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Risoluzione del Parlamento europeo sullo sfollamento forzato di persone in seguito 
all'inasprimento del conflitto nell'est della Repubblica democratica del Congo (RDC)
(2022/2957(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo (RDC),

– vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 10 ottobre 2022, sui 
bambini e i conflitti armati nella Repubblica democratica del Congo,

– vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti 
della donna, del 18 dicembre 1979,

– visti la quarta Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone 
civili in tempo di guerra e i suoi protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del 
20 novembre 1989,

– vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani e della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica 
democratica del Congo (MONUSCO), del 6 luglio 2020, dal titolo "Report on violations 
of human rights and international humanitarian law by the Allied Democratic Forces 
armed group and by members of the defence and security forces in Beni territory, North 
Kivu province and Irumu and Mambasa territories, Ituri province, between 
1 January 2019 and 31 January 2020" (Relazione sulle violazioni dei diritti umani e del 
diritto internazionale umanitario da parte del gruppo armato delle Forze democratiche 
alleate e dei membri delle forze di difesa e di sicurezza nel territorio di Beni, nella 
provincia del Kivu settentrionale, e nei territori di Irumu e Mambasa, nella provincia di 
Ituri, tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020),

– vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, del 
4 luglio 2022, sulla situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del 
Congo,

– visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei 
loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio1,

– visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale – Europa globale2,

– visto l'accordo di Cotonou,

– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che la situazione relativa alla sicurezza nella Repubblica democratica del 
Congo (RDC) continua a peggiorare, in particolare nella parte nord-orientale del paese, 
a causa di gruppi armati stranieri e locali, tra cui l'M23 che ha legami con il Ruanda; 
che alcuni gruppi ribelli hanno legami con l'Uganda e il Burundi, nonché segnalati 
legami di fedeltà all'ISIS, e sono stati coinvolti in numerosi massacri, causando lo 
sfollamento di migliaia di civili e che, secondo le segnalazioni, gruppi armati hanno 
reclutato bambini e commesso diffuse violenze sessuali e di genere;

B. considerando che dal 20 ottobre 2022 i progressi dell'M23 hanno portato allo 
sfollamento di migliaia di persone da Rutshuru a Kanyaruchinya e Kibati, a nord della 
città di Goma, e al territorio di Lubero, che si aggiungono ai sei milioni di persone già 
sfollate all'interno del paese;

C. considerando che, secondo le stime, dal 20 ottobre 2022 sono state sfollate 183 000 
persone, principalmente donne e bambini, il che ha portato un totale di oltre 232 000 
civili nella parte orientale del paese; che oltre 2,4 milioni di bambini congolesi di età 
inferiore ai cinque anni soffrono di malnutrizione acuta globale; che molti bambini sono 
stati separati dai loro genitori e tutori dal momento che le persone fuggono dagli 
attacchi dei ribelli; che, secondo le stime, 7,5 milioni di persone hanno attualmente 
bisogno di assistenza e non hanno accesso all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie;

D. considerando che le province orientali della RDC di Ituri e Kivu hanno subito due 
decenni di conflitto ciclico, caratterizzato da massacri di civili e violenze da parte di 
gruppi armati, mentre le autorità governative non sono riuscite a far sì che i gruppi non 
statali rispondessero dei crimini commessi in passato;

E. considerando che nell'ottobre 2022 è stato riferito che, nel recente conflitto con le forze 
ribelli dell'M23, le unità dell'esercito congolese e i loro alleati sono stati responsabili di 
massicce violazioni dei diritti umani; che sono stati segnalati anche gravi abusi come il 
lavoro minorile;

F. considerando che i giornalisti che si occupano del conflitto devono far fronte a crescenti 
vessazioni, minacce e arresti;

G. considerando che il processo di Luanda, facilitato dall'Angola, è inteso a mediare tra la 
RDC e il Ruanda per quanto riguarda il conflitto nella parte orientale della RDC; che la 
Comunità dell'Africa orientale, di cui la RDC è divenuta membro nel marzo 2022, ha 
avviato un processo volto a porre fine all'instabilità nel Congo orientale articolato in due 
percorsi: discussioni politiche con i gruppi ribelli che hanno espresso la volontà di porre 
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fine ai combattimenti e di procedere al disarmo e lo schieramento di una forza militare 
dell'Africa orientale; 

1. esprime profonda preoccupazione per l'intensificarsi delle violenze e l'aggravamento 
dell'allarmante situazione umanitaria nella RDC, in particolare a causa dei conflitti 
armati nelle province orientali; deplora la perdita di vite umane ed esprime la sua 
solidarietà al popolo della RDC; si rammarica del fatto che, secondo le stime, in seguito 
al conflitto 27 milioni di congolesi hanno bisogno di assistenza umanitaria e che il 
numero di sfollati interni nella RDC è in aumento, fino a raggiungere, ad oggi, sei 
milioni di sfollati, tra cui 515 000 rifugiati;

2. invita l'UE e gli altri partner internazionali a fornire aiuti umanitari alla regione; insiste 
sul fatto che gli aiuti umanitari finanziati dall'UE dovrebbero essere mirati ad aiutare le 
persone vulnerabili, come chi è sopravvissuto a violenze sessuali, e a migliorare i 
determinanti sociali della salute; invita l'UE a continuare ad aumentare i suoi 
finanziamenti umanitari e allo sviluppo per la RDC per il periodo di programmazione 
2021-2027; esorta tutte le parti a consentire e agevolare l'accesso umanitario a tutti 
coloro che ne hanno bisogno, nonché a rendere possibile il rimpatrio volontario e sicuro 
degli sfollati;

3. condanna con fermezza gli attacchi brutali in corso commessi da gruppi armati; invita il 
gruppo armato M23 al ritiro dalle sue posizioni e al disarmo, e invita tutti i gruppi 
armati della regione ad unirsi nuovamente al dialogo intercongolese (processo di 
Nairobi) in vista del disarmo, della smobilitazione e del reinserimento nella comunità; 
invita tutti gli attori statali della regione a porre fine a qualsiasi cooperazione con l'M23 
e gli altri gruppi armati nella regione; esorta tutti i governi coinvolti a garantire che 
qualsiasi soluzione politica non preveda un'amnistia per i responsabili di gravi crimini 
internazionali e che ai comandanti dell'M23 che hanno commesso abusi sia vietato di 
integrarsi nelle forze armate della Repubblica democratica del Congo;

4. esorta il Ruanda a non sostenere i ribelli dell'M23; invita l'UE e i suoi Stati membri a 
imporre sanzioni nei confronti di coloro che violano i diritti umani nella parte orientale 
della RDC attraverso il meccanismo globale per le sanzioni in materia di diritti umani; 
chiede che le sanzioni contro i comandanti di alto livello dell'M23 siano mantenute ed 
estese per includere i nuovi responsabili di gravi abusi, nonché gli alti funzionari di tutta 
la regione complici degli abusi del gruppo armato;

5. esprime profonda preoccupazione per l'intero spettro di minacce e violazioni e abusi dei 
diritti mani subiti da donne e ragazze nei conflitti armati e riconosce che le donne e le 
ragazze sono particolarmente in pericolo, in quanto costituiscono un bersaglio specifico 
e sono esposte a un maggiore rischio di violenza in situazioni di conflitto e post-
conflitto, il che impedisce la loro partecipazione ai processi di pace; esorta la comunità 
internazionale ad accelerare i suoi sforzi per eliminare la piaga della violenza sessuale e 
di genere nei conflitti armati nell'est della RDC, proteggere le vittime, porre fine 
all'impunità dei responsabili e garantire l'accesso alla giustizia, ai risarcimenti e ai 
mezzi di ricorso per i sopravvissuti;

6. esorta la comunità internazionale ad adottare misure concrete per porre fine alle 
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violenze in corso, in particolare incoraggiando la promozione del dialogo e di soluzioni 
non violente e sostenendo il processo di mediazione regionale, il processo di Luanda, 
avviato dal presidente dell'Angola, João Lourenço; sottolinea che tutti gli Stati che 
fanno parte della Comunità dell'Africa orientale, della Comunità per lo sviluppo 
dell'Africa australe e della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi 
hanno l'obbligo di rispettare i principi concordati dal Conclave dei capi di Stato 
dell'Africa orientale e dal processo di mediazione di Luanda; sottolinea con fermezza la 
necessità di una cooperazione transfrontaliera nella regione africana dei Grandi Laghi;

7. chiede l'introduzione di un meccanismo formale di controllo, nell'ambito più ampio 
degli sforzi di riforma del settore della sicurezza, per indagare sui candidati da escludere 
e garantire che le forze di sicurezza agiscano in modo coerente con i diritti umani 
internazionali e con le norme del diritto umanitario;

8. esorta la Commissione e gli Stati membri dell'UE a garantire che la prossima strategia 
dell'UE per la regione africana dei Grandi Laghi tenga adeguatamente conto delle 
numerose e gravi sfide umanitarie e in materia di diritti umani a livello sia nazionale che 
regionale, in particolare nella RDC;

9. invita i paesi confinanti con la RDC a intensificare gli sforzi per combattere il 
contrabbando di minerali provenienti da zone di conflitto che attraversano i loro paesi e 
il commercio illecito di risorse naturali che alimenta il conflitto; sottolinea l'importanza 
di compiere ulteriori sforzi per bloccare il finanziamento dei gruppi armati coinvolti nel 
commercio illecito di risorse naturali, compresi l'oro e i prodotti derivati da specie 
selvatiche; invita la Commissione a valutare l'impatto e l'efficienza del regolamento 
(UE) 2017/8213 nella sua revisione del funzionamento di tale regolamento e della sua 
efficacia;

10. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, 
all'Unione africana, al Consiglio dei ministri ACP-UE, all'Assemblea parlamentare 
paritetica ACP-UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al governo e al 
parlamento della Repubblica democratica del Congo nonché agli altri paesi della 
Comunità dell'Africa orientale.
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