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Quando il Silenzio Uccide 
Repubblica Democratica del Congo: un genocidio dimenticato? 

È raro sentire parlare del Congo nei quotidiani e nelle televisioni internazionali.  Le 

poche volte in cui ciò avviene lo spazio dedicato alla notizia non è mai sufficiente. 

Ripercorrendo la storia di questo grande stato dell’Africa Centrale, con una popolazione più 

grande di quella dell’Italia, non si può non notare la ferocia dei drammi che l'hanno segnata. 

Dall'irruenza del colonialismo belga, che ha sfruttato avidamente sia il popolo che le ingenti 

risorse del paese, all’indipendenza raggiunta nel 1960, ottenuta grazie alla tenacia di colui che 

è ricordato come l'eroe nazionale Lumumba. Dopo 54 anni di indipendenza, pensando al 

Congo oggi, i pensieri vanno alla povertà, alle guerre interminabili, allo sfruttamento 

minerario, alle violenze sessuali, ai bambini di strada, agli imbrogli elettorali e così via.   

       Infatti ci chiediamo come mai questo paese grande, bello e ricco possa vivere 

situazioni gravi e dolorose. Perché debba essere condannato in eterno a subire povertà, guerre 

economiche e tremende? Perché i mass media preferiscono trascurare il luogo dove il 

massacro dei difensori dei diritti umani, assume ogni giorno proporzioni impressionanti? 

Sono poche, nella Comunità Internazionale, le voci di protesta per denunciare quanto 

avviene. Si sta consumando una delle più gravi crisi umanitarie al mondo, ma viene passata 

sotto silenzio.  Ma come si può tacere di fronte ad una simile realtà?  Quanto vale un 

bambino, una donna, un uomo in Congo?   

          Dal 1994 ad oggi, si sta vivendo una guerra detta “a bassa intensità”, ovvero 

scontri ciclici tra i diversi gruppi armati, nazionali e stranieri. Alcuni si presentano come 

“ribellioni interne”, in realtà, sono fomentati e appoggiati dai paesi limitrofi Ruanda e 

Uganda, che invadono e occupano di fatto il territorio congolese. Occorre aggiungere che i 

paesi limitrofi sono appoggiati e utilizzati dalle grandi potenze occidentali e dalle 

multinazionali, che se ne servono per controllare le grandi risorse naturali: minerarie, 

petrolifere, forestali e idriche. Questa terribile guerra economica ha causato disastri materiali 
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e umani. Secondo le statistiche, siamo a più di 8 milioni di vittime, milioni di sfollati e migliaia 

di donne violentate. Molti sono morti per i combattimenti, per la fame, per le malattie, per la 

mancanza d’acqua e di assistenza. 

          In vent'anni, questa guerra ha danneggiato tutte le dimensioni della società 

congolese: culturali, economiche, politiche e religiose. Le chiese, i sindacati, i difensori dei 

diritti umani si sono impegnati a dare voce ai senza voce. Il popolo congolese ha sempre 

rifiutato la guerra. Per salvaguardare i loro interesse, le multinazionali cercano di nascondere, 

con tutti i mezzi, la drammaticità di questo genocidio. Una delle principali cause del conflitto 

è lo sfruttamento illegale delle risorse minerarie da parte di una rete mafiosa composta da 

politici, “signori della guerra”, commercianti che sono citati nei rapporti dell’Onu. Chi ci 

guadagna di più sono le multinazionali occidentali, la cui implicazione nel commercio illegale 

dei minerali si basa su contratti firmati al ribasso. Un caso emblematico è quello del coltan 

(columbite e tantalio), un minerale diventato indispensabile per l’industria delle nuove 

tecnologie elettroniche. Il Congo ne possiede l’80% delle riserve mondiale. Viene estratto 

artigianalmente nelle condizioni di lavoro più deplorevoli, con scalpelli, martelli e badili. 

Tutto per un misero salario. Il coltan viene esportato, anche clandestinamente, attraverso il 

Ruanda e l’Uganda, per essere inviato a raffinerie in Kazakistan, in Tailandia e in Malesia. 

Raffinato e trasformato in metallo, raggiunge la Cina, gli Stati Uniti e l’Europa, dove è 

utilizzato nella fabbricazione dei circuiti elettronici dalle grandi multinazionali, come Nokia, 

Sony, Siemens, hp etc.  

          Parlare di questi milioni di morti dimenticati e tutti i diritti calpestati in Congo 

oggi, è cercare di rompere questo silenzio imposto a un popolo innocente e sacrificato a causa 

delle sue ricchezze.   Il Congo rappresenta oggi un nuovo olocausto e purtroppo tutto avviene 

in un silenzio assordante.   

(La storia continua… nelle prossime puntate!)
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