
 

  

   

    
 

 

  

   

    

     
   

   

    

 

La morte dell’Ambasciatore Attanasio: “Le 
cœur” fragile della Rep.Dem del Congo 

Lo scorso 22 febbraio l’Ambasciatore italiano nella Rep.Democratica 
del Congo Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci, membro 
della scorta, e l’autista dell’auto su cui i due viaggiavano, Mustapha 
Milambo, vengono uccisi in una sparatoria nei pressi di Rutshuru, circa 
70 chilometri a nord di Goma. Per comprendere il contesto in cui è 
avvenuto l’omicidio, ne parliamo con Stanis Bujakera Tshiamala, 
giornalista congolese e corrispondente da Kinshasa per la rivista “Le 
Jeune Afrique”.

 

A cura della Redazione 

Il 22 febbraio, un gruppo di uomini armati ha attaccato un convoglio 

dell’ONU nell’est della Repubblica Democratica del Congo, lungo la 

strada che collega le città di Goma e Rutshuru. A seguito dell’attacco 

restano uccisi l’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, il 

carabiniere Vittorio Iacovacci, membro della scorta di Attanasio, e 

l’autista dell’auto su cui i due viaggiavano, Mustapha Milambo.  

Altre persone sono state ferite.  
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Il convoglio ospitava una delegazione che si stava dirigendo verso 

Rutshuru, circa 70 chilometri a nord di Goma, per visitare un 

programma di alimentazione scolastica gestito dall’ONU. Secondo le 

dichiarazioni rilasciate da un portavoce del Parco nazionale di Virunga, 

gli assalitori avevano come obiettivo quello di sequestrare personale 

dell’ONU. Per comprendere il contesto, quello congolese, vittima di 

un’instabilità politica che dura da decenni, in c ui è avvenuto l’omicidio, 

ne parliamo con Stanis Bujakera Tshiamala, giornalista congolese e 

corrispondente da Kinshasa per la rivista “Le Jeune Afrique”. 

Il rimbalzo di responsabilità tra Ambasciata italiana, 

Programma Alimentare Mondiale e governo congolese, 

sull'assassinio dell'ambasciatore Luca Attanasio e del fuciliere 

Vittorio Iacovacci il 22 febbraio, a 25 chilometri da Goma. Qual 

è la posizione di Kinshasa? 

Per il momento, Kinshasa dichiara di non essere stata informata del 

viaggio dell'ambasciatore nell'interno del Paese. Inoltre, dopo questo 

triplice assassinio, il movimento degli ambasciatori nelle province 

eccetto Kinshasa è ora soggetto alla previa autorizzazione del 

Ministero degli Affari Esteri. 

L'identità degli aggressori non è ancora nota. Ma alcune fonti 

darebbero la responsabilità ad alcuni elementi delle FDLR. 

Conferma questa versione? 

Attraverso il vice capo di gabinetto del ministro dell'Interno e della 

Sicurezza, il governo della repubblica, ha chiaramente attribuito la 

responsabilità alle Fdlr 1 anche le indagini sono ancora in corso. Il 

Presidente della Repubblica Félix Tshisekedi, ha inviato a Goma, una 

                                            
1 Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda 



 

  

   

    
 

 

squadra della presidenza a supporto della squadra di investigatori 

locali. 

Chi sono queste unità FDLR e che interesse hanno nella 

Repubblica Democratica del Congo? 

Le Fdlr in termini di cifre reali, sono diminuite abbastanza al potere in 

tutti questi anni nella RDC. Ciò è dovuto in particolare alle offensive 

militari a volte congiunte tra FARDc2 e Monusco3 , ma anche alle 

operazioni dell'esercito ruandese. Ma rimane, nonostante ciò, un 

gruppo formidabile, che hanno sul campo oggi combattenti ben 

addestrati e aggressivi. Sono lì da diversi anni e ora sono molto attivi 

anche nello sfruttamento dei minerali, e hanno anche un ramo politico 

che pesa. Tra questi, ce ne sono alcuni addirittura nati nella RDC 

Tuttavia, l'area in cui è avvenuto l'attacco ospita diversi altri 

gruppi armati, tra cui milizie Nyatura4 e membri dell'ex M235. 

Puoi darci una panoramica dei gruppi attivi? 

                                            
2 Le Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo 
3  La missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica 
Democratica del Congo 

4  Numerose fazioni Nyatura sono attualmente attive nei territori di Masisi e Rutshuru 
occidentale. Mentre il termine Nyatura ('coloro che hanno colpito duramente' in Kinyarwanda) è 
emerso in associazione con la mobilitazione armata nella comunità hutu congolese intorno al 2011, 
i gruppi Nyatura hanno le loro radici nella mobilitazione armata dei primi anni '90, tra cui la 
Mutuelle agricole des Virunga (MAGRIVI ) combattenti, i mongoli e più tardi il ramo hutu dei 
Patriotes résistants congolais (PARECO). La maggior parte dei gruppi Nyatura afferma di 
proteggere la popolazione hutu congolese da altri gruppi Mai Mai o dagli attacchi dell'esercito 
congolese. Mentre molti gruppi Nyatura operano in modo indipendente, alcuni sono entrati in 
coalizioni mediate da politici o dalle FDLR o negoziate a livello locale. Alla fine del 2017, sono 
attive circa 15 diverse fazioni Nyatura. Alcuni gruppi Nyatura fanno anche parte di coalizioni più 
ampie, sebbene mal definite, tra cui l' Alliance des Patriotes pour la restauration de la démocratie 
au Congo (APRDC) guidata da un avvocato di nome Benjamin Ndikuyeze e la Coalition des 
mouvements pour le changement (CMC) guidata di Jean-Claude Habyarimana, alias Jules 
Mulumba. Si sospetta che entrambi i movimenti ombrello siano emersi sotto l'influenza dei leader 
delle FDLR. https://suluhu.org/congo/biographies/ 
5 Nato da una lunga tradizione di ribellioni appoggiate dal Ruanda nel Congo orientale, tra cui 
l'RCD-Goma e il CNDP, l'M23 è emerso all'inizio del 2012 sotto la guida di Sultani Makenga e 
Bosco Ntaganda. La maggior parte dei suoi leader proveniva dalla comunità tutsi congolese. 
Sebbene abbia rapidamente acquisito una forza combattiva significativa, portando alla sua storica 
occupazione di Goma nel novembre 2012, l'M23 è stato lacerato da fessure interne sin dall'inizio. 
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Il KST6 (barometro della sicurezza del Kivu7) nel report del 2020, ha 

individuato 122 gruppi armati attivi in tutto il Congo orientale (Nord 

Kivu, Sud Kivu, Ituri e Tanganica), mentre nel 2019 esistevano circa 

130 gruppi armati nel solo Kivu. Ce ne sono molti supportati da 

entrambi all'interno e fuori, che sono ancora molto attivi nella RDC 

orientale. 

Pensa che sia stato un tentativo di rapimento fallito o 

un'esecuzione?  

Secondo diverse fonti si tratta di un'operazione di rapimento andata 

male con l'intervento di soldati lealisti e ranger del parco. Ma questa è 

solo una delle tracce. Gli investigatori devono essere in grado di darci 

la versione vera. 

Il Congo è uno dei paesi più ricchi di materie prime, ma allo 

stesso tempo uno dei più poveri. Che ruolo giocano i paesi 

stranieri e le multinazionali nella stabilità del Paese?  

Va detto che tutti i paesi regolarmente denunciati, compresi alcuni 

vicini, cercano interessi nella RDC, lo sfruttamento delle risorse 

naturali. I gruppi armati sono finanziati secondo diversi rapporti e 

quindi per dire che, questa insicurezza è desiderata. Spetta allo Stato 

congolese ripristinare l'autorità dello Stato e far rispettare la sovranità 

del paese. 

Le condizioni di profonda insicurezza nella regione, peggiorate 

negli ultimi anni nonostante le frequenti operazioni militari 

condotte dall'esercito nazionale contro i gruppi armati, 

testimoniano la difficoltà del governo centrale ad affermare un 

                                            
6  https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports/38/KST-monthly-report-34-August-
2020.pdf 
7 https://kivusecurity.org/ 



 

  

   

    
 

 

effettivo controllo sui territori dell'est del nazione. Come si esce 

da questa crisi? 

In particolare, spetta allo Stato impegnarsi molto seriamente nella 

ricerca della stabilità in questa parte del paese e avere un dialogo franco 

con i vari paesi vicini. L'autorità dello Stato deve essere affermata, lo 

Stato deve, oltre al piano di sicurezza o politico e diplomatico per la 

risoluzione di questa crisi, guardare anche all'aspetto economico...è una 

delle strade. 

  

  

  


