
Kitambo Music Festival  Kitambo Music Festival  Kitambo Music Festival

Oratorio don Bosco – Corso Valentino 66 – 15033 Casale Monferrato
0142-74378                  posta@oratoriovalentino.org              www.oratoriovalentino.org

Repubblica Democratica del Congo
Una guerra dimenticata

Emergenza nel Nord Kivu:
! 1,1 milioni di sfollati dal 2007, 252.000 da agosto 2008.
! 5 milioni le vittime di guerra dal 1998 ad oggi: la metà sono

bambini.
! Ogni anno 600.000 bambini muoiono per effetto diretto e

indiretto del conflitto

Quadro di insieme
Nella Repubblica Democratica del Congo si
consuma una delle più gravi crisi umanitarie
al mondo, con povertà e guerra civile che
hanno causato, dal 1998 a oggi, 5 milioni di
morti, il bilancio più sanguinoso dalla Seconda
guerra mondiale.

La quasi totalità delle vittime sono civili, la
metà delle quali bambini, che costituiscono
oltre il 50% della popolazione congolese.

Il susseguirsi di conflitti localizzati e a
intensità variabile - soprattutto nell’est del paese – insieme allo scoppio
ricorrente di epidemie gravissime, alla malnutrizione infantile e ad una
generale situazione di povertà ed insicurezza, continuano a porre
quotidianamente a rischio la vita di centinaia di migliaia di bambini.

Numerosi rapporti denunciano gravi e sistematiche violenze sessuali commesse
da tutti i gruppi armati presenti nella regione e il reclutamento indiscriminato
di centinaia di bambini rapiti nelle scuole e nei mercati.

Conflitti etnici e risorse naturali
Descritta come un conflitto essenzialmente etnico-tribale, la guerra civile nella
Repubblica Democratica del Congo è caratterizzata dallo scontro tra gruppi
armati a base etnica, ma ha come fattore scatenante la lotta per il controllo
delle immense risorse naturali del paese, tra cui oro, diamanti, uranio, cobalto,
cassiterite (da cui si ricava lo stagno), rame e coltan (columbite-tantalite,
utilizzato nella telefonia cellulare e per le componenti delle apparecchiature
informatiche, elettroniche e missilistiche).

Proprio a causa delle sue ricchezze, il paese è stato sistematicamente
saccheggiato prima dalla colonizzazione belga, quindi dalla trentennale
dittatura di Mobutu e, negli anni ‘90, dagli eserciti dei paesi vicini e dalle bande
mercenarie che, per sfruttarne giacimenti e risorse, hanno sostenuto e
alimentato la guerra civile e gli scontri tra le numerose componenti etniche.
Da: http://it.peacereporter.net//area/18/1/Rep.%20Dem.%20Congo
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     Il Centro Don Bosco Ngangi a Goma

Il Centro di Ngangi, situato alla periferia
di Goma, è nato alla fine degli anni ottanta
su iniziativa di un padre salesiano, con
l’intento di fare un centro di aggregazione
per i giovani e per avviare corsi di
alfabetizzazione. Nel giro di pochi anni il
Centro è diventato uno dei maggiori punti
di accoglienza per bambini e giovani della
zona; visto il continuo afflusso di persone
e la diversità di situazioni che si è trovato
ad affrontare, il Centro si è strutturato ed
organizzato sempre più per rispondere alle
esigenze e ai bisogni dei giovani che ne
fanno parte. Negli anni, Ngangi ha istituito dei corsi professionali dove ragazzi
e ragazze possono apprendere piccoli mestieri: vengono svolti regolarmente
corsi di falegnameria, muratura, meccanica e cucito.

La situazione di emergenza a Goma di questi ultimi mesi, come già successo in
passato in altre occasioni, ha aumentato drasticamente il numero di persone
che si rivolgono al Centro per avere assistenza alimentare e medica. Con la
ripresa dei combattimenti più di un milione di persone si è riversata nella città
di Goma per sfuggire alle guerriglie e ai saccheggi che avvengono
quotidianamente a pochi chilometri dal centro urbano; i campi profughi sono
pieni e la maggior parte delle persone si accampa semplicemente lungo le
strade. Ngangi ha aperto le porte del Centro a donne e bambini, soprattutto a
quelle malate visto che, oltre all’emergenza alimentare, è in corso
un’emergenza umanitaria e medica dovuta ad una rapida diffusione di malattie
(soprattutto il colera) tra gli sfollati che riempiono la città.

Da un aggiornamento giuntoci dal VIS-Volontariato Internazionale per lo
Sviluppo nel febbraio 2009 sappiamo che al Centro Don Bosco si sono rifugiati
1.723 disperati. Stiamo parlando di un numero di persone più che raddoppiato
rispetto a pochi mesi fa e che hanno bisogno, oggi più che mai, di protezione,
cibo e cure mediche.

Alcuni dati a partire dal 28 ottobre 2008 a oggi (16 febbraio 2009):
• 1723 sfollati accolti nel Centro Don Bosco, di cui 1285 bambini
• 4652 malati assistiti nell’ambulatorio medico
• 143 bambini non accompagnati che hanno perso i genitori nella fuga dai villaggi
• 185 riunificazioni familiari
• 265 casi di colera
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Gli sfollati sono sistemati nel capannone normalmente utilizzato per la Messa
della domenica, hanno un tetto in lamiera e mura solide di mattoni. Hanno
l’acqua, tre pasti al giorno e assistenza sanitaria e, forse cosa ancora più
importante, si sentono accolti con sincero affetto e protetti.

È urgente raccogliere fondi per continuare a distribuire cibo,
medicine e beni primari per la vita familiare agli sfollati

che aumentano giorno dopo giorno.

“Nonostante il silenzio piombato sulla vicenda congolese, in Congo si spara e si
muore ancora, e soprattutto i bambini non possono andare a scuola, non
hanno un posto per dormire e neanche di che sfamarsi”. È Jean Léonard
Touadi, deputato del Partito Democratico, a rompere il silenzio.
Il silenzio sulla guerra da parte dei media è assordante e colpevole, nasconde e
giustifica le scelte miopi politiche ed economiche dell’Occidente ai danni di una
popolazione che vive su una terra tra le più ricche di risorse minerarie del
mondo.
Per ulteriori informazioni: www.volint.it

 NON VOGLIAMO ESSERE COMPLICI
 DI QUESTO SILENZIO!!!!

Il Progetto promosso dall’Oratorio don Bosco di
Casale Monferrato:

“Un attimo per il Congo” ha lo scopo
di far giungere i fondi là dove c’è più
bisogno, aiutando così a dare
concretezza ad una nuova speranza per
il futuro e a tenere viva l’attenzione su
questa realtà. I volontari del Centro
Don Bosco di Goma, oltre a fornire la
prima accoglienza necessaria ai
profughi, si preoccupano anche di dare
tutto ciò che serve per costruire una
nuova vita, accogliendo gli orfani e costruendo nuove case per gli sfollati. Sono
impegnati nel settore sanitario, educativo, alimentare e garantiscono una
protezione. E’ importante poterli sostenere in questo instancabile lavoro
e disponibilità.
Nella raccolta fondi, effettuata all’Oratorio don Bosco di Casale durante il
periodo di Avvento, sono stati raccolti e consegnati direttamente nelle mani di
Don Mario Perez 6.000 !, grazie alla generosità di tante persone.

A NOI BASTA UN ATTIMO PER FARE UN GESTO CONCRETO E SOLIDALE,
CHE A LORO PUO’ CAMBIARE DAVVERO LA VITA…

… NON LASCIAMOLI SOLI!!!


