorso non ha mancato di ricordare quanti 
invece hanno perso la vita «mentre servivano la pace, 
come l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere 
Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, 
assassinati due anni fa nell’Est del Paese. Erano 
seminatori di speranza». 

Ha quindi indicato che «amare la propria gente non 
significa nutrire odio nei riguardi degli altri. Anzi, voler 
bene al proprio Paese significa rifiutare di lasciarsi 
coinvolgere da quanti incitano a ricorrere alla forza. È 
un tragico inganno: l’odio e la violenza non sono mai 
accettabili, mai giustificabili, mai tollerabili, a maggior 
ragione per chi è cristiano. L’odio genera solo altro 
odio e la violenza altra violenza. Un “no” chiaro e forte 
va poi detto a chi li propaga in nome di Dio». 

E ha chiesto infine ai congolesi di «non lasciatevi 
sedurre da persone o gruppi che incitano alla violenza 
in suo nome. Dio è Dio della pace e non della guerra. 
Predicare l’odio è una bestemmia». 

La testimonianza di Emelda M'karhungulu 

Testimonianza di Emelda M'karhungulu di Bukavu e 
Uvira: «I ribelli avevano fatto un’incursione nel nostro 
villaggio di Bugobe; era un venerdì sera del 2005. 
Hanno fatto irruzione nel villaggio, prendendo in 
ostaggio tutti quelli che potevano, deportando tutti 
quelli che trovavano, facendo loro portare le cose che 
erano state saccheggiate. Durante il tragitto, hanno 
ucciso molti uomini con proiettili o coltelli. Le donne 
invece le hanno portate al parco di Kahuzi-Biega». 

«All’epoca avevo 16 anni - racconta -. Sono stata 
tenuta come schiava sessuale e abusata per tre mesi. 
Ogni giorno, da cinque a dieci uomini abusavano di 
ciascuna di noi. Ci hanno fatto mangiare la pasta di 
mais e la carne degli uomini uccisi. A volte 
mescolavano le teste delle persone con la carne degli 
animali. Questo era il nostro cibo quotidiano. Chi si 
rifiutava di mangiarlo veniva fatto a pezzi e gli altri 
erano costretti a mangiarlo». 

«Vivevamo nudi perché non scappassimo. Ero una di 
quelle che obbedivano, fino al giorno in cui, per grazia, 
riuscii a fuggire quando ci mandarono a prendere 
l'acqua dal fiume…». E conclude: «Mettiamo ora sotto 
la croce di Cristo questi abiti degli uomini in armi che 
ancora ci fanno paura, per averci inflitto innumerevoli 
atti di violenza atroci e indicibili, che continuano  

 

ancora oggi. Vogliamo un futuro diverso. Vogliamo 
lasciarci alle spalle questo passato oscuro e poter 
costruire un bel futuro. Chiediamo giustizia e pace». 

La testimonianza di Bijoux Mukumbi Kamala 

Dal 2005 al 2020 a Goma, anche la testimonianza di 
Bijoux Mukumbi Kamala, che oggi ha 17 anni parla di 
simili orrori, violentata con crudeltà animalesca più 
volte al giorno per diverse ore per un anno e 7 mesi. 
Soprattutto le ragazze e le donne hanno infatti pagato 
il prezzo di violenze sessuali di ogni tipo e torture senza 
nome e molte hanno poi trovato rifugio e accoglienza 
nella Chiesa. 

«Ecco la stuoia, simbolo della mia miseria di donna 
violentata. La metto sotto la croce di Cristo – ha detto 
Bijoux al Papa – affinché Cristo mi perdoni per le 
condanne che ho fatto nel mio cuore contro questi 
uomini. Che la croce di Cristo perdoni me e i miei 
stupratori e li porti a rinunciare a infliggere sofferenze 
alle persone. Questa è anche la lancia uguale a quelle 
con cui sono stati trafitti i petti di molti nostri fratelli. 
Che Dio ci perdoni tutti e ci insegni il rispetto per la vita 
umana».” 

 

“La nave Ocean Viking è arrivata nel porto di 
Marina di Carrara, dove sbarcheranno 95 
migranti", 29/1/2023, Redaz. de “Il Post” 

“La nave Ocean Viking dell’ong SOS Méditerranée è 
arrivata nel porto di Marina di Carrara, dove 
sbarcheranno i 95 migranti, di cui 33 minori non 
accompagnati, soccorsi mercoledì nel Mediterraneo. Il 
governo ha assegnato alla nave il porto di Marina di 
Carrara, a 1.500 chilometri da dove sono stati salvati i  

migranti: sono serviti tre giorni di viaggio per 
raggiungere la destinazione. 

Nel diritto internazionale ci sono varie norme che 
proteggono i diritti dei naufraghi, e vincolano chi li ha 
salvati e gli stati che devono occuparsene a non 
prolungare le loro sofferenze, ma da qualche 
settimana il governo guidato da Giorgia Meloni sta 
cercando in vari modi di ostacolare il lavoro delle ong 
che soccorrono le persone nel Mediterraneo centrale. 
Oltre ad avere approvato un decreto con un nuovo, 
stringente e controverso codice di condotta che sono 
tenute a seguire, nelle ultime settimane sta indicando  
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loro di sbarcare in porti molto lontani dalla zona dove 
tradizionalmente soccorrono le persone, fra la Sicilia e 
la Libia, per rendere più costose e complesse le 
operazioni di salvataggio, sperando in questo modo di 
scoraggiarle. 

Nel pomeriggio di domenica si è concluso alla Spezia lo 
sbarco dei migranti della Geo Barents, iniziato sabato 
pomeriggio. A bordo c’erano 237 migranti di cui 73 
minori non accompagnati. Mercoledì mattina la nave 
aveva soccorso due imbarcazioni nel Mediterraneo 
centrale senza l’autorizzazione del governo italiano, 
necessaria dall’entrata in vigore del suddetto codice di 
condotta. La Geo Barents aveva infatti già soccorso 69 
persone martedì, e in serata aveva ricevuto 
l’indicazione di dirigersi verso il porto della Spezia.” 

 

"Nuovo regolamento CPR: workshop ASGI a 
Palermo", workshop del 27/2/2023, - "Assoc. Studi 

Giuridici sull’Immigrazione - ASGI", "Spazi Circolari", 
"Assoc. Clinica Legale per i Diritti Umani" 

“Lunedì 27 febbraio 2023, dalle 9.30 alle 18. L’incontro 
è gratuito e si potrà seguire online o in presenza a 
Palermo, presso la Casa della Cooperazione (Ciss) in via 
Ponte di Mare 43/47, Palermo. Il workshop 
organizzato da ASGI, Spazi Circolari e dall’Associazione 
Clinica Legale per i Diritti Umani mira ad approfondire 
le novità in tema di modalità di trattenimento nei CPR 
introdotte dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 
19 maggio 2022, e nei luoghi idonei, delle persone 
straniere prive di un regolare permesso di soggiorno o 
richiedenti asilo, per ipotizzare strategie difensive.” 

“L’incontro è gratuito previa iscrizione tramite 
modulo. Le iscrizioni rimangono aperte fino al 23 
febbraio 2023. Dal link a seguire si può accedere alla 
pagina web riportante il modulo di iscrizione: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxu6Ea
LGC4hWBGU757JTM4qh9RKzMDyRee6F5ZGiiNGgudt
w/viewform  

 

"Congo, dove minerali e terra valgono più della 
vita umana. Il caso di Goma", 1/2/2023, - Redaz. di 

"Diogene - Lotta alla povertà" 

 

 

“Il signor Bruno (omettiamo per prudenza il cognome) 
è residente a Goma, capoluogo del Nord-Kivu, all’est 
della Repubblica Democratica del Congo. In questa 
intervista del 27 gennaio 2023 racconta la situazione 
di questa città e dell’interno, in preda alla guerra 
iniziata dal movimento M23 sostenuto da Rwanda e 
Uganda e da potenze internazionali.” 

“Come si vive a Goma in questi tempi? 

Viviamo, ma non come esseri umani. Se salisse la 
strada che porta al cimitero, vedrebbe come vivono le 
persone fuggite dalla guerra: come animali, nella 
miseria. Non hanno nemmeno dei teloni per costruire 
un riparo. Come è possibile che delle persone possano 
far questo ad altri esseri umani? Se piove, piove su di 
loro; se c’è il sole, è su di loro. I loro rifugi sono fatti 
con pezzi di tela cerata, zanzariere, qualunque cosa 
raccolgono. Sono molto numerosi, muoiono di fame e 
di sete. La popolazione della città è troppo povera per 
aiutarli e sono praticamente abbandonati a sé stessi: 
abbandonati dalle autorità di Kinshasa, che se ne 
infischiano, e senza una significativa assistenza 
internazionale. Sono fuggiti dalla guerra… 

Parliamo di questa guerra… 

Una guerra che ci è stata imposta… È proprio la 
giungla: i potenti di questo mondo impongono la loro 
volontà, non gl’importa della gente: ci schiacciano, ci 
uccidono come mosche, come vogliono. Non abbiamo 
nessuno che ci aiuti! La guerra qui, secondo le nostre 
analisi, non viene dal Rwanda: esso conta solo 26.000 
kmq, non può fare la guerra a un Paese di 2.345.000 
kmq. I Ruandesi non hanno oro, sono molto poveri, 
come si procurano le armi? Ci stanno facendo la guerra 
per procura. 

Ora hanno preso la città di Kitchanga, per sfruttarne i 
minerali. Per alimentare la città di Goma, ci sono due 
assi: l’asse Rutshuru-Kiwanja-Goma e l’asse Kitchanga-
Masisi. Hanno tagliato queste due strade, prendendo 
così la città di Goma in una morsa. I prezzi stanno 
aumentando e presto la gente morirà di fame qui a 
Goma. I minerali: per questo ci uccidono, ci trattano 
come dei sub-umani. Non c’è amore sulla terra! Siamo 
abbandonati dal governo di Kinshasa e dalla comunità 
internazionale! Conoscono il motivo di questa guerra, 
ma tacciono. 

Le forze dell’ONU e della Regione vi sono utili? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxu6EaLGC4hWBGU757JTM4qh9RKzMDyRee6F5ZGiiNGgudtw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxu6EaLGC4hWBGU757JTM4qh9RKzMDyRee6F5ZGiiNGgudtw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxu6EaLGC4hWBGU757JTM4qh9RKzMDyRee6F5ZGiiNGgudtw/viewform
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Come spiegare che l’ONU, che è qui con noi da 
vent’anni, che ha più di 18.000 uomini nel Kivu, 
elicotteri da combattimento, carri armati, non possa 
neutralizzare i ribelli dell’M23, anche se sono sostenuti 
da Rwanda e Uganda? Le forze keniote hanno fatto 
molto rumore dicendo che sono venute ad aiutarci: 
niente! I ribelli, che dicevano che si sarebbero ritirati 
da Kibumba il 15 gennaio, sono ancora lì e stanno 
rafforzando la loro posizione. Sul lago si vedono le 
barche dei Ruandesi: la città di Goma può cadere da 
un momento all’altro. Sono i leader di questo mondo 
che semplicemente impongono la loro volontà. 

Come valuta le dichiarazioni di alcuni Stati, come 
Francia e Stati Uniti, che condannano l’aggressione 
del Rwanda? 

Sono solo affermazioni. Se gli Stati Uniti e la Francia lo 
volessero, oggi non ci sarebbe guerra. Nel 1998, dopo 
che l’AFDL con i soldati ruandesi è entrato in Congo e 
ha preso Kinshasa, centinaia di soldati ruandesi che 
accompagnavano Mzee Laurent Kabila sono rimasti 
nel Kivu e non volevano più tornare a casa. È bastato 
un ordine da Washington, dalla Casa Bianca, e li 
abbiamo visti attraversare a piedi la città di Goma, in 
un solo giorno, mentre affermavano di aver bisogno di 
settimane o mesi per lasciare il Congo. Tutta la 
popolazione, ammassata sulla strada maestra, li vide 
rientrare. Quindi basta un ordine della Casa Bianca o 
di Macron affinché i ribelli M23, sostenuti da Uganda 
e Ruanda, tornino a casa. Ma vediamo che la comunità 
internazionale è complice, lascia perdere. Ciò 
costituisce un incoraggiamento per i nostri aggressori. 

Qual è la responsabilità congolese in tutto questo? 

La maggior parte dei leader attuali non è venuta per 
servire i propri connazionali, ma per i soldi. Quasi tutti 
i giorni un ministro o un dirigente d’azienda si 
appropria di denaro, mentre il Paese è nel baratro: la 
maggior parte delle persone vive nella miseria, non ci 
sono abbastanza strade, scuole, ospedali… I nostri 
leader accettano tutto ciò che decidono le grandi 
potenze: potrebbero forse opporsi? Il nostro 
Presidente ha speso un sacco di soldi visitando i grandi 
di questo mondo, per niente: siamo nel mezzo di una 
guerra e non abbiamo ancora visto gli americani, o i 
francesi o altri paesi del mondo venire in nostro aiuto. 

 

 

Lo stato d’assedio che va avanti nelle province 
dell’Est del Paese da maggio 2021 è servito a 
qualcosa? 

Prima che arrivasse la guerra qui, i militari sono venuti 
a gestire le nostre istituzioni con il pretesto di 
proteggere e mettere in sicurezza la città. Non 
vediamo però l’aiuto che ci è stato dato; al contrario, 
ci sono stati più morti. Se dà un’occhiata al campo 
militare qui vedrà le miserabili condizioni in cui vivono 
le nostre truppe. Come vuole che vivano? Aspettano il 
calar della notte e col fucile entrano nelle case dei civili 
e li uccidono, e nessuno dice niente. I grandi di questo 
mondo sono attratti dai minerali e per loro la vita 
umana non conta. 

Dietro questa aggressione c’è solo l’avidità di 
minerali, o anche di terre? 

Le due cose. Ci sono multinazionali che cercano 
minerali; c’è anche il fatto che il Rwanda è un paese 
piccolo con una forte demografia: potrebbe voler 
scaricare qui parte della sua popolazione. Ma questo 
non è un motivo per fare guerra! Il Congo è ancora 
vergine: possiamo accogliere qui tutto il Rwanda e ci 
sarà ancora tanto spazio. 

Alcuni dicono che molti nomi di località del Nord-Kivu 
sono in lingua ruandese, il che significherebbe che 
appartengono al Rwanda… 

Forse, ma non sono stati i Congolesi a stabilire i 
confini: è stato il Congresso di Berlino del 1885. Da 
allora, come mai solo adesso rivendicano queste 
terre? Inoltre, l’Unione Africana ha deciso di 
considerare definitivi i confini tracciati a Berlino. 

Vivo in questa regione da quando sono nato: non si 
distingueva un congolese da un ruandese. Ai tempi di  

Habyarimana, non c’erano problemi tra ruandesi e 
congolesi: era come un unico paese. Inoltre, la regione 
era un tempo chiamata Congo-Rwanda-Urundi. È dal 
momento in cui Kagame ha preso il potere in Ruanda 
nel 1994 che abbiamo visto arrivare queste guerre. 
Anche se si vuole prendere delle terre, non si viene con 
fucili per uccidere: c’è modo di risolvere il problema. Il 
popolo congolese è ospitale e accogliente: milioni di 
Ruandesi vivono da decenni sul suo suolo senza 
problemi. 
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C’è un legame tra i massacri che si susseguono dal 
2017 nel Nord Kivu e nell’Ituri e la guerra che sta 
vivendo il sud del Nord-Kivu? 

Sì, c’è un collegamento. Coloro che uccidono le 
persone a Beni sono ugandesi: perché non attaccano il 
loro Paese? Le ADF stanno massacrando le persone in 
modo che le popolazioni fuggano e abbandonino la 
terra che occuperanno i Ruandesi o gli Ugandesi. O gli 
Interahamwe, perché non attaccano il loro Paese, il 
Ruanda? Li ricevono in Rwanda e dopo pochi mesi li 
rimandano qui per massacrare la popolazione 
congolese. 

Cosa chiede ai grandi di questo mondo? 

La pace. La vita umana è sacra. Che facciano quello che 
vogliono, ma abbiano pietà della gente che stanno 
massacrando. È orribile quello che sta accadendo in 
questo Paese: un vero e proprio genocidio. 

Oggi, 27 gennaio, è il giorno della memoria 
dell’Olocausto degli Ebrei. Si può parlare di Shoah 
anche per il popolo congolese? 

Non servirà a nulla nel futuro scegliere un giorno di 
memoria, quando le persone sono già state 
massacrate, per ricordarle. È adesso che si deve 
intervenire e mettere fine ai massacri. Sono milioni i 
Congolesi che hanno perso la vita dall’entrata 
dell’AFDL nel 1996, nessuno ne parla e si continua a 
morire. 

Il fatto che il Mapping Report non abbia avuto un 
seguito giuridico ha il suo peso su questa situazione? 

A cosa serve questo rapporto? Di rapporti sulla 
Repubblica Democratica del Congo ce ne sono tanti 
alle Nazioni Unite, ma sono messi nel cassetto. C’è 
molta ipocrisia e menzogna nella politica. 

È quindi una guerra che è contro la popolazione 
stessa… 

Avete sentito parlare di Kishishe, dove il 29 e 30 
dicembre 2022 sono state uccise circa 300 persone: è 
la popolazione che viene massacrata. E anche se fosse 
uno scontro tra due eserciti, la popolazione è 
implicata: dove due elefanti combattono, è l’erba che 
soffre! Quanti morti tra gli sfollati! 

 

 

Dal 1996, il Paese ha vissuto guerre guidate da 
movimenti con diverse denominazioni AFDL, RCD, 
CNDP, M23… Sono davvero diversi? 

Perché queste guerre ripetute? Ovviamente non 
nell’interesse della popolazione, ma di chi le fa. Questi 
movimenti sono un’unica realtà, che viene sempre da 
Kagame, dal Rwanda. So perché le grandi potenze 
hanno scelto il Ruanda: è un Paese molto povero, che 
non può vivere senza gli aiuti internazionali. Avete 
sentito dire che Kagame era pronto ad accogliere 
immigrati dalla Gran Bretagna, mentre non ha spazio 
e ha milioni di cittadini rifugiati in Congo e nel mondo. 
Sfortunatamente Kagame ha accettato di fare il gioco 
dei grandi di questo mondo e ora ha contrapposto la 
popolazione congolese a quella ruandese. 

Questa non è una buona cosa: la guerra non è una 
soluzione. Le vittime sono la popolazione, quella 
congolese come quella ruandese. Pensa che tutti i 
ruandesi applaudano Kagame? No! Un essere umano 
non può amare la guerra. La guerra non sceglie le sue 
vittime. 

Quando si pensa che basterebbe una telefonata, 
come nel 1998… 

Questa è la soluzione. Non armi, perché la violenza 
genera violenza. È sufficiente che il governo degli Stati 
Uniti e Macron facciano pressione e una settimana 
dopo non ci sarà più guerra. La guerra non è una 
soluzione.” 

 

"A porte chiuse" - presentazione del libro di Floriana 

Lunardelli, Nelle librerie dal 25/11/2022. Redaz. di 

“Erga Edizioni” 

“Questo manuale descrive a 360 gradi la violenza 

domestica. Parte dal tema del male e dall’idea che la 

violenza, soprattutto quella fra le mura famigliari a 

carico di donne e minori, sia l’espressione più 

pericolosa, ma al contempo più celata agli occhi di 

aggressori e vittime, del male post-moderno. 

Il libro affronta il tema del trauma e del disturbo post-

traumatico da stress. Nel testo, vengono portati alla 

luce specifici contesti di violenza sulle donne e 

sviluppate nel dettaglio relative considerazioni 

psicologico-comportamentali che mostrano la  
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complessità del fenomeno e illustrano gli sforzi di chi 

ricerca strategie efficaci nel riconoscerlo e trattarlo. 

L’Autrice non si ferma all’analisi teorica: fornisce due 

preziose testimonianze in cui porta alla luce il percorso 

di aiuto necessario a sostenere chi, il Male, lo ha subito 

“a porte chiuse”, all’interno di quelle mura domestiche 

che non contengono il calore di una famiglia ma il 

dolore della violenza. 

Con l’App Vesepia si possono ascoltare altre 

testimonianze dalla viva voce delle donne vittime di 

maltrattamenti.” 

Autore: Floriana Lunardelli 

Data di Pubblicazione  25 novembre 2022 

ISBN    978-88-3298-324-1 

Legatura     Brossura 

Misure     14×21 cm 

Numero di Pagine    192 

Al seguente link, che rimanda ad un contenuto 

Facebook, si può ascoltare la videopresentazione del 

libro da parte dell’autrice: 

https://www.facebook.com/goodmorninggenova/vid

eos/2044740005736028  

  

https://www.facebook.com/goodmorninggenova/videos/2044740005736028
https://www.facebook.com/goodmorninggenova/videos/2044740005736028
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Notiziario settimanale AAdP 

Gruppo di redazione: 

Chiara Bontempi 

Andrea De Casa 

Davide Finelli 

Gino Buratti 

Daniele Terzoni 

Il presente notiziario settimanale, oltre ad essere un 
servizio di informazione sulle diverse iniziative 
promosse dalle associazioni, è anche uno spazio 
aperto per condividere pensieri, documenti, riflessioni, 
proposte, ma anche suggerimenti di letture, 
recensioni sui temi della pace, della nonviolenza, 
della giustizia, della solidarietà, dei diritti. 

Chiunque voglia dare il proprio contributo deve 
solo farlo pervenire alla Redazione del Notiziario 
chiedendone la pubblicazione sul notiziario. 

Il gruppo di redazione ha il compito di selezionare 
gli articoli e programmarne la pubblicazione sui 
notiziari settimanali. 

● Redazione Notiziario: notiziario@aadp.it 

● Facebook: www.facebook.com/aadp.it 

● Twitter: https://twitter.com/accademia_pace 

● Archivio Notiziari Settimanali AadP: 

http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&I
temid=136  

Accademia Apuana della Pace 

Sede c/o Azione Cattolica Massa Carrara Pontremoli 
- Via Europa, 1 - 54100 MASSA 

Sito: www.aadp.it 

Informazioni AAdP : info@aadp.it 

c.c.b. n. 11161486 intestato ad Accademia Apuana 
della Pace – Banca Popolare Etica:  

Iban: IT44B0501802800000011161486 

Modulo iscrizione Accademia Apuana della Pace: 
http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf  

 

 

 

 

Informativa sulla privacy 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data 
Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). É obiettivo del GDPR in oggetto 
uniformare il trattamento dei dati personali a livello 
europeo e renderlo più semplice, trasparente e sicuro 
per tutti. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é nostra 
cura informare che i dati personali forniti 
all'Accademia Apuana della Pace saranno trattati per 
l’invio della newsletter periodica, della rassegna 
stampa quotidiana ed esclusivamente per 
comunicazioni a scopo informativo e/o promozionale 
relativamente alle attività dell'Associazione stessa. 

Per i dettagli su come utilizziamo i tuoi dati, fai 
riferimento alla nostra Informativa sulla privacy 
disponibile sul nostro sito web. 

Con la presente dichiariamo che i dati personali 
singolarmente forniti all'Accademia Apuana della 
Pace non verranno diffusi a terzi e saranno trattati in 
modo da garantirne sicurezza e riservatezza. 

Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri 
aggiornamenti e le nostre informative e 
comunicazioni, è possibile in qualunque momento 
cancellarsi mailing list rispondendo CANCELLAMI o 
REMOVE a questa e-mail, precisando l’indirizzo che 
volete che sia rimosso dalla mailing list, oppure 
inviando una e-mail direttamente a lista_notiziario-
unsubscribe@aadp.it. 
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