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Congo, la crisi intermittente: boom sul Kivu, poi cala il 
silenzio 
Settanta notizie complessive nel 2008: ben 63 dedicate alla crisi nella regione orientale 
del Kivu, tutte fra settembre e novembre. Poi di nuovo in picchiata verso il niente. Da Msf 
un sito per dare voce alla popolazione

ROMA - Da sempre nella top-ten delle crisi dimenticate, il Congo conferma il suo andare ad 
intermittenza sui telegiornali italiani, capaci nel corso dell'anno passato di occuparsene solamente in 
coincidenza con la recrudescenza degli scontri militari avvenuti nella regione orientale del Kivu a 
partire dall"autunno. Nel quasi totale dimenticatoio fino ad ottobre, i tg si concentrano sui 
combattimenti e sul conseguente sfollamento della popolazione, che assume proporzioni massicce e 
drammatiche: del totale di 70 notizie trasmesse durante tutto il 2008, ben 63 di queste vanno in 
onda fra settembre e novembre, quando si sfonda il muro delle 40 notizie mensili. Ma è 
un’attenzione che dura poco, perché già a dicembre la curva va in picchiata riportandosi sui miseri 
livelli dei primi sette mesi dell’anno, quando le sette notizie complessive avevano riguardato 
solamente servizi dedicati a progetti di assistenza italiani o interviste a operatori umanitari anch’essi
italiani.  
 
Ma anche quando l’attenzione si concentra sul paese, i risultati in termini di approfondimento delle 
notizie non sono dei più incoraggianti. Manca una contestualizzazione definita degli scontri in atto e 
dei principali attori, mentre più spazio conquistano le condizioni di affollamento nei campi e le 
precarie condizioni igieniche che espongono i rifugiati al rischio colera. Delle loro sorti però i 
telespettatori italiani non sono stati informati: come detto, dopo novembre anche l’attenzione alla 
situazione sanitaria crolla. Peraltro, quella del Kivu e del suo capoluogo Goma non è l’unica 
situazione critica del paese, che soffre delle incursioni dei ribelli ugandesi anche a nord, al confine 
con l’Uganda: in particolare, un silenzio assordante è dedicato alle vittime delle violenze nel 
distretto di Haut-Uélé.  
 
Per "squarciare il velo di silenzio e indifferenza” e “dare voce direttamente alle persone che vivono 
sulla loro pelle la tragedia del Kivu e delle altre regioni del Congo” Medici senza frontiere ha 
realizato un sito internet dal nome emblematico: “Condizione: critica”. Un progetto multimediale 
(raggiungibile cliccando su www.condizione-critica.it) che attraverso testimonianze, foto, video 
racconta le storie personali di chi sopravvive sulla linea del fronte di un conflitto che dura ormai da 
anni. (ska) 
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