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CRISI IN CONGO: L'APPELLO DELLA CARITAS 
Nuovo piano di aiuti per altre 150.000 persone 

 
“Cessazione immediata delle ostilità, rispetto degli accordi di gennaio, condizioni di sicurezza 
per gli aiuti umanitari”. È quanto ha chiesto il Direttore della Caritas nazionale Congolese, 
il dottor Bruno Miteyo, che oggi a Roma ha incontrato i referenti di Caritas Italiana per 
concordare le modalità di prosecuzione degli aiuti. Nel ricordare che una persona su cinque è 
sfollata nel Nord Kivu e che crescono paura, violenze, insicurezza, Miteyo ha invitato la 
comunità internazionale e il Governo italiano a far pressione perché si ponga fine agli scontri. 
Ha ricordato poi che in un documento i Vescovi della Conferenza episcopale congolese, 
«denunciano i massacri gratuiti delle popolazioni civili, lo sterminio mirato dei giovani e gli 
stupri sistematici perpetrati come arma di guerra, che avvengono sotto gli occhi impassibili di 
coloro che hanno ricevuto il mandato di mantenere la pace e proteggere la popolazione civile, 
inoltre si dimostra l'impotenza degli stessi governanti congolesi di fronte alla portata della 
situazione». Nel testo i Vescovi «ricordano l'evidenza del ruolo delle risorse naturali che 
alimentano l'avidità di certe potenze e non sono estranee alla violenza sulla popolazione», 
chiedono la cessazione immediata delle ostilità e un aumento dell'aiuto umanitario a favore 
degli sfollati. Al governo congolese chiedono di ristabilire la pace su tutto il territorio nazionale 
esercitando le sue funzioni sovrane per proteggere la popolazione e garantire la sicurezza delle 
frontiere; alla comunità internazionale di impegnarsi a far rispettare il diritto internazionale e 
provvedere all'invio di una forza di pacificazione e stabilizzazione.  
Nei giorni scorsi vi è stato anche il saccheggio da parte di membri dell'esercito congolese 
(FARDC)  del centro della Parrocchia del villaggio di Kanyabayonga, uno dei centri di transito e 
orientamento del progetto di recupero degli ex bambini soldato, sostenuto da Caritas italiana e 
da alcune Caritas diocesane. In particolare Caritas di Goma prosegue le attività di assistenza 
nelle vicinanze della città e, al momento, sta curando la distribuzione dei viveri forniti dal 
Programma Alimentare mondiale.  
Sempre in giornata, presso la sede di Caritas Italiana si è svolto anche un incontro con il 
Direttore della Caritas di Kindu, Abbé Francois Abeli e con Suor Adele Yuma, 
coordinatrice psicopedagogica del progetto di reintegrazione dei bambini-soldato. 
Infatti Caritas Italiana lavora da anni in tutta la Repubblica Democratica del Congo a fianco 
della Caritas locale in progetti d’emergenza, riabilitazione e sviluppo e in particolare è 
impegnata in un programma per il recupero dei bambini-soldato. Inoltre sostiene da tempo la 
Caritas diocesana di Goma in progetti di microcredito, sviluppo rurale e sanitario. 
Pertanto fin dall’inizio di questa nuova crisi è rimasta in costante contatto con i responsabili 
della Caritas nazionale e delle Caritas diocesane coinvolte. Ha subito risposto con un primo 
contributo e rilancia ora un appello ai donatori per garantire generi non alimentari di prima 
necessità per circa 15.000 famiglie (90.000 persone) e sostenere Caritas Congo anche nel 
nuovo piano di interventi d’urgenza, aiuti e kit sanitari, a beneficio di altre 25.000 famiglie 
(150.000 persone) e di 32 Centri sanitari. In totale occorrono oltre 3 milioni di euro. 
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Per sostenere gli interventi in corso (causale “EMERGENZA CONGO”) si possono inviare offerte a Caritas Italiana 
tramite C/C POSTALE N. 347013. Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:  

• Allianz Bank, via San Claudio 82, Roma -  Iban: IT26 F035 8903 2003 0157 0306 097  
• Banca Popolare Etica, via Rasella 14, Roma  - Iban: IT29 U050 1803 2000 0000 0011 113  
• Intesa Sanpaolo, via Aurelia 796, Roma - Iban: IT19 W030 6905 0921 0000 0000 012  
• UniCredit Banca, piazzale dell'Industria 46, Roma - Iban: IT02 Y032 2303 2000 0000 5369 992  
• CartaSi e Diners telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio) 
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