
Congo: storia del conflitto 

Nata come colonia belga nel 1908, l’allora Repubblica del Congo ottenne 

l’indipendenza nel 1960, ma successivamente il colonnello Joseph Mobutu prese il 

potere e si dichiarò presidente in un colpo di stato del novembre 1965;  

in seguito cambiò il nome del paese in Zaire. 

 Mobutu rimase presidente per 32 anni attraverso una repressione brutale nei 

confronti della popolazione.  Nel 1994 scoppiarono nel Paese diverse  lotte etniche per 

l’arrivo di molti rifugiati a causa del genocidio in Ruanda (Fu uno dei più sanguinosi 

episodi della storia dell'Africa del XX secolo. Dal 6 aprile alla metà di luglio del 1994,  

per circa 100 giorni, in Ruanda vennero sterminate almeno 500.000 persone.  

Le vittime furono di etnia Tutsi, corrispondenti a circa il 20% della popolazione.  

Fu l'odio etnico fra Hutu e Tutsi a scatenare il conflitto).  

Le lotte si trasformarono in una guerra civile che portò nel maggio 1997 al 

rovesciamento del regime Mobutu grazie ad una ribellione appoggiata dal Ruanda e 

dall’Uganda. Il nuovo presidente Kabila ribattezzò il paese in Repubblica Democratica 

del Congo (RDC), ma nell’agosto del 1998 ci fu una seconda insurrezione sostenuta 

ancora dal Ruanda e dall’Uganda. Gruppi armati di Hutu entrati nella Repubblica 

Democratica del Congo attaccarono i profughi Tutsi. Il governo congolese non fu in  

grado di controllare e sconfiggere i vari gruppi armati. Dal 1998 al 2003, le forze 

governative sostenute dall’Angola, dalla Namibia e dallo Zimbabwe hanno combattuto   

i ribelli sostenuti dall’Uganda e dal Ruanda in quella che oggi è conosciuta come la 

Seconda Guerra del Congo. Il bilancio delle vittime potrebbe aver raggiunto  

più di 5 milioni di persone. In seguito i Tutsi  si sono ribellati contro il governo 

congolese per aver rinunciato ad un accordo di pace firmato nel 2009 ma sono stati 

sconfitti dall’esercito congolese e dalle forze di pace delle Nazioni Unite nel 2013.  

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU aveva autorizzato una brigata offensiva per sostenere 

l’esercito della RDC nella sua lotta contro i Tutsi. Tuttavia, dopo la sconfitta di questi 

ultimi, altri gruppi armati sono emersi nella parte orientale della RDC a causa del caos 

diffuso e del debole governo.   
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