
Dal Caucaso a Kabul. Nuovi fronti del terrore. 
Con la guerra al terrorismo iniziata nel settembre 2001 dagli Stati Uniti, il pubblico internazionale 

ha avuto modo di toccare direttamente problematiche geopolitiche nuove rispetto a quelle che gli erano 
state offerte durante la oramai “preistorica” Guerra Fredda e dal panorama internazionale degli anni 
’90. Più ancora che non il conflitto in Iraq – che si inserisce entro una tradizione di forte intervento in 
Medio oriente delle potenze anglosassoni – è stato l’intervento di Washington in Afghanistan a 
costituire una novità significativa rispetto ad una tradizione secolare della politica mondiale. Per la 
prima volta, infatti, una potenza anglosassone – o “di mare”, secondo la definizione geopolitica data da 
Mackinder – è riuscita ad insediarsi ben addentro l’Asia centrale. Questa zona, nota ai geopolitologi 
come Rimland, fino all’inizio degli anni ’90 era sotto il controllo diretto o indiretto soprattutto 
dell’URSS, mentre la Cina partecipava alla stabilità dell’area governando un certo numero di cittadini di 
origine turanica e di religione mussulmana nella regione dello Xinjiang. L’inserimento americano ha 
dato il via ad una competizione per la conquista di posizioni geostrategiche molto importanti. È in 
questo arco di crisi – esteso dal Caucaso allo Xinjiang, passando per il Medio Oriente, l’Iran e il 
Pakistan – che si sta giocando una partita che potrebbe determinare gli equilibri internazionali degli anni 
a venire. Le zone più “calde”, nel momento in cui stiamo scrivendo, sono di sicuro il Caucaso, l’Iraq e 
l’Afghanistan, anche se il pegno di tutta la guerra in atto ci sembra restare l’Asia centrale e le sue 
ricchezze di idrocarburi e gas naturale. Cerchiamo allora di comprendere quali sono le strategie poste in 
atto nel Medio Asiatico dalle potenze interessate e soprattutto proviamo a vedere se e in che modo il 
terrorismo islamico ha qualche possibilità di trasformarsi in soggetto capace di piegare gli eventi a 
proprio favore. 

I conflitti etnici nel Caucaso: terreno fertile per il terrorismo 
È diventato ormai quasi un luogo comune che l’Islam s’accompagni talvolta ad un’anima radicale 

destinata, presto o tardi, a sfociare nella violenza, al punto da volgere lo sguardo alla ricerca di 
un’“internazionale” del terrore a matrice islamica essa stessa prodotto di una globalizzazione perversa. I 
musulmani russi sono tradizionalmente refrattari all’Islam radicale, eppure il Caucaso rappresenta 
un’eccezione: sottoposta alle sollecitazioni della guerra cecena, la religione s’è trasformata in uno 
strumento d’opposizione nei confronti di un potere centrale sentito come nemico e oppressivo e 
l’estremismo tende sempre di più a caratterizzarsi come un fattore unificante interetnico, col fine ultimo 
della creazione di uno stato islamico che unifichi il territorio che va dal Mar Nero al Mar Caspio. 

Tuttavia, non va dimenticato che anche nel caso della Cecenia la radicalizzazione in senso 
religioso dell’iniziale appello a favore dell’indipendenza si è sviluppata nel corso della lunga guerra 
contro i russi e che le radici del conflitto risiedevano nel fattore etnico, piuttosto che in quello religioso. 
È noto che la regione caucasica, crocevia delle linee d’espansione dell’impero russo, turco e persiano, è 
un coacervo di popoli e culture differenti, spesso in contrasto secolare le une con le altre, ma può essere 
utile rintracciare schematicamente i punti principali di conflitto, consci che la loro mancata soluzione 
offre, nelle condizioni presenti, il propellente principale alla radicalizzazione e al terrorismo. 

Sul piano generale, va innanzitutto ricordato che l’esperienza sovietica, più che far venir meno, ha 
piuttosto stimolato le rivalità etniche. Per i bolscevichi, dopo la rivoluzione d’ottobre, il nazionalismo 
era semplicemente un fenomeno transitorio da strumentalizzare in vista dell’ottenimento di obiettivi 
politici immediati, certi dell’immancabile sbocco in una società comunista organizzata orizzontalmente, 
cioè della completa assimilazione delle varie etnie nel “tipo sovietico”. Sul piano pratico si provvide alla 
promozione della coscienza nazionale delle varie etnie e alla formazione di elite ad esse omogenee ma 
fortemente integrate sul piano dell’amministrazione statale e del partito, così che potessero fungere da 
motori per un processo d’assimilazione che avrebbe ridotto le differenze al piano del folklore. Il 
problema era il criterio almeno apparentemente arbitrario con cui venivano concessi i margini 
d’autonomia, non in ragione della popolazione bensì del principio di congruità fra unità statali e gruppo 
etnico; in altre parole, le nazioni prive di un focolare patrio o che ne risiedevano fuori – le cosiddette 
“nazioni non titolari” – si trovavano in condizioni di evidente inferiorità e sottoposte ad un 
assimilazione forzata. Nel Caucaso, questo criterio che di fatto promuoveva la territorializzazione e la 
politicizzazione del fattore etnico non poteva funzionare proprio per la sua complessità e diede luogo 



ad un sistema clientelare e corrotto che, ai vari livelli, discriminava le minoranze e costituiva una base di 
potere autonoma per delle elite che andavano progressivamente assumendo caratteri nazionalisti ed 
indipendentisti. 

La Georgia e la secessione dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhasia 
Georgiani e osseti erano riusciti a convivere in modo sostanzialmente pacifico fino a tempi 

abbastanza recenti, anche se i primi sostenevano – e continuano a sostenere – che l’Ossezia del sud non 
può essere considerata il focolare dei secondi, in quanto frutto di un’imposizione, dopo l’invasione della 
Georgia da parte dell’Armata Rossa nel 1921, a favore di una popolazione originaria del nord del 
Caucaso e da sempre favorevole alla presenza russa (gli osseti s’erano infatti spontaneamente uniti 
all’impero zarista nel 1774). La tendenza georgiana a vedersi come vittime della storia e ad identificare 
nelle minoranze altrettante possibili quinte colonne al servizio dei più potenti vicini è entrata però in 
cortocircuito col nazionalismo della fine degli anni Ottanta. 

I problemi iniziarono nel 1989, quando fu avanzato un progetto di legge che riconosceva nel 
georgiano la lingua ufficiale di tutti gli ambiti della società: un provvedimento che certamente non 
poteva essere bene accolto nell’Ossezia del sud, dove i georgiani non arrivavano ad un terzo della 
popolazione e dove s’ambiva ad un’autonomia amministrativa simile a quella della regione 
dell’Abkhasia. L’indipendenza della Georgia dall’URSS e la politica autoritaria e sciovinista del 
presidente Zviad Gamsakhurdia, a partire dalla fine del 1990, fecero precipitare la situazione in guerra 
aperta, segnata da atrocità e dal ruolo ambiguo delle truppe russe appartenute al Ministero degli interni 
dell’URSS, che, a detta di molti, favorirono gli osseti per mettere in difficoltà la Georgia e spingerla così 
ad aderite alla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). 

Si può dire che il conflitto non cessò, bensì che fu “congelato” fino al 1995 sotto la duplice spinta 
della guerra civile mossa contro Gamsakhurdia e dell’inizio degli scontri in Abkhasia nell’agosto 1992. 
Quest’ultima aveva goduto di una certa autonomia dopo la rivoluzione, ma Stalin (anch’egli un 
georgiano) l’aveva inserita nella Georgia, avviando una fase di repressione dei diritti culturali del popolo 
abkhaso che sarebbe durata fin verso la metà degli anni Cinquanta. Pur essendo solamente un quinto 
della popolazione complessiva nel 1991, gli abkhasi premettero per la secessione dalla Georgia 
contando su più stretti legami con Mosca; ne seguì un’altra guerra che li vide assumere il controllo della 
regione nel settembre 1993, per poi dichiarare l’indipendenza l’anno seguente. L’ingresso della Georgia 
nella CSI e la guerra in Cecenia hanno fatto venir meno l’iniziale appoggio russo, tuttavia Mosca sembra 
intenzionata a mantenere aperto un cordone ombelicale con l’Abkhasia per usarla come pungolo nei 
confronti del governo di Tbilisi; del resto, lo status dell’Abkhasia, sottoposta ad embargo da circa dieci 
anni, è ancora tutto da definire e i rapporti con la Georgia sono rimasti caratterizzati dall’episodico 
riaccendersi degli scontri. 

Per quanto riguarda l’Ossezia meridionale, la presenza dell’ex ministro degli esteri di Gorbaciov, 
Edvar Shevardnadze, alla guida della Georgia dall’ottobre 1992 ha permesso in primo luogo un riflusso 
del nazionalismo (concretizzatosi nella costituzione del 1995 che da maggiori garanzie alle minoranze) e 
poi in una serie di progressi sulla strada nel negoziato (il memorandum del maggio 1996 sulla rinuncia 
all’uso della forza). Se dunque la questione sembrava avviarsi ad una lenta soluzione nel senso della 
concessione all’Ossezia di un’ampia autonomia, la nuova crisi della Georgia ha rimesso in discussione 
queste prospettive. Shevardnadze, infatti, era riuscito ad assicurare a Tbilisi assistenza e crediti 
dall’occidente grazie ai suoi contatti negli USA e in Germania, ma la Georgia non è riuscita, da un lato, 
a trovare un’alternativa a quello che era lo spazio economico dell’URSS e, dall’altro, a porre un freno 
alla corruzione del suo sistema politico e amministrativo. Così, fra la fine del 2002 e il 2003, i crediti 
sono stati in ampia misura ritirati e gli USA hanno negato il loro appoggio a Shevardnadze durante la 
crisi del novembre 2003, seguita alle contestatissime elezioni presidenziali. 

Il suo successore, il leader nazionalista dell’opposizione Mikhail Saakashvili (fino a qualche tempo 
prima un uomo di Shevardnadze), si propone di proseguire con maggiore decisione la politica estera 
filoccidentale  della Georgia, ma allo stesso tempo ha affermato la necessità di una riforma in senso 
presidenzialista e accentratore e di riaffermare la sovranità georgiana sull’Ossezia e l’Abkhasia. 
Ovviamente i leader delle due minoranze si sono detti pronti a combattere ancora e se si aggiunge la 
sempre più manifesta intenzione russa d’intervenire direttamente nella valle del Pankhisi (dove Mosca 



sostiene trovino rifugio i guerriglieri ceceni) dopo la strage di Beslan, si capisce come la situazione sia 
tornata ad essere estremamente precaria. 

La guerra in Cecenia 
Soltanto dopo decenni di lotta, nel 1858, la Russia riuscì a prendere il controllo della Cecenia 

sconfiggendo la resistenza di Imam Shamil, che ambiva alla creazione di uno stato islamico nel Caucaso. 
Ceceni e inguscezi furono poi accomunati dalla deportazione staliniana del 1944, il cui esito meno noto, 
ma non meno negativo, fu il conflitto che nel 1992 oppose l’Ossezia del nord (cristiana e industriale) 
all’Inguscezia (islamica e rurale), con in palio quei distretti che erano stati occupati dagli osseti durante 
gli anni di Stalin. L’intervento di Mosca portò all’espulsione degli inguscezi, ma di recente sono ripresi 
attacchi più o meno sporadici, pare organizzati dal capo della guerriglia cecena, Shamil Basaev. 

La Cecenia si proclamò indipendente nel 1991, inizialmente con l’ottica di creare uno stato 
secolare, ma un primo, immediato quanto maldestro, tentativo russo di riportare l’ordine ebbe l’esito di 
accrescere l’influenza dei gruppi armati paramilitari ai danni dell’autorità del presidente Dudayev. Egli 
fu poi ucciso in seguito all’invasione in forze scattata nel dicembre 1994, che provocò circa 100.000 
vittime, ma la Russia non riuscì neppure questa volta ad avere ragione della resistenza cecena e, con 
grande smacco, le sue truppe furono ricacciate da Grozny nell’estate del 1996. Mosca fu allora costretta 
a trattare un cessate il fuoco con l’allora capo di stato maggiore ceceno, Aslan Maskhadov, il cui 
governo avrebbe riconosciuto nel gennaio 1997. 

Sfortunatamente, Maskhadov non fu capace di prendere in mano la situazione e di riportare 
l’ordine in Cecenia, che scivolava sempre di più nell’anarchia e nella violenza; al contrario, diventò più 
pressante l’appello all’Islam radicale, fino all’annuncio dell’introduzione graduale della legge islamica 
(shariya). Episodi clamorosi, come il rapimento e poi l’uccisione dell’inviato russo a Grozny, generale 
Gennady Shpigun, gli attentati portati contro in civili russi e gli scontri nel vicino Daghestan (la più 
etnicamente varia delle repubbliche caucasiche, snodo fondamentale per il trasporto del petrolio del 
Caspio), dove i ceceni appoggiarono un tentativo insurrezionale volto alla costituzione di uno stato 
islamico, convinsero Mosca ad intervenire nuovamente nel 1999.  

Occupata la Cecenia, questa volta i russi v’installarono un’amministrazione diretta guidata da 
Akhmad Kadyrov, uno dei capi della resistenza del 1994-96 che però aveva condannato la scelta dello 
stato islamico separatista, e nel marzo 2003 organizzarono un referendum dal quale risultò la volontà 
che la Cecenia fosse parte integrante della Federazione Russa. Sulla rappresentatività del referendum è 
lecito avere qualche dubbio, se non altro perché la presenza militare russa non è affatto stata in grado di 
pacificare la regione, che è rimasta caratterizzata da un clima di violenza talora efferata e dalle azioni 
sempre più clamorose della guerriglia cecena, ormai di stampo terroristico e indirizzate contro la 
popolazione russa (i vari attentati esplosivi e la vicenda degli ostaggi presi al teatro di Mosca nel 2002) o 
i suoi “alleati” (gli osseti della scuola di Beslan). Lo stesso presidente Kadyrov e rimasto ucciso in un 
attentato; lo ha sostituito il suo ex ministro degli interni Alu Alkhanov, un eroe della resistenza russa di 
Grozny nel 1996, che ha di recente ancora insistito sulla necessità di provvedere alla ricostruzione della 
Cecenia costituendola in zona economica libera, esentata dalla fiscalità russa e in grado d’amministrare 
localmente i proventi dell’industria del petrolio. Un progetto che si presenta quanto mai difficile, se non 
altro perché, dopo la strage di Beslan, il presidente Putin sembra convinto che la risposta giusta alle 
spinte centrifughe sia una maggiore centralizzazione del potere, innanzitutto attraverso la nomina dei 
capi delle amministrazioni locali e quindi con la loro diretta dipendenza da Mosca. 

La contesa del Nagorno-Karabakh 
In modo simile a quanto accadeva in Georgia, nell’Azerbaijan degli anni Ottanta il fermento a 

favore prima di una maggiore autonomia e poi dell’indipendenza tout court dall’URSS s’intrecciò alle 
aspirazioni nella stessa direzione della regione del Nagorno-Karabakh, abitata per il 75% da armeni. Le 
dimostrazioni del 1988 sfociarono nella decisione di rendersi indipendenti, cui il governo di Baku 
rispose violentemente con il sostegno di Mosca; quest’ultimo venne però a mancare quando 
l’Azerbaijan stesso divenne indipendente. Immediatamente dopo, nell’ottobre 1991, un referendum 
sanciva la secessione del Nagorno-Karabakh e s’assisteva ad un’escalation della violenza destinata a 
culminare nel massacro di Khojali del marzo 1992 a danno della popolazione azera. Nel frattempo, le 



milizie del Nagorno-Karabakh, appoggiate apertamente dal governo armeno, passando all’offensiva 
riuscivano ad occupare ampie porzioni dell’Azerbaijan sud-occidentale entro l’autunno 1993. 

Il conflitto armeno-azero ha contribuito in modo determinante alla mancata integrazione 
economica del Caucaso meridionale a seguito del crollo dell’URSS e ha pregiudicato la transizione 
democratica nello stesso Azerbaijan. I rovesci militari portarono, infatti, alla destituzione di due 
presidenti finché, nel 1993, non arrivò al potere Heydar Aliyev (ex membro del Politburo e vice primo 
ministro dell’URSS fino al 1987), che impresse una svolta autoritaria contrassegnata, fra l’altro, da 
irregolarità diffuse e brogli sia nelle elezioni legislative del 1995, sia in quelle presidenziali del 1998. 

I negoziati per dirimere la contesa, iniziati seriamente soltanto dopo il cessate il fuoco mediato dai 
russi nel maggio 1994, sono stati finora inconcludenti. L’ex presidente armeno, Levon Ter-Petrosian, 
che era riuscito a far alleggerire l’isolamento imposto al suo paese dalla Turchia (che appoggiava il 
blocco energetico imposto dal governo azero) e a spingere la Russia ad una politica di stretta neutralità, 
nel 1997 aveva indicato che si sarebbe potuto trovare un accordo sulla cui base il Nagorno-Karabakh 
sarebbe rimasto sotto sovranità azera ma con la garanzia di una forte autonomia. Tuttavia, nel maggio 
1998, giungeva alla guida dell’Armenia proprio il leader del Nagorno-Karabakh, Robert Kocharian, che 
ha dato un’impostazione più intransigente alla questione. 

Da parte azera, pare che durante i colloqui di Key West dell’aprile 2001 Aliyev avesse accettato di 
rinunciare all’amministrazione della regione, ma poi, di fronte alle reazioni furibonde a Baku, abbia fatto 
marcia indietro. Il figlio Ilham, succedutogli alla presidenza nell’ottobre 2003 col consueto voto non 
trasparentissimo, pare del resto non avere alcuna fretta di giungere ad una soluzione, sia perché la sua 
base di potere sembra essere meno solida del previsto, sia perché probabilmente ritiene che il tempo 
giochi a suo favore. Infatti, la Russia non solo tende ormai marcatamente per le soluzioni favorevoli al 
mantenimento dell’integrità territoriale nelle dispute etniche, ma – con la Georgia post-Shevardnadze 
ancora più marcatamente filoccidentale – potrebbe desiderare di sviluppare migliori rapporti con 
l’Azerbaijan. 

La situazione politica generale nell’Asia Centrale. 
Se il Caucaso o l’Iraq e le risorse naturali del Medio Oriente sono il pegno immediato della lotta 

in atto, l’obiettivo di lungo periodo dello scontro politico, militare e religioso tra le potenze occidentali 
e i fondamentalisti islamici resta l’Asia Centrale. L’area costituisce un asset rilevante da un punto di vista 
politico e dal punto di vista economico per tutti i protagonisti impegnati nella vicenda. Le ricchezze 
petrolifere e di gas non ancora sfruttate di cui il Medio Asiatico pare disporre ne fanno un obiettivo 
geopolitico prezioso per tutti i contendenti, compresi gli islamici radicali.  

Fino al 2001, nonostante il fatto che gli USA fossero da tempo impegnati in un significativo 
sforzo per inserirsi nell’area, la Federazione Russa era rimasta il pilastro del sistema difensivo e di 
sicurezza dell’Asia Centrale. Le ex-repubbliche socialiste dell’URSS che si erano rese indipendenti da 
Mosca alla fine del 1991 – Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Tagikistan – avevano 
più o meno tutte mantenuto sul proprio territorio reparti dell’esercito russo che si erano incaricati di 
assicurare l’intangibilità delle frontiere dei nuovi stati. Questi ultimi avevano visto nell’amicizia di Mosca 
l’elemento centrale attraverso cui preservare la stabilità interna, evitando l’esplosione di tensioni che si 
sarebbero espresse soprattutto sul piano etnico. Solo l’Uzbekistan fin dal 1991 cercò di realizzare la 
propria ambizione ad assurgere a potenza regionale, cercando di dotarsi di un esercito nazionale 
autonomo, ma con scarsi risultati. In effetti, all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, una esplosione 
etnica costituiva l’incubo ricorrente dei dirigenti dei cinque nuovi stati sorti con il disfacimento 
dell’URSS: oltre alla minoranza russa presente sul territorio (che varia dal 35% del Kazakistan al 6% 
circa del Tagikistan) vi era allora – e vi è tutt’oggi – un curioso miscuglio di etnie in tutti e cinque i 
paesi. Il trasferimento forzato delle popolazioni, il frammischiamento conseguente delle etnie e la 
“sapiente” scrittura delle frontiere furono provvedimenti adottati dal governo di Stalin anche in Asia 
centrale allo scopo di attizzare le rivendicazioni e le tradizionali rivalità tra popoli e stati. Lo scopo di 
Stalin era di scongiurare il pericolo che potessero sorgere movimenti o aspettative politiche di stampo 
irredentista che chiedessero la nascita di uno stato centroasiatico tanto forte e tanto esteso da 
allontanarsi in fretta dall’URSS. Una volta raggiunta l’indipendenza nel 1991 ed istruiti da ciò che stava 
accadendo nei Balcani, i governi dei nuovi paesi centroasiatici scelsero, quindi, di non usare l’argomento 



etnico nei rapporti politici con gli stati confinanti. Questo non vuol dire che non vi siano state qua e là 
nei quindici anni trascorsi tensioni etniche scaturite dal basso. In modo particolare, una forte attrattiva 
continua ad avere nelle popolazioni uzbeke il mito della patria comune, rappresentata da un Uzbekistan 
di certo molto più piccolo nei suoi confini rispetto alla sua reale presenza etnica sul territorio. Il 
governo uzbeko non rinunciò – unica eccezione nell’area – all’idea di utilizzare almeno in parte la 
chiave etnica per soddisfare le proprie ambizioni politiche. Tensioni sorsero tra Uzbekistan e Tagikistan 
a causa dell’uzbekizzazione forzata delle popolazioni tagike legate storicamente alle città di Buchara e 
Samarcanda; o tra Uzbeki, Tagiki e Turkmeni, per la posizione di preminenza assoluta che gli ultimi 
hanno assunto nel governo del Turkmenistan a danno delle altre due etnie. Il focolaio più grave, 
comunque, si ebbe nella valle di Ferghana (a maggioranza uzbeka, ma controllata dal Kirghizistan), 
dove la rivalità etnica venne ben presto a legarsi con la propaganda islamista, come vedremo. 

Ad ogni modo, questi devono essere considerate come semplici episodi rispetto ai potenziali 
pericoli che sarebbero potuti derivare da una variabile etnica presto disinnescata. Volendo evitare 
scontri interetnici, le classi dirigenti centro-asiatiche dedicarono allo sforzo di costruire una identità 
nazionale comunque molto problematica. Avendo scartato l’opzione religiosa, per i motivi che vedremo 
poi, tutti gli stati centro-asiatici hanno scelto la strada della creazione di stati para-autoritari e fintamente 
democratici, sostenuti dal culto della personalità nei confronti di un uomo forte locale. Negli ultimi 
anni, inoltre, è stata introdotta di fatto la successione al potere secondo formule para-dinastiche. Questa 
evoluzione si è applicata a società che tradizionalmente sono portate ad accettare un governo basato sul 
culto della personalità e un autocratismo marcato. In Azerbaijan (paese del Causaso più che dell’Asia 
centrale), Ilham Aliyev è stato eletto nell’ottobre 2003 quale presidente del paese al posto del padre, 
Heydar. In Kazakistan, la figlia di Nursultan Nazarbayev, Dariga, sembra essersi incamminata lungo 
una identica strada, con una successione prevista per il 2006. In Uzbekistan Gulnora Karimova – la 
giovane figlia del presidente uzbeko – si è creata un piccolo impero economico personale e sembra 
offrirsi quale probabile successore del padre, Islam. Ugualmente, in Kirghizistan l’attuale uomo forte 
del paese – Akar Akayev –, dopo aver accentrato nelle mani sue e della sua famiglia le ricchezze del 
paese, è interessato a sostenere la candidatura della moglie Maryam a futuro presidente. Differente, 
invece, è il caso del Turkmenistan, dove il Turkmenbashy, Saparmurat Niyazov, non ha ancora trovato un 
successore al suo potere, nemmeno tra i suoi familiari. Questi ultimi, al fine di meglio preservare il suo 
potere assoluto, sono stati tutti allontanati dal paese. Al di là della naturale tendenza dei popoli dell’area 
a identificarsi con un personaggio carismatico, l’evoluzione dinastica in atto è stata favorita da alcuni 
fattori, quali la facile manipolazione dei sistemi elettorali, la corruzione, il controllo assoluto da parte dei 
presidenti delle ricchezze dei rispettivi paesi, le insufficienze legislative, gli appoggi provenienti da 
potenze straniere, dalla mancanza di coordinamento entro le opposizioni, il controllo totale dei media.  

Il ruolo dell’Islam nell’Asia centrale. 
Un ruolo importante in direzione di questa evoluzione autocratico-dinastica è stato tenuto anche 

dalla paura, nutrita sia nei paesi dell’Asia centrale sia negli ambienti internazionali, di una possibile 
crescita dell’islamismo militante e radicale. Questo timore a volte è stato enfatizzato – nei primi tempi – 
dalle forze politiche locali per ottenere vantaggi nei rapporti con le potenze occidentali. Provenendo 
dalla tradizione laica del PCUS – di cui erano stati dei capataz locali del partito durante l’era sovietica – 
gli uomini politici centroasiatici hanno cercato fin da subito di far nascere stati musulmani laici. Dato 
che il sistema sovietico non offriva più una decente autorevolezza agli occhi del sistema internazionale, 
essi videro nel modello secolare della Turchia un adeguato sostituto applicabile alla realtà dei loro paesi; 
un modello che, inoltre, avrebbe fatto ottenere loro anche la simpatia di quei governi occidentali che 
più avevano combattuto il comunismo e che detenevano il controllo delle leve economiche del sistema 
mondiale. I politici centroasiatici speravano di poter utilizzare a loro favore anche le tradizioni religiose 
dei loro cittadini. Dato che le popolazioni centroasiatiche sono islamiche di rito hanafita – inoltre 
abbondantemente annacquato da decenni di potere sovietico – esse apparivano adatte ad accettare il 
progetto di stato laico – con elementi di musulmanesimo moderato – rappresentato dal sistema turco. 
Ben presto, però, la situazione si è venuta a complicare. 

Se, superficialmente, per tutto l’ultimo decennio del secolo scorso parve che i problemi religiosi 
fossero rimasti ai margini delle vicende politiche dell’area, la morsa del foandamentalismo islamico non 



tardò a farsi sentire con il trascorrere degli anni anche in Asia centrale e, in modo particolare, in 
Uzbekistan ed in Tagikistan. Agli occhi attenti degli osservatori, del resto, i due paesi erano i più esposti 
alle possibili infiltrazioni del fondamentalismo islamico in quanto direttamente confinanti con 
l’Afghanistan. Entrambi restano gli stati più aperti all’azione di movimenti islamici radicali che, dai 
primi anni ’90, vi hanno lentamente preso piede. 

In Uzbekistan la rinascita islamica mosse i primi passi poco tempo dopo l’indipendenza formale 
del paese da Mosca e vide tra i personaggi di punta anche Tohir Abdouhalilovitch Yuldeshev e Jumaboi 
Ahmadzhanovitch Khojaev, che si posero negli anni seguenti a capo di gruppi radicali. Contestando la 
sostanziale prudenza con la quale i leader del Movimento Islamico Nazionale intendevano lottare per il 
ripristino dei valori religiosi nel paese, Yuldeshev e Khojaev (che si fece chiamare Juma Namangani), 
scelsero di fondare un loro partito, lo Adolat (Giustizia), messo subito fuori legge dal presidente uzbeko 
Karimov. Il passo in direzione della guerra santa contro gli apostati interni avrebbe potuto essere, a quel 
punto, molto breve. Ci volle, invece, del tempo prima che i due potessero dare inizio alle loro attività in 
Uzbekistan. I due esponenti fondamentalisti viaggiarono nei principali paesi del mondo islamico in Asia 
centrale, in Medio Oriente e nella penisola arabica, entrando in contatto con i più importanti leader 
locali. Namangani, inoltre, combatté a lungo in Tagikistan durante la guerra civile che insanguinò 
questo paese tra il 1992 e il 1997. Nel 1999, sfruttando anche le sue capacità organizzative nel settore 
del traffico di stupefacenti, il capo islamico riuscì, assieme al suo vecchio compagno, a creare il 
Movimento Islamico dell’Uzbekistan (IMU). Lo IMU iniziò le sue attività nella valle di Ferghana (area 
divisa tra Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan, ma con popolazione a maggioranza uzbeka), ponendosi 
quale obiettivo la conquista del potere e la nascita di uno stato islamico attraverso la lotta armata. 
Inoltre, se è certo che il gruppo avesse trovato aiuto presso Bin Laden e i Talibani, è dato per probabile 
anche il sostegno economico fornito dall’Arabia Saudita. Lo IMU lanciò negli anni più di una offensiva 
contro il governo dell’Uzbekistan, con attacchi terroristici nella capitale Taskent. Inoltre, la sua presenza 
nella valle di Ferghana causò tra il 1999 e il 2001 diversi incidenti di frontiera, raggiungendo quasi lo 
scopo di far esplodere la regione.  

Con il 2001, però, le cose in parte sono cambiate. Gli aiuti provenienti dall’Afghanistan sono 
giocoforza diminuiti, mentre il sostegno di al-Qaida e della stessa Arabia Saudita è andato scemando. 
Altri due fattori hanno ridotto il ruolo dell’IMU sulla scena uzbeka. In primo luogo, la morte di 
Namangani, che ha privato il movimento di un capo di grande carisma. In secondo luogo, il lancio da 
parte di un altro movimento islamico, Hizb ut-Tahrir, di una strategia per la conquista del potere non più 
attraverso la forza, ma attraverso la penetrazione culturale e religiosa nelle pieghe di una popolazione da 
rieducare all’estremismo islamico. Anche questa strategia, però, ha dato risultati controversi, tanto che 
le organizzazioni estremiste del paese hanno di recente ripreso le loro azioni violente, lanciando, 
dall’inizio del 2004 ad oggi, una serie di attacchi suicidi contro obiettivi istituzionali in Uzbekistan e 
Tagikistan. 

Di fronte a queste sfide, l’uomo forte uzbeko, Karimov, si è maggiormente impegnato a 
combattere il fondamentalismo. All’inizio degli anni ’90, Karimov parve voler utilizzare l’estremismo 
sperando di ottenere attraverso di esso il ricongiungimento delle popolazioni uzbeke sotto un unico 
stato. Il dietrofront del presidente, avvenuto alla metà degli anni ’90 venne seguito da politiche di 
rilancio dell’Islam ufficiale, cioè controllato dal governo. Lo scopo era di contrastare ogni forma di 
possibile dissenso, compreso quello religioso, che avrebbe potuto appoggiarsi ad un Islam popolare 
che, più ancora che nei paesi vicini, in Uzbekistan ha delle curiose venature sciamaniche, oltre che un 
solido culto dei santi e dei guaritori. Viene da sé, sia detto per inciso, che un simile musulmanesimo – 
tenuto vivo dalla confraternita Yasawiya, presente soprattutto nella valle di Ferghana e discendente dalla 
confraternita Nasqshbandiya – è stato sempre avversato dai puristi islamici e dai predicatori wahhabiti 
che l’Arabia Saudita da anni ha “sguinzagliato” in tutta l’Asia centrale. Inoltre, le popolazioni delle 
repubbliche centroasiatiche si rifanno a pratiche islamiche meno formali ed istituzionalizzate che nel 
resto del mondo musulmano. Favorite in ciò sia da un diffuso nomadismo sia dall’abitudine laica, le 
popolazioni centroasiatiche di Kirghizistan, Turkmenistan e Kazakistan gravitano meno di quelle arabe 
o mediorientali attorno alla moschea e alle guide religiose ad essa collegate. Ciò ha reso fino ad oggi più 
complesso ai predicatori radicali la politicizzazione di un Islam che è vissuto dai popoli piuttosto quale 



strumento identitario-culturale. Nello stesso tempo, questa situazione ha consigliato ai governi di tutti e 
tre paesi centroasiatici il lancio di forti campagne in sostegno dei rappresentanti dell’Islam ufficiale (che 
così finisce per costituire una sorta di chiesa di stato), allo scopo di evitare il pericolo che l’Islam 
parallelo e più popolare possa, prima o poi, essere “conquistato” dagli islamici radicali. 

Di fatto, il paese centroasiatico che subisce da più tempo ed estensivamente gli effetti dell’azione 
destabilizzante dell’islamismo resta il Tagikistan, sia in conseguenza di una certa fragilità del potere 
politico centrale sia per la prossimità del paese alla polveriera afgana. I guerriglieri afgani iniziarono, a 
partire dal 1991, ad utilizzare il territorio meridionale tagiko come zona di rifugio dai combattimenti o 
come area da saccheggiare per autofinanziarsi, spesso fornendo armi ai rivoltosi tagiki. Gli stessi 
Namangani e Yuldeshev combatterono con i guerriglieri tagiki. Gli sforzi del governo nel sostegno delle 
milizie di origine tagika in Afghanistan – un modo per cercare di bloccare le infiltrazioni afgane sul 
territorio nazionale – non portarono alcun vantaggio e spesso ebbero, anzi, l’effetto di fomentare le 
tensioni interne, insuflando involontario sostegno agli insorti interni. Tra il 1992 e il 1997 il paese 
precipitò in uno stato di guerra civile combattuta tra il governo centrale, il Partito della Rinascita 
Islamica – sostenuto da alcune fazioni di mujaheddin afgani e poi trasformatosi nell’Opposizione 
Tagika Unita con le proprie roccaforti nella zona sud-orientale del paese – e gruppi armati post-
comunisti appoggiati dalla minoranza uzbeka, che puntavano alla riunificazione del proprio territorio 
con l’Uzbekistan. Gli accordi del giugno 1997 – per quanto non siano riusciti ad evitare ancora degli 
scontri nel biennio successivo – permisero il ripristino di relazioni democratiche entro il paese. Negli 
ultimi tempi, però, tensioni sono tornate a serpeggiare nel paese, portando quasi ad una endemica 
condizione di guerriglia. 

In definitiva, quindi, potrebbe sembrare che l’estremismo islamico abbia fallito nel suo tentativo 
di conquistare le repubbliche ex-sovietiche. Il permanere di grandissimi problemi socio-economici non 
ancora risolti sul territorio lascia, però, un’ipoteca poco rassicurante sull’area. Tra le pieghe di un disagio 
diffuso e contrastato con mezzi inadeguati il fondamentalismo potrebbe, infatti, trovare il modo per 
diffondersi con rapidità. Per evitare questo pericolo, sarebbe da un lato necessario dare il via a progetti 
di sviluppo economico dei paesi centroasiatici che, dalla fine del loro rapporto con la Russia, hanno 
subito una diminuzione drammatica del loro Prodotto Interno Lordo. In secondo luogo, sarebbe 
necessario cercare di risolvere i problemi legati allo sfruttamento idrico delle risorse locali: la cattiva 
gestione di esse ha prodotto disastri ecologici drammatici, come il totale prosciugamento del Lago 
d’Aral (ed è bene ricordarsi che in futuro il rischio di guerre per l’acqua diverrà sempre più alto, nel 
mondo). In terzo luogo, riteniamo che sarebbe giunto finalmente il momento che il paese di punta del 
mondo occidentale, gli Stati Uniti, traesse i debiti insegnamenti dagli errori commessi fino ad oggi qua e 
là nel globo. Seppure comprensibilmente ansiosa di inserirsi in una area così importante, Washington 
dovrebbe evitare di riproporre lo schema di sempre (arrivo delle truppe americane in un determinato 
paese; appoggio al governo in carica o sua sostituzione con un nuovo esecutivo più amichevole verso 
gli USA; aiuti economici forniti senza particolare attenzione al loro uso; o, peggio, lancio di programmi 
economici volti a magnificare la democrazia liberale presso popolazioni che nemmeno si sognano di 
considerare la democrazia un valore; pressioni a favore di una politica dei diritti umani troppo 
unilaterale). Sarebbe più opportuno, invece, che gli Stati Uniti optassero per una presenza discreta e un 
lavoro in cooperazione con le forze presenti da tempo nel territorio. L’introduzione di un elemento 
esogeno nuovo rischia di avere conseguenze geopolitiche molto gravi, tra l’altro fornendo nuova linfa 
all’estremismo islamico. Non è un caso che lo IMU, colpito duramente in Uzbekistan, abbia mutato il 
proprio nome in Partito Islamico del Turkestan o Movimento Islamico dell’Asia centrale, dandosi 
l’obiettivo di stabilire uno stato islamico non più solo in Uzbekistan, ma in tutto il vecchio Turkestan di 
epoca pre-zarista, comprendente Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e la 
provincia cinese dello Xinjiang. Purtroppo, però, i think-tank americani negli ultimi mesi hanno iniziato 
a premere affinché il governo di Washington sottolinei nei suoi rapporti con i governi dell’Asia centrale 
proprio quei concetti (diritti umani, democrazia parlamentare, ultra-liberismo economico) che, applicati 
acriticamente nel passato, hanno causato più danni che vantaggi alla causa occidentale.  

I progetti di califfato in Asia centrale. 



Riprendiamo con maggiore attenzione quanto ora notato. La notizia non è di sicuro nuova. È ben 
noto che i fondamentalisti islamici da tempo coltivano la speranza di poter creare un califfato. I confini 
di tale progetto spesso variano da movimento a movimento: se, come detto, il Partito Islamico del 
Turkestan vorrebbe creare un califfato in tutto il vecchio Turkestan di epoca pre-zarista (Kazakistan, 
Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Xinjiang), altri islamici puntano ad un nuovo 
soggetto politico che si estenda dal Caucaso russo allo Xinjiang cinese, passando per l’Azerbaijan, l’Iran, 
l’Afghanistan, molti territori dell’Asia centrale e il Pakistan. Al di là delle differenze confinarie, le 
aspettative tra i vari gruppi sono comuni e offrono una sfida anche all’occidente. Gli eventi di questi 
anni hanno dimostrato come esistano, però, almeno due ostacoli che i fondamentalisti non possono 
facilmente superare.  

In primo luogo, come abbiamo si è detto, Mosca non è affatto disposta a cedere facilmente il 
controllo di un territorio che è sotto dominio russo – diretto ed indiretto – da almeno due secoli e che 
alcuni politologi russi definiscono “estero interno”. Di ciò parleremo più diffusamente in seguito. In 
secondo luogo, i fondamentalisti devono fare i conti con la frammentazione esistente nelle popolazioni 
musulmane del Caucaso e, più in generale, di tutta l’Asia centrale. Nel Caucaso la lotta non è solo tra 
russi e islamici, come vorrebbero far credere i fanatici Ceceni. Le distanze che dividono il sufismo e il 
wahhhabismo sono un problema anche più grosso dell’imperialismo di Mosca. Presente nell’area dal 
XVIII secolo, il sufismo da sempre combatte gli eccessi del wahhhabismo di origine saudita, che fece la 
sua prima apparizione nel Caucaso attorno agli anni ’70 del ‘900. Superficialmente, non ci si rende 
conto di quanto sia limitante questa competizione tra sette. Guardando più a fondo alle vicende, però, 
ci si accorge che tale divisione può danneggiare il fondamentalismo. In Daghestan, per esempio, 
nell’estate 1999 si sufisti locali chiesero il sostegno dell’esercito russo al fine di contrastare l’invasione 
degli armati wahhabiti ceceni, finendo di fatto per divenire gli alleati più sicuri e affidabili di Mosca nella 
regione. È altrettanto noto, comunque, come lo stesso sufismo non sia immune da tentazioni 
separatiste: i sufi caucasici nutrono a loro volta delle aspirazioni indipendentiste alle quali hanno posto 
la sordina solo momentaneamente. Aspirazioni che, per altro, potrebbero anche essere più pericolose 
per Mosca in quanto il sufismo è ben più “internazionalista” di un wahhabismo ceceno con connotati 
del tutto localistici. 

Ad ogni modo, le speranze degli islamici di califfato asiatico non sono affatto tramontate, 
nonostante siano state fieramente contrastate dopo il 2001. È in effetti vero che il supporto ricevuto da 
paesi o da organizzazioni di altri paesi (soldi provenienti dall’Arabia Saudita, o conoscenze tecnico-
militari offerte da al-Qaida e dai servizi segreti pakistani) si è fortemente ridotto. Esso, però, non è 
scomparso del tutto. Se è vero che in alcune zone dove dovrebbe sorgere il califfato le popolazioni 
locali sembrano essere meno ricettive ai richiami fondamentalisti delle organizzazioni islamiche, è 
altrettanto vero che i fondamentalisti di paesi come l’Uzbekistan – come detto – hanno avuto la 
capacità di rilanciare i propri progetti a livello pan-turanico. Inoltre, a nostro avviso la sempre più 
invasiva presenza di truppe statunitensi in un’area molto sensibile tende a fornire linfa vitale alle 
organizzazioni fondamentaliste. Se già il ruolo della Russia – erede dei vecchi imperi zarista e sovietico 
– è molto contestato dai musulmani locali, l’inserimento di una variabile come quella statunitense 
rischia solo di attizzare vieppiù le tensioni, ponendo in pericolo la stabilità di governi instabili o troppo 
autoritari, come quello tagiko ed uzbeko. 

L’Afghanistan fallimentare. 
A distanza di tre anni dall’attacco statunitense all’Afghanistan talibano, la situazione politica nel 

paese continua ad essere ben lontana da una raggiunta normalizzazione, anche se, apparentemente, il 
paese sembra non costituire più una base terroristica come ai tempi di al-Qaida. La realtà, però, è 
diversa. Il fondamentalismo religioso non è di sicuro stato sconfitto nel paese centro-asiatico, anzi. 
L’islamismo radicale non può essere facilmente sradicato dall’animo di popolazioni che in esso vedono 
un elemento identitario irrinunciabile; né, tanto meno, si poteva pensare che tali sentimenti sarebbero 
stati repressi con i bombardamenti aerei degli ultimi tre anni.  

L’azione americana iniziata nel novembre 2001, a detta degli strateghi di Washington, avrebbe 
dovuto non solo sconfiggere il regime talibano – che rappresentava uno dei petali della rosa del 
terrorismo fondamentalista – ma anche costituire il primo passo per la trasformazione dell’Afghanistan 



in un paese democratico, nel quale i diritti civili, a lungo negati, avrebbero dovuto essere garantiti. Di 
fatto, a giudizio degli osservatori internazionali e dei responsabili ONU, nulla di tutto ciò è avvenuto né 
pare potersi realizzare a breve. La responsabilità per quello che sembrerebbe un “fallimento in vista” 
deve essere imputata, è doveroso sottolinearlo, alla coalizione occidentale e, quindi, agli Stati Uniti. 
Diciamo “fallimento in vista”, perché non è escluso che – alla ventitreesima ora e grazie ad una buona 
dose di fortuna – si possa anche verificare un miracolo tale da trasformare l’Afghanistan in un paese 
unito, sicuro e democratico. Fino ad oggi, però, la situazione sul campo sembra andare in senso inverso. 

La strategia adottata dagli occidentali nel paese Medio Asiatico è stata errata fin dall’inizio, in 
quanto si è basata su di un’alleanza con quelle forze locali che erano responsabili quanto quelle talibane 
per il tasso di violenza nel paese. Questa alleanza avrebbe dovuto durare, al massimo, lo spazio di “una 
giornata”. L’uso delle milizie della cosiddetta Alleanza del Nord è stato certo molto utile nel 2001 per 
evitare l’invio in Afghanistan di quel contingente occidentale mastodontico che sarebbe stato altrimenti 
necessario per battere i Talibani. Una volta ottenuto lo scopo, però, sarebbe stato opportuno procedere 
al disarmo di tali milizie. Già in occasione di un precedente incontro, abbiamo potuto notare come 
l’Afghanistan sia un paese diviso profondamente da un punto di vista etnico; e come divisioni religiose 
o linguistiche portino tribù appartenenti alle stesse etnie alla contrapposizione reciproca. La guerra 
seguita all’invasione sovietica servì a sbriciolare la precaria unità del paese, e a far nascere tanti eserciti 
privati, controllati dai capi più importanti di ogni singola etnia. Questi “signori della guerra” si sono 
serviti dei loro uomini all’unico scopo di confermare il proprio prestigio e per rafforzare il proprio 
potere entro le tribù di appartenenza.  

A distanza di tre anni la tolleranza nei confronti di tali milizie non appare più valida e per buone 
ragioni. Il fatto che i signori della guerra afgani continuino a dettare legge in Afghanistan ha in primo 
luogo danneggiato il prestigio del presidente in carica, Karzai. In secondo luogo, ha concesso a persone 
come Abdul Rasul Sayyaf, Burhanuddin Rabbani, Abdul Rashid Dostum, Ismail Khan e Muhammad 
Fahim – tutti eroi mujaheddin della guerra antisovietica – di detenere un potere che, sulla base degli 
accordi di Bonn del 2001, avrebbero dovuto cedere al governo centrale, almeno nel medio periodo. E si 
noti come questi capi militari siano gli stessi (unendo alla lista anche Gulbuddin Hekmatyar) che, tra il 
1992 e il 1996, misero a ferro e a fuoco tutto l’Afghanistan, ponendo così – inconsapevolmente – le 
basi per l’arrivo al potere, due anni dopo, dei Talibani. Nel gennaio scorso, l’inviato speciale dell’ONU, 
Lakhdar Brahimi, affermò che la situazione nel paese era tale e quale a quella creatasi nel 1992, in 
occasione del primo governo dei mujaheddin: una condizione di spartizione del territorio e un governo 
locale arbitrario, dalla quale le popolazioni locali non ricevono alcuna tutela. 

Da un punto di vista prettamente politico, l’attuale governo centrale rispecchia la frammentazione 
localista nazionale pur essendo fortemente sbilanciato a favore di una particolare etnia, quella Tagika. I 
tre posti chiave – ministeri della difesa, dell’interno e degli affari esteri – sono tenuti da membri della 
Jamat-e-Islami, il partito fondamentalista tagiko, che ha nelle proprie milizie anche soldati di origine araba 
wahhabita. Tutto il governo, nel complesso, è dominato da Tagiki, Uzbeki ed Hazara, che hanno posto 
i Pashtun – rappresentati da un Karzai debole in quanto privo di una propria milizia – in posizione 
minoritaria. Il rappresentante americano, Zalmay Khalilzad, pur conoscendo il passato degli attuali 
alleati, si è detto convinto di avere strumenti sufficienti per far accettare loro un governo democratico. 
Su quali basi si fondi questa convinzione non è, però, chiaro.  

Va inoltre aggiunto – quale ulteriore elemento di perplessità – che l’alleanza con i violenti capi 
afgani mujaheddin non ha prodotto risultati tangibili nemmeno nella lotta contro i vecchi Talibani. Le 
zone del sud e del sud-est del paese – abitate dalle popolazioni Pashtun – continuano ad essere 
controllate dalla vecchia gerarchia “intermedia” talibana, mentre i più importanti tra i vecchi leader del 
movimento non sono stati ancora catturati. Inoltre, gli occidentali si sono alienati del tutto la simpatia 
delle popolazioni Pashtun con una politica sciagurata. Decidendo di inviare gli aiuti alle tribù del sud 
attraverso i reparti militari – e non con personale ONU o delle organizzazioni caritatevoli, come di 
norma avviene in altre missioni – gli USA hanno fatto sentire eccessivamente il peso della propria 
presenza nel paese e nei confronti dei civili. Se è vero che i militari agiscono, spesso, per conto dei 
Gruppi per la Ricostruzione Provinciale creati ad hoc, è anche vero che per le popolazioni civili essi sono 
dei conquistatori e perciò guardati con grande sospetto. Un sospetto che si tramuta in astio quando i 



militari occidentali si accompagnano con elementi di servizi di intelligence improvvisati e controllati da 
Tagiki o Uzbeki. La necessità di ottenere informazioni sui Talibani, ha fatto dimenticare le norme della 
più scontata prudenza. I funzionari di altre etnie – ricevendo pressanti richieste di informazioni – 
hanno colto e colgono sempre più di frequente l’occasione per far colpire con bombardamenti gruppi 
di pacifici civili, spesso rivali in qualche contesa locale.  

Lo stesso ottimismo che alcuni ambienti nutrono in pubblico – non si sa su quali basi – per l’esito 
della futura tornata elettorale prevista per l’elezione di un nuovo presidente non deve ingannare. 
Secondo analisti occidentali indipendenti, la scelta compiuta da Khalilzad ed avallata da Washington di 
utilizzare le milizie locali per garantire la sicurezza in occasione delle attività elettorali nel paese non 
contribuirà certo a garantire la democraticità delle elezioni. A prescindere dalla pur fondamentale 
questione del grado di maturità democratica della popolazione, è evidente che i signori della guerra si 
comporteranno come nel recente passato, usando la propria forza per condizionare le votazioni. In 
fondo, garantirsi una parvenza di autorevolezza democratica attraverso la vittoria in elezioni solo in 
apparenza libere è molto utile per proseguire senza disturbo nelle lucrose attività “produttive” e 
“commerciali” del paese. Infatti, il più concreto risultato ottenuto dal conflitto in Afghanistan – 
contestuale alla riframmentazione del paese – è stata la ripresa in grande stile della coltivazione di 
oppio, da parte di tutte le fazioni afgane. Oggi, ogni signore della guerra ha il proprio “orticello” 
coltivato a papaveri e esporta attraverso le porose frontiere afghane nei paesi vicini (Pakistan, Iran, 
Tagikistan) il ricavato, che viene poi inviato in tutti gli angoli del globo. Se è vero che in Afghanistan 
non vi sono più le basi terroristiche di al-Qaida, è anche vero che il paese continua ad essere un 
pericolo significativo per le società e per i giovani occidentali. 

La Russia in Asia centrale è ancora un soggetto attivo? 
Pur dovendo combattere una battaglia politico-diplomatica e militare in Caucaso che la obbliga ad 

un approccio molto prudente ai problemi del Medio Asiatico, Mosca non vuole rinunciare a mantenere 
le proprie posizioni nell’area e, eventualmente, desidererebbe provare a riconquistare il terreno perduto 
negli ultimi anni. Voci pessimistiche sul futuro della Russia come soggetto significativo nell’area si sono 
fatte sentire dalla fine dell’impero sovietico in avanti anche in ambienti accademici e politici russi. 
Nonostante ciò, Mosca non ha affatto rinunciato all’Asia centrale, mentre ha accettato la propria totale 
scomparsa da aree geopolitiche importanti come l’Africa o lo stesso Medio Oriente. A parte alcune voci 
che interpretano il futuro russo nell’area in termini “millenaristici” (cioè di vicina catastrofe), la maggior 
parte degli esperti continua ad appoggiare la politica di Putin. Il presidente russo sta cercando di frenare 
la penetrazione statunitense in Asia centrale, giocando anche sul fatto che la presenza degli Stati Uniti 
non è particolarmente gradita dalle popolazioni centro-asiatiche (come dimostrano i fatti in Uzbekistan, 
dove forte è la presenza delle truppe americane). A favore della Russia vi è il fatto che le truppe russe 
anche dopo il 1991 hanno continuato a garantire e a controllare le frontiere dei singoli stati centro-
asiatici, rappresentando agli occhi dei politici e dei civili locali l’unico vero soggetto militare credibile. 
Nonostante svariate difficoltà, i soldati di Mosca sono riusciti a svolgere il loro compito in Kazakistan, 
Turkmenistan e Kirghizistan. Anche laddove i successi sono stati parziali – Uzbekistan e Tagikistan – 
essi sono pur sempre stati ottenuti dai Russi.  

In questa strategia Putin è stato facilitato dal fatto che – anche a prescindere dalle pulsioni 
fondamentaliste ed autonomiste nel Caucaso – la Russia è comunque un paese con all’interno dei propri 
confini milioni di musulmani moderati che non contestano il governo moscovita ed, anzi, ne 
apprezzano le capacità stabilizzatrici. Durante gli anni ’90 si ebbero dei tentativi di creare dei partiti 
politici di impronta islamica in Russia; inoltre, sorsero decine di raggruppamenti politico-religiosi a 
carattere locale. Tutte queste esperienze hanno avuto vita molto breve, dimostrando che l’islam non è 
considerato dai musulmani russi uno strumento efficace per il perseguimento dei propri obiettivi 
politici e comunitari. Tatarstan, la ragione del Volga, gli Urali, la Siberia e la stessa Mosca: in tutte 
queste aree con importanti gruppi di islamici, la concezione seguita – il moderatissimo hanafismo – ha 
portato all’identificazione degli interessi della comunità religiosa da parte dei fedeli con gli interessi della 
stessa Russia. Questo zoccolo duro di musulmani fedeli – che hanno oramai accettato la presenza russa 
come abituale – costituisce la base su cui Mosca ha provato a costruire i propri rapporti con gli stati 
sorti dopo la fine dell’URSS e denominati “Estero vicino”. Del resto, la refrattarietà dei musulmani 



russi al richiamo islamico tende a togliere forza al messaggio unitario su cui avevano contato – e forse 
contano ancora oggi – molti dei fondamentalisti operanti sia nel Caucaso che nell’Asia centrale per 
raggiungere i loro scopi. 
 



Cronologia 
1774 
 Le popolazioni dell’Ossezia entrano spontaneamente a far parte dell’Impero russo. 
1828 
 Col trattato di Turkmenchay, Russia e Persia definiscono le frontiere dell’Azerbaijan.. 
1854 
 La Russia conquista il Kazakistan. 
1858 
 La Russia conquista il territorio ceceno piegando la resistenza di Imam Shamil, che 

ambiva alla creazione di uno stato islamico nel Caucaso. 
1864 
 La Russia si annette il Turkestan, area attualmente divisa tra Tagikistan, Turkmenistan, 

Uzbekistan e Kirghizistan. 
1887 
 Russia e Gran Bretagna definiscono i confini dell’Afghanistan, ponendo fine alla loro 

rivalità per il controllo del paese. 
1920 
Gennaio: Gli Alleati occidentali riconoscono l’Azerbaijan indipendente. 
Aprile: L’Armata Rossa rioccupa l’Azerbaijan. 
1944 
 Stalin fa deportare le popolazioni della Cecenia e dell’Inguscezia, accusate d’aver 

collaborato con gli invasori nazisti. 
1988 
Febbraio: L’assemblea legislativa del Nagorno-Karabakh discute del passaggio della regione dalla 

giurisdizione azera a quella armena. 
1990 
9 aprile: La Georgia si rende indipendente dall’URSS. 
20 dicembre: L’Ossezia del sud si dichiara indipendente dalla Georgia. 
1991 
Luglio: Dzhokhar Dudayev diventa presidente della Cecenia, di cui proclama l’indipendenza. 
30 agosto: L’Azerbaijan si dichiara indipendente dall’URSS. 
31 agosto: Il Kirghizistan proclama la propria indipendenza dall’URSS. 

L’Uzbekistan proclama la propria indipendenza dall’URSS. 
9 settembre:  Il Tagikistan proclama la propria indipendenza dall’URSS. 
Ottobre Un referendum nel Nagorno-Karabakh sanziona l’indipendenza dall’Azerbaijan. 
29 ottobre:  Il Turkmenistan proclama la propria indipendenza dall’URSS. 
16 dicembre: Il Kazakistan proclama la propria indipendenza dall’URSS. 
21 dicembre: Viene fondata la Confederazione degli Stati Indipendenti a cui partecipano anche gli 

stati dell’Asia centrale resisi di recente indipendenti dall’URSS. 
1992 
Marzo: Massacro di azeri nel Nagorno-Karabakh. 
14 luglio: Dopo colloqui fra Eltsin e il presidente georgiano Shevardnadze, si raggiunge un 

cessate il fuoco fra i Georgiani e gli Ossezi. 
1993 
 Viene approvata la costituzione cecena: la Cecenia è uno stato secolare e indipendente 

dalla Russia. 
Giugno: A Heydar Aliyev vengono conferiti i poteri presidenziali in Azerbaijan. 
Settembre: Le forze secessioniste controllano l’Abkhasia, ma la Georgia non si da per vinta. 
Ottobre: Forze armene e del Nagorno-Karabakh occupano ampie aree dell’Azerbaijan del sud-

ovest. 
1994 
12 maggio: Con la mediazione russa, si raggiunge un cessate il fuoco fra le forze azere e armene in 



lotta per il controllo del Nagorno-Karabakh. 
Dicembre: Truppe russe entrano in Cecenia per sedare il movimento indipendentista: si calcola 

che circa 100.000 persone rimangono uccise. 
1995 
12 novembre: Prime elezioni legislative in Azerbaijan caratterizzate da numerose irregolarità. 
1996 
Aprile: Elezioni legislative nel Nagorno-Karabakh. 
 Il presidente ceceno Dudayev rimane ucciso in un attacco missilistico russo: gli succede 

Zemlikhan Yandarbiyev. 
Maggio: Yandarbiyev e Eltsin firmano un accordo di pace, ma la tregua in Cecenia dura solo 

fino a luglio. 
Agosto: Dopo che i ceceni riescono a riconquistare Grozny, i russi firmano un nuovo cessate il 

fuoco. 
Novembre: Elezioni presidenziali nel Nagorno-Karabakh. 
1997 
Gennaio: La Russia riconosce il governo ceceno di Aslan Maskhadov. 
Marzo Il presidente del Nagorno-Karabakh, Kocharian, assume la guida del governo armeno. 
27 giugno: Sono sottoscritti, sotto gli auspici della Russia, gli accordi di pace tra il governo tagiko e 

l’Opposizione Unificata Islamica. 
1998 
23 maggio: Nuovo cessate il fuoco fra la Georgia e la secessionista Abkhasia. 
Giugno: Incapace di far fronte ad una condizione di crescente anarchia in Cecenia, Maskhadov 

dichiara lo stato d’emergenza in Cecenia. 
Ottobre: elezioni presidenziali confermano Heydar Aliyev alla guida dell’Azerbaijan. 
1999 
Gennaio: Maskhadov annuncia che la legge islamica verrà progressivamente introdotta nella 

repubblica cecena. 
 Bombe piazzate dai terroristi nella capitale dell’Uzbekistan uccidono 16 persone. 
Luglio: Truppe russe si scontrano con forze cecene mentre queste ultime cercano d’infiltrarsi 

nel vicino Daghestan con l’intenzione di appoggiare con la forza il tentativo di creare 
uno stato islamico. 

Settembre Oltre 300 persone rimangono uccise in attentati perpetrati contro abitazioni civili, la cui 
responsabilità viene attribuita ai ceceni. 

2000 
Febbraio: Le truppe russe occupano Grozny. 
20 Aprile: Maskhadov offre ai russi un cessate il fuoco. 
Maggio Putin dichiara che la Cecenia sarà controllata direttamente da Mosca. 
2001 
6 aprile. Incontri negoziali a Key West sulla questione del Nagorno-Karabakh. 
7 ottobre: Iniziano i bombardamenti sull’Afghanistan. 
13 novembre: In Afghanistan l’Alleanza del Nord – avversaria storica dei Talibani – conquista Kabul. 
4 dicembre: Karzai viene scelto quale presidente ad interim per l’Afghanistan dalle fazioni locali. 
2002 
10 giugno: La Loya Jirga (Parlamento) provvisoria entra in carica in Afghanistan. 
13 giugno:  Karzai viene eletto presidente dalla Loya Jirga. 
24 ottobre: La vicenda degli ostaggi tenuti sotto controllo dai terroristi ceceni in un teatro di Mosca 

termina col sanguinoso intervento dei corpi speciali russi. 
30 dicembre: 80 persone muoiono in un attentato suicida portato contro la sede del governo 

filorusso si Grozny. 
2003 
23 marzo: In un contestato referendum, la Cecenia vota a favore di una nuova costituzione che la 

qualifica come parte della Federazione Russa. 



Giugno: In Tagikistan, il presidente Rahmonov ottiene con referendum, altri due mandati di 
sette anni in qualità di presidente del paese. 

15 ottobre: In Azerbaijan, Ilham Aliyev – figlio del precedente uomo forte del paese – viene eletto 
presidente al posto del padre, Heydar. 

2 novembre: Elezioni parlamentari georgiane: si riscontrano brogli massicci e sistematici. 
24 novembre: Il presidente georgiano, Edvar Shevardnadze si dimette. 
2004 
4 gennaio: Mikhail Saakashvili viene eletto presidente della Georgia. 
Marzo: In Uzbekistan si susseguono attentati terroristici suicidi da parte dei fondamentalisti 

islamici. 
8 luglio: Le ambasciate americana ed israeliana in Uzbekistan vengono colpite da bombe poste 

dal terrorismo fondamentalista. 
13 febbraio: L’ex presidente ceceno Yandarbiyev viene assassinato nel Qatar: le responsabilità dei 

servizi di sicurezza russi appaiono molto probabili. 
9 maggio: Il presidente ceceno filorusso Kadyrov rimane ucciso in un attentato a Grozny. 
12 agosto: Nuovi incidenti riportano alla ribalta l’irrisolto conflitto fra georgiani e ossezi. 
25 agosto: Bomba nella metropolitana di Mosca. 
27 agosto: Due aerei russi precipitano in volo: pare si tratti di attentati suicidi ceceni. 
8 settembre: Terroristi prendono il controllo di una scuola a Beslan, nell’Ossezia del nord. 
9 ottobre: Sono previste le elezioni presidenziali in Afghanistan. 
 
 

Bibliografia 
AA.VV., Al Qaida. Dall’Afghanistan a Madrid, Bologna, 2004. 
AA.VV., La grande regione del Caspio. Percorsi storici e prospettive geopolitiche, Milano, 2004. 
AA.VV., Il grande Medio Oriente. Il nuovo arco dell’instabilità, Milano, 2002. 
AA.VV., Geopolitica della crisi. Balcani, caucaso e Asia centrale nel nuovo scenario internazionale, Milano, 2001. 
AA.VV., Caucaso. Guida pratica a Georgia, Armenia e Azerbaigian tra riserve energetiche e riforme economiche, Cis 
Italia, Roma, 2001. 
K. ARMSTRONG, In nome di Dio, Milano, 2002. 
A. ARUFFO, L’Islamismo militante. Dal Maghreb all’Asia centrale, Roma, 2002.  
W. BARNABY, Guerra e terrorismo biologico. Gli arsenali nel mondo, Milano, 2003. 
M. DE BONIS-O.MOSCATELLI, Cecenia, Roma, 2004. 
P.L. BERGEN, Holy War Inc. – Bin Laden  e la multinazionale del terrore, Milano, 2001. 
W. GORECKI, Pianeta Caucaso, Milano, 2003. 
P. HOPKIRK, Il grande gioco. I servizi segreti in Asia centrale, Milano, 2004. 
L. NAPOLEONI, La nuova economia del terrorismo, Milano, 2004. 
V.F. PIACENTINI (a cura di), Asia centrale: verso un sistema cooperativo di sicurezza, Milano, 2000. 
A. RASHID, Nel cuore dell’Islam. Geopolitica e movimenti estremisti in Asia centrale, Milano, 2002. 
R. REDAELLI, Il Fondamentalismo islamico, Firenze, 2003. 
N. RINALDI, Droga di Dio. Afghanistan: la società dei credenti, Napoli, 2002. 
S. SALVI, Breve storia della Cecenia, Giunti, Firenze, 1995. 
S. SALVI, Tutte le Russie, Ponte delle Grazie, Milano, 1995. 
P. SINATTI (a cura di), La Russia e i conflitti nel Caucaso, Torino, 2000. 
A. SPATARO, Il fondamentalismo islamico, Roma, 2001. 
T. TERZANI, Buonanotte signor Lenin, Milano, 2004. 
C. THUBRON, Il cuore perduto dell’Asia. In treno dal Turlmenistan al Pamir, Milano, 2003. 


