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POSIZIONE UNHCR SUI RIMPATRI IN NORD KIVU, SUD KIVU E AREE ADIACENTI
ΙΝ REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, COLPITE DAL CONFLITTO E DALLE
VIOLENZE IN CORSO NELLA REGIONE – AGGIORNAMENTO I
Introduzione
1. Dalla pubblicazione della posizione UNHCR del novembre 2012 sui rimpatri nelle province del Nord e
Sud Kivu e nelle aree adiacenti, alcuni nuovi sviluppi hanno interessato i civili che risiedono nelle suddette
zone della Repubblica Democratica del Congo (RDC). A fronte di alcuni cambiamenti positivi, quali ad
esempio la sconfitta dell’M23 e i rientri volontari degli sfollati interni alle proprie case in Rutshuru e
Nyagarongo, altre evoluzioni continuano a destare serie preoccupazioni, inter alia le nuove fasi di
ingestibile violenza nelle province del Kivu e nelle regioni circostanti che hanno continuato ad innescare
ulteriori sfollamenti interni e al di fuori del Paese1.
2. A febbraio 2013 la RDC e altri dieci Paesi nella regione hanno firmato l’Accordo quadro per la pace, la
sicurezza e la cooperazione, un accordo multilaterale per la promozione della sicurezza e della stabilità
nella RDC, firmato altresì dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e dai Presidenti dell’Unione
Africana, della Conferenza Internazionale sulla Regione dei Grandi Laghi e della Comunità per lo Sviluppo
dell’Africa Meridionale2. La Risoluzione 2098 (2013) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha previsto la
creazione di una brigata speciale di intervento finalizzata a rafforzare l’operazione di peacekeeping nella
RDC, nonché a neutralizzare e disarmare i gruppi ribelli congolesi e i gruppi armati stranieri nella RDC3.
Inoltre, nel marzo 2013 Mary Robinson è stata nominata inviata speciale delle Nazioni Unite per la regione
dei Grandi Laghi africana, con lo scopo di sostenere l’attuazione dell’Accordo quadro per la pace, la
sicurezza e la cooperazione. Nel luglio 2014 Said Djinnit è stato nominato suo successore dal Segretario
Generale delle Nazioni Unite4. Nonostante siano stati compiuti graduali progressi in termini di ripristino
della sicurezza in alcune parti della RDC orientale, fra i quali si possono annoverare la sconfitta dell’M23
nel novembre 2013 e la resa e il disarmo, tuttora in corso, di altri gruppi armati, incluse le Forze
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democratiche per la liberazione del Rwanda (FDLR)5, tali conquiste rimangono fragili e permangono
alcune sfide importanti6. Il Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite in RDC,
Martin Kobler, ha sottilineato che i miglioramenti in termini di sicurezza “non sono irreversibili”7.
Quadro generale
3. Nonostante la sconfitta militare dell’M23 in novembre 2013 e la firma di un accordo di pace tra il governo
della RDC e l’M23 nel dicembre dello stesso anno, la situazione nel Nord e Sud Kivu rimane volubile8. In
particolare, la regione è stata testimone della riaffermazione di alcuni gruppi armati che, secondo le fonti,
sono cresciuti nel numero di combattenti, anche attraverso il reclutamento di minori9. Stando alle fonti, in
alcuni gruppi armati i minori costituiscono circa il cinquanta per cento delle nuove reclute10. Le donne e i
bambini in particolare continuano a soffrire gravi violazioni dei diritti umani11.
Sviluppi nel conflitto
4. Il conflitto armato è stato identificato come la causa di più del novanta per cento degli sfollamenti nelle
province del Nord e Sud Kivu12. Nonostante sembrasse che le operazioni militari contro l’M23 avessero
portato alla sconfitta del gruppo, rapporti successivi indicavano che lo stesso si era riorganizzato nella RDC
orientale13. Numerosi ulteriori gruppi armati continuano inoltre a rappresentare una seria minaccia per la
popolazione civile nelle province del Nord e Sud Kivu, Katanga orientale e Maniema14. Secondo le fonti,
54 gruppi armati erano attivi nella regione orientale della RDC all’inizio del 2014 15. Questi gruppi ribelli
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seguitano a terrorizzare la regione, comportando un rischio di danno continuo per i civili16. Sono stati
riferiti altresì scontri violenti tra questi gruppi armati e l’esercito della RDC, che hanno provocato ulteriori
sfollamenti di civili17. Anche gli scontri tra le forze armate della RDC e del Rwanda nel giugno 2014 hanno
causato ulteriori sfollamenti18.

Sviluppi nell'ambito dei diritti umani
5. Secondo le fonti, molti gruppi armati sono responsabili di diffuse e gravi violazioni dei diritti umani, tra
cui stupri di massa, omicidi, rapimenti, estorsioni, saccheggi, incendi di case e reclutamento forzato di
adulti e bambini19, nonché dell’appropriazione di terre, minerali e altre risorse naturali, causando una
diffusa privazione20. Particolarmente preoccupante è il continuo ed esteso uso dello stupro e di altre forme
di violenza sessuale contro i civili, sia donne che uomini21, non solo da parte dei componenti di gruppi
armati ma anche per mano di membri delle forze di sicurezza22. Secondo le fonti, le donne e le ragazze
continuano a vivere nella paura e nel pericolo e non possono compiere in tutta sicurezza attività di base
quali la raccolta di legna da ardere o addirittura l’uso delle latrine, in quanto continuamente minacciate di
violenza sessuale23.

Situazione umanitaria
6. La situazione umanitaria nella RDC orientale continua a destare serie preoccupazioni. Mentre il conflitto
in corso e la condizione di insicurezza protratta impediscono alla popolazione di coltivare i propri prodotti
alimentari, le fonti indicano che gli aiuti alimentari internazionali stanno diminuendo24. Le condizioni
economiche e di vita della maggior parte delle persone resta precaria secondo le fonti25. I rapporti parlano
di donne che ricorrono al sesso come mezzo di sopravvivenza al fine di assicurarsi accesso al cibo e ad
altri beni di prima necessità26. Ad aggravare la situazione vi sarebbe altresì il limitato investimento da parte
del governo in settori socio-economici quali l’educazione, la sanità, la raccolta dei rifiuti, le infrastrutture
16
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e l’agricoltura27. Il Sord e sud Kivu e altre aree colpite dal conflitto risentono particolarmente della
mancanza di infrastrutture economiche. Molte scuole sono tuttora in rovina in seguito ai danni provocati
dal conflitto28; le fonti indicano che alcune scuole nella regione sono state riaperte ma continuano ad
affrontare grosse difficoltà a causa dei danni strutturali provocati dal conflitto e del saccheggio delle
proprietà delle scuole29. Secondo le fonti, alcuni gruppi armati sono responsabili di attacchi diretti ai presidi
sanitari30.
Sfollamenti interni, sfollamenti oltreconfine e rientri
7. A luglio 2014, secondo le fonti il numero totale di sfollati interni (IDPs) a causa del conflitto nella RDC
raggiungeva almeno i 2.6 milioni, di cui fino ad un milione di individui sono diventati sfollati nel corso del
201331. La maggior parte degli sfollati interni si concentra nelle province delnord e sud Kivu e in Katanga.
A maggio 2014 il Nord Kivu contava 908,597 sfollati interni, il Sud Kivu 554,981 e il Katanga 543,54032.
Più di 432,000 rifugiati congolesi vivono inoltre nei Paesi confinanti. La più alta concentrazione si registra
in Uganda, che ospita 171,126 rifugiati, seguito dal Rwanda (72,060), dalla Tanzania (64,167), dal Burundi
(46,552) e dalla Repubblica del Congo (22,845)33. I cittadini congolesi continuano altresì a cercare
protezione internazionale nei Paesi industrializzati34.
8. Il monitoraggio delle zone di rientro indica che gli sfollati interni e i rifugiati stanno facendo
spontaneamente ritorno ad alcune aree in Rutshuru and Nyiragongo 35. Le fonti indicano tuttavia che i
rifugiati e gli sfollati interni congolesi che hanno tentato di rientrare alle proprie abitazioni hanno trovato
le proprie case e le proprie terre occupate da ex membri delle milizie o da famiglie di diverse origini
etniche36. Oltre alla situazione relativa alla sicurezza e ai diritti umani, altri ostacoli al rientro nelle zone di
origine includono il rischio causato dai rimanenti ordigni inesplosi37.
Posizione UNHCR sui rimpatri
9. Poiché la situazione nel Nord e Sud Kivu e nelle aree adiacenti, in particolare nel nord Katanga e in alcune
parti della provincia Orientale e di Maniema, colpite dall’espandersi del conflitto, rimane instabile,
l’UNHCR esorta gli Stati a non mettere in atto rimpatri forzati nella RDC nel caso di persone provenienti
dalle suddette zone, fino ad un miglioramento significativo della situazione nell’ambito della sicurezza e
dei diritti umani. L’UNHCR ritiene che sia plausibile che coloro che fuggono dal conflitto nel Nord e Sud
Kivu e nelle zone colpite da una situazione simile, necessitino della protezione internazionale dei rifugiati
di cui all’articolo 1(2) della Convenzione OAU del 196938. Inoltre, è probabile che molte persone che
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fuggono dalla RDC soddisfino i criteri per lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 195139. A
seconda del profilo del caso individuale, potrebbe essere necessario effettuare una valutazione in merito
all’esclusione40. Il divieto di rimpatrio forzato deve essere considerato come uno standard minimo, da
mantenersi finché la situazione circa la sicurezza e i diritti umani nelle zone interessate non sia migliorata
in maniera sufficiente da permettere il rientro sicuro e dignitoso delle persone in rispetto alle quali sia stata
determinata l’assenza di bisogni di protezione internazionale. L’UNHCR ritiene inoltre che non vi siano le
condizioni perché gli Stati possano rimpatriare in altre aree della RDC persone provenienti dalle suddette
zone, ad eccezione di coloro che hanno forti e stretti legami nelle aree di rimpatrio. Ogni proposta di
rimpatrio di questo tipo deve essere valutata attentamente, tenendo in considerazione le circostanze
individuali del caso41.
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