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3. CONFLITTI IN EST EUROPA 

Dopo l’89 si sono verificati numerosi conflitti armati in Europa orientale: sia nella ex Jugoslavia che nella ex 

Unione Sovietica. Solo la seconda era una confederazione, e quindi i singoli stati avevano il diritto di seces-

sione; in realtà, i conflitti non sono stati promossi dallo stato ucraino, georgiano, kazako…, bensì da 

entità nazionali interne alle ex repubbliche dell’Urss (soprattutto nel Caucaso). Invece, la ex Jugoslavia era 

solo una federazione; quindi il conflitto ha riguardato sia le entità statali, come la Croazia, la Bosnia, la 

Macedonia…, che quelle nazionali, come i serbi di Croazia e Bosnia, i croati dell’Erzegovina, i montenegrini, 

i kossovari... La frequente diffusione delle guerre fra diversi gruppi nazionalisti non è stata semplicemente 

il risultato di una crisi da “post-congelamento”, relativa alla fine della guerra fredda. I regimi comunisti, 

soprattutto quello dell’Unione Sovietica, hanno intenzionalmente accentuato i conflitti, attuando nel 

tempo decisioni artificiali, che si fondavano sulla violenza culturale, con frequenti operazioni di pulizia 

etnica (cittadini russi che colonizzavano altri stati, cittadini estoni o ceceni deportati in Siberia…). In altri casi, 

poi, territori abitati da cittadini di una certa nazionalità (come la Crimea, la Transnistria, la regione di Prigo-

rodny in Inguscezia…), venivano addirittura regalati ad altri stati. L’ideologia alla base di tali scelte era quella 

comunista, che attraverso la violenza della “dittatura del proletariato”, intendeva reprimere tutte le istanze 

nazionaliste, che venivano considerate (sulla base della tradizione filosofica marxista) delle “sovra-strutture”. 

Proprio a causa di questa pesante eredità del passato, nelle conclusioni verrà auspicato che tali conflitti 

trovino una risoluzione collettiva nell’ambito di una conferenza multilaterale promossa dall’Unione Europea 

e dalla Russia, magari nell’ambito dell’Osce (Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa). 

3.1. CROAZIA 
Le prime popolazioni slave colonizzarono la Croazia nel VII secolo, e furono sottoposte a cristianizzazione 

fino al IX. Le prime entità politiche croate risalgono al Medioevo; il primo regno croato durò dal 925 al 

1102. Fino al 1520, vi fu un’unione con il regno di Ungheria. Nel 1550 la Croazia entrò in conflitto con 

l’Impero ottomano, che conquistò parte del suo territorio. Con la battaglia di Sisak del 1593, i turchi furono 

respinti nell’attuale Bosnia. La Croazia fece parte dell’Impero asburgico sino al 1918. Dopo la Prima guerra 

mondiale, si formò lo stato degli sloveni, i croati e i serbi, dominato all’inizio dai croati, ma dagli anni 

Venti in poi dai serbi. L’Italia annesse l’Istria e i territori sino a Zara. Nel ‘29 fu istituito dal re serbo 

Aleksandar il regno di Jugoslavia. I nazionalisti croati ustascia uccisero il re nel ‘34. Nel ‘41, l’occupazione 

tedesca della Jugoslavia portò alla ricostituzione dello stato indipendente della Croazia, governato dagli 

ustascia di Pavelic, che includeva l’attuale Bosnia e una piccola parte della Serbia (la Sirmia orientale, a 

sud-est della Slavonia). I partigiani comunisti riconquistarono il potere nel ‘43, con il sostegno dell’esercito 

sovietico. Nel ‘45 la Croazia diventò una delle repubbliche federate alla Jugoslavia. 

Due regioni meridionali della Croazia erano abitate anche dai serbi: la Krajina, nella zona centrale, e la 

Slavonia, in quella orientale. La Krajina è un’area sempre controllata dai croati, anche se è stata sottoposta 

alla migrazione serba a partire dal 1500. Anche la Slavonia è una parte storica della Croazia, anche se in 

alcuni periodi (attorno all’anno 1000) fu conquistata dall’Ungheria; a partire dal 1300 è stata oggetto di 

migrazioni da parte dei serbi. La Sirmia, cioè la zona confinante ad est con la Slavonia, è stata divisa fra 

Croazia e Serbia (come parte della Vojvodina); essa era abitata prevalentemente da serbi (44% contro 

26%), eccetto la capitale Vukovar, che comprendeva soprattutto croati (37% contro 32%). In passato, la 

Sirmia è stata occupata dall’Ungheria e dall’Impero ottomano, ma nel Medioevo è stata dominata soprat-

tutto dai serbi; dal 1330 in poi la sua parte settentrionale fu inglobata nella Slavonia croata; nella prima 

metà dell’Ottocento la maggior parte della Sirmia fu ancora dominata dai serbi, poi fu di nuovo divisa. Negli 

anni Novanta, i nazionalisti serbi aspiravano a riconquistare ogni territorio abitato da serbi. 
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Composizione etnica della Croazia prima della guerra 
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Nella primavera del 1990, le prime elezioni libere in Croazia (separazione pluri-nazionale) - dopo che i 

delegati sloveni e croati abbandonarono il parlamento federale della Jugoslavia - videro la vittoria del 

Partito nazionalista di Tujiman. Nel dicembre, il parlamento croato approvò la nuova costituzione, che fu 

emendata in senso nazionalista; i serbi della Krajina e della Slavonia furono considerati una minoranza 

(allora, circa il 12% sul totale, contro il 78% dei croati), ma senza violazioni dei loro diritti a livello di 

istituzioni. Non altrettanto avvenne nella prassi: vi fu una purga di serbi nella polizia, nella magistratura, 

nei media, nel sistema educativo. Furono formati dei distaccamenti di polizia composti solo da croati. I 

serbi avevano già iniziato a costituire gruppi di vigilanti per proteggere le loro comunità. Nell’estate del 

1990 era stata proclamata la repubblica autonoma della Krajina; ormai, i territori abitati da serbi erano 

fuori del controllo dei croati. Nel marzo 1991, vi furono scontri armati fra la polizia e i serbi a Knin.  

L’esercito jugoslavo intervenne a difesa delle milizie serbe in Croazia. Il 19 maggio, il referendum sulla 

indipendenza ottenne il 93% dei suffragi; i serbi della Krajina avevano boicottato il voto, e ne avevano tenuto 

un altro, richiedendo l’indipendenza della loro regione e l’unione con la Serbia. Il 25 giugno 1991, Tujiman 

dichiarò l’indipendenza della Croazia. Dopo brevi scontri armati in Slovenia, l’esercito jugoslavo si ritirò in 

Croazia, dopo una tregua negoziata con l’Unione Europea (dominio della Croazia). Nell’offensiva militare 

della Serbia (cioè dell’esercito della Jugoslavia) fra il luglio e il dicembre 1991, la Croazia perse il controllo 

su un terzo del territorio: la Krajina e la Slavonia orientale. Molte città croate, fra cui Dubrovnik e Vukovar, 

vennero bombardate. Circa 500 mila croati furono espulsi grazie alla pulizia etnica. Nel dicembre 1991, 

quando era chiaro che l’Unione Europea avrebbe riconosciuto la Croazia (nel gennaio 1992), fu proclamata 

l’indipendenza della Krajina. La Serbia aveva vinto la prima guerra della Croazia, e la tregua venne siglata 

nel gennaio del ‘92. Nel febbraio vennero stanziate le truppe dell’Onu UNprofor sino al marzo ’95; poi 

UNcro dal marzo ‘95 sino al gennaio ’96. Ma non riuscirono a disarmare i serbi, (congelamento del conflitto 

con la Croazia, con separazione de facto della zona serba, ma senza il riconoscimento del diritto interna-

zionale; riduzione all’impotenza da parte dei serbi a danno dei croati in Krajina e Slavonia orientale). 
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La Croazia recuperò alcuni territori in due offensive militari (gennaio-febbraio e settembre 1993) oltre 

all’avanzata più vasta (l’operazione Flash) nella Slavonia occidentale (cioè la parte della Slavonia vicina 

alla Krajina) nel maggio 1995. Nell’agosto dello stesso anno fu lanciata l’operazione Storm contro la Krajina. 

Sei mesi prima, i serbi avevano rifiutato un piano di autonomia presentato da Tujiman (progetto di 

integrazione asimmetrica). In entrambi i casi, molti serbi si rifugiarono in Jugoslavia: in parte spontanea-

mente, in parte come risultato della pulizia etnica dei croati. Nell’ottobre 1995, venne attaccata anche la 

Slavonia orientale, ma la mediazione dell’Onu impedì la guerra; il 12 novembre fu stipulato l’accordo di 

Erdut che portò allo spiegamento della missione dell’Onu UNtaes nel gennaio 1996 e alla reintegrazione 

della Slavonia orientale nella Croazia nel gennaio 1998 - quando terminò la missione dell’Onu -; l’UNtaes 

favorì il rientro dei rifugiati serbi: ma solo in quell’area. 

Nel 1995, le forze armate jugoslave di Miloševic non hanno quindi difeso i serbi dall’offensiva della Croazia 

(riduzione all’impotenza da parte della Croazia verso le minoranze serbe in Krajina e Slavonia occidentale; 

dominio della Croazia in Slavonia orientale). Nell’89 i serbi in Croazia erano circa 580 mila. Dopo le operazioni 

militari del 1995, circa 200 mila serbi abbandonarono la regione della Slavonia e Knin; dall’89 al 2001 circa 

350 mila serbi rientrarono in Jugoslavia. I governi di Stati Uniti e Germania concessero un tacito assenso 

per ricambiare l’appoggio croato al piano di pace per la Bosnia, e la ricostruzione dell’alleanza con i musul-

mani. Si stabilì un legame con il conflitto in Bosnia, e vi fu uno scambio tra la riconquista della Krajina e 

della Slavonia contro la Serbia e l’accettazione di Tujiman della federazione croato-musulmana in Bosnia. 

Dopo l’accordo con la Serbia del novembre 2004 sulla protezione delle minoranze, e i negoziati sull’allarga-

mento iniziati con l’Unione Europea nel 2005, ai serbi rimasti in Croazia è stato applicato uno statuto di 

autonomia amministrativa (integrazione asimmetrica). Dal 2001 al 2007 i serbi in Croazia sono aumentati 

da 200 a 275 mila: il 5% del totale contro il 90% di croati. Le due fasi della guerra hanno provocato 

rispettivamente circa 10 mila e un migliaio di morti. 

Proposta Transcend: integrazione asimmetrica e autonomia amministrativa ai serbi. 

3.2. BOSNIA 
Gli slavi colonizzarono la Bosnia nel VI e VII secolo. Nel IX secolo vennero cristianizzati, e nel decimo la Bosnia 

fu divisa fra croati e serbi. Poi fu contesa fra l’Ungheria e l’Impero bizantino. Nel XII secolo, la Bosnia emerse 

come stato indipendente. Nel 1463 la Bosnia fu conquistata dall’Impero ottomano, che ne promosse l’isla-

mizzazione; rimasero comunque due comunità minoritarie: quella cattolica e quella ortodossa. La Bosnia 

passò sotto l’Impero austro-ungarico nel 1878 sino alla Prima guerra mondiale. Dopo il 1918, la Bosnia fu 

incorporata nel regno dei serbi, croati e sloveni, poi nel regno di Jugoslavia nel ‘29. Nel ‘39, vi fu un accordo 

fra Croazia e Serbia per dividersi la Bosnia. Dopo l’invasione dei tedeschi, la Bosnia fu ceduta alla Croazia, 

e governata dai fascisti ustascia; anche i serbi si organizzarono nei gruppi nazionalisti cetnici. 

Dopo la fine della guerra, la Bosnia divenne una repubblica federata alla Jugoslavia. Le elezioni parlamentari 

del novembre 1990 portarono ad un parlamento composto in prevalenza dai tre partiti nazionalisti: il 

presidente della repubblica era un musulmano, il primo ministro un croato e il presidente del parlamento 

un serbo. In quel periodo, i croati rappresentavano il 31% della popolazione, i serbi il 17% e i musulmani 

il 44%. Nell’ottobre 1991 vi fu la dichiarazione di indipendenza da parte del parlamento bosniaco, e allora 

i rappresentanti dei serbi formarono un parlamento serbo, che proclamò la repubblica serbo/bosniaca nel 

gennaio 1992. Nel novembre 1991 i croati non proclamarono uno stato indipendente, ma una sorta di 

entità pre-federale. Il 29 febbraio e 1° marzo, fu organizzato il referendum sull’indipendenza della Bosnia: 

croati e musulmani votarono a favore (64%), mentre i serbi naturalmente lo boicottarono. Il 5 marzo venne 

dichiarata l’indipendenza della Bosnia (separazione pluri-nazionale). Ad aprile, l’Unione Europea riconobbe 

l’indipendenza e il 6 di quel mese i serbi attaccarono militarmente i croati e i musulmani, attuando anche 

in Bosnia una massiccia pulizia etnica (riduzione all’impotenza dei serbi ai danni dei croati e dei musulmani). 
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Iniziò quindi l’assedio di Sarajevo, che durò 44 mesi. L’esercito della Jugoslavia si trasformò in esercito della 

repubblica serba, che fu sostenuto economicamente e militarmente dalla Serbia di Miloševic; in Bosnia agi-

vano anche milizie para-militari serbe e croate. 

Nell’ottobre 1992 si verificarono i primi scontri armati fra croati e musulmani, e nell’aprile 1993 ci fu la 

rottura ufficiale di quella alleanza (in seguito al fallimento del piano Vance-Owen). Seguirono molti com-

battimenti, fra cui l’assedio di Mostar (per sei mesi, nell’estate 1993) dei croati ai danni dei musulmani. Il 

28 agosto dello stesso anno, venne proclamata la repubblica autonoma croata in Bosnia. In quel periodo, 

Tujiman e Miloševic miravano a recuperare i territori bosniaci abitati dai propri cittadini. Tale scenario era 

fondato su un triplo progetto: la separazione fra le due entità, la successiva doppia integrazione delle zone 

serbe e croate nelle rispettive “madre-patrie”, e il conseguente progetto di dominio di serbi e croati contro 

i bosniaci musulmani. Il 23 febbraio 1994 fu siglata una tregua a Zagabria, e negli accordi di Washington 

(marzo) ci fu la ricucitura dell’alleanza fra croati e musulmani, che costituirono una federazione, soprattutto 

in seguito alle pressioni di Stati Uniti e Germania. Fu operato un tacito scambio con il progetto della Croazia 

di recuperare i propri territori in Krajina e Slavonia, che erano stati conquistati dalla Serbia nel ‘91. 

Durante la guerra, i serbi di Karadzic (Partito democratico serbo) arrivarono a controllare il 70% del territo-

rio, mentre i croati di Boban (Unione democratica croata) occupavano il 20%, e i musulmani di Itzbegovic 

(Partito dell’azione democratica) il 10%. A partire dal giugno 1992, il coinvolgimento dell’Onu con la mis-

sione di peace-keeping UNprofor, già presente in Croazia, non riuscì a modificare l’evoluzione della guerra; 

nel marzo ‘95 la missione fu ritirata. Nell’aprile ‘94, Usa, Russia, Francia, Germania e Gran Bretagna istitui-

rono il gruppo di contatto.  Nel luglio ‘95 vi fu il massacro di Sebrenica, attuato dai serbi contro i musul-

mani. Sempre nel luglio ‘95 i governi della Nato decisero l’intervento militare,  che durò dal 30 agosto al 

20 settembre, con il sostegno degli aerei della Nato alle offensive terrestri dell’alleanza croato-musulmana. 

La Russia criticò i bombardamenti della Nato e impedì il voto del Consiglio di sicurezza dell’Onu, ma di fatto 

non si oppose militarmente alla guerra. Nel dicembre del ‘95 l’UNprofor fu sostituito dalla missione militare 

della Nato Ifor, che durò sino al dicembre 1996. 

È stato stimato che la guerra in Bosnia ha provocato circa 200 mila morti, di cui la metà erano dei civili, e 

circa 2 milioni di rifugiati. Nel frattempo, si erano svolti diversi negoziati e soo stati proposti alcuni piani di 

pace. Ecco una breve lista dei vari piani di pace, che sono tutti falliti, eccetto quello di Dayton: 

- Il piano Cutilero-Carrington, promosso dall’Unione Europea nel settembre 1991, prevedeva un go-

verno consociativo centrale e l’autonomia amministrativa alle tre entità (integrazione con consociativi-

smo). Il piano all’inizio fu accettato da tutte e tre le fazioni, ma alla fine fu respinto dai bosniaci. 

- Il piano Vance-Owen, il primo rappresentante dell’Onu e il secondo dell’Unione Europea (nel gennaio 

1993), prevedeva l’integrazione federativa a tre (simmetrica), attraverso il modello di cantoni con 10 province 

autonome, ma etnicamente omogenee. La Serbia avrebbe restituito il 27% dei territori conquistati, mantenendo 

il 43%. Il piano fu accettato da bosniaci e croati, ma fu respinto dai serbi. 

- Il piano Owen-Stoltenberg (il secondo dell’Onu), o piano “Invincibile” (agosto 1993), era fondato sul 

compromesso confederativo (simmetrico) a tre (proposta Transcend), con il 52% ai serbi, il 18% ai croati, 

il 30% ai bosniaci. Tale piano fu respinto dai bosniaci, sebbene la loro quota fosse aumentata al 33%. 

- Il piano elaborato dal gruppo di contatto (luglio 1994) fu collegato all’ultimatum della Nato contro i 

serbi a Sarajevo (nel settembre 1994). Esso si basava su due principi: l’integrazione federativa a due (sim-

metrica) fra croati e musulmani di Bosnia, e il compromesso confederativo di tale federazione con la Croazia; 

poi la separazione con i serbi di Bosnia (senza diritto a confederarsi con la Serbia), con la soluzione 51%-49%. 

Tale accordo era fondato anche su di uno scambio fra Serbia e Croazia: in Croazia, i serbi avrebbero reso i 

territori conquistati, in Bosnia i serbi avrebbero reso solo il 20% del totale. I serbi di Bosnia rifiutarono il piano. 
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- Il trattato di pace di Dayton (novembre 1995) ha costituito l’integrazione federativa (simmetrica) prima 

fra croati e musulmani, e poi di tale entità con la repubblica serba di Bosnia (51%-49%). Nel secondo caso, 

si tratterebbe di una confederazione, che è tale solo sotto il profilo formale, perché vige il divieto esplicito 

di secessione di ognuna delle tre parti in conflitto. Sarajevo fu assegnata ai croato-musulmani. L’accordo di 

Dayton ha legittimato una parte della pulizia etnica dei serbi, che ha restituito il 20% dei territori bosniaci, 

mantenendo il 49% del totale. 

Composizione etnica della Bosnia dopo la guerra 
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Una soluzione alternativa avrebbe potuto fondarsi su un referendum, con l’opzione tra il federalismo attuale 
e la separazione mono-nazionale delle tre entità, con le eventuali successive integrazioni della Bosnia croata 
e serba con le due madrepatrie. 

3.3. KOSSOVO 
I serbi colonizzarono il Kossovo a partire dal VII secolo, i cui abitanti vennero cristianizzati nei due secoli 

successivi. Successivamente il Kossovo fu occupato dai bulgari e dall’Impero bizantino. All’inizio del XIII 

secolo, i serbi riconquistarono il controllo del territorio. La prima guerra con l’Impero ottomano si verificò 

nel 1389, ma il Kossovo fu definitivamente conquistato dai turchi nel 1459; allora i serbi rappresentavano 

il 98% della popolazione. Il Kossovo fu islamizzato nei secoli successivi, e ci furono ingenti flussi migratori 

di turchi e albanesi.  Nel 1683, l’Impero austro-ungarico riconquistò il Kossovo, ma nel 1690 i turchi ne 

ripresero il controllo. Alla fine dell’Ottocento, si verificarono alcune guerre tra i  serbi e l’Impero otto-

mano; circa 400 mila serbi furono cacciati dal Kossovo. Nel 1878 i serbi riconquistarono Pristina, ma non 

il resto del Kossovo. A fine secolo, gli albanesi erano circa il 48% della popolazione e i serbi il 44%. Nel 1910 

vi fu una rivolta degli albanesi contro i turchi che detenevano il potere in Kossovo. Nel 1912, la maggioranza 

del Kossovo venne riconquistata dai serbi, che lo ricolonizzarono, e molti albanesi fuggirono dal paese. Nel 

1915, il Kossovo fu riconquistato dai bulgari e dall’Impero austro-ungarico, che furono ben accolti dagli alba-

nesi. Nel 1918, la sconfitta degli austriaci riportò i serbi al potere, che commisero delle atrocità contro gli 

albanesi (12 mila morti e 22 mila imprigionati). Nella prima metà del Novecento, il numero degli albanesi 

http://www.srpska-mreza.com/library/facts/map/DaytonBosnia.jpg
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era cresciuto per una quota che oscillava tra il 60% e il 70%. Dopo la guerra, il Kossovo fece parte del 

regno di serbi, croati e sloveni (dal ‘29 Jugoslavia); molti serbi ripopolarono il paese. Nel ‘41 la Germania 

nazista conquistò il Kossovo che rientrò sotto il dominio italiano nell’Albania fascista; la popolazione serba 

fu fatta oggetto di pulizia etnica. Nel ‘43 il Kossovo venne riconquistato dai tedeschi e liberato dai cetnici 

serbi e dai comunisti albanesi di Hoxha. Poi, divenne una provincia della Serbia, all’interno della federazione 

jugoslava. Negli anni Settanta gli albanesi erano diventati il 75% e i serbi il 15% sul totale; all’inizio degli anni 

Novanta, le percentuali erano dell’80% e del 10%. Nel 2005, gli albanesi erano l’88% e i serbi il 7%. 

 

Composizione etnica del Kossovo prima della guerra 
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La revoca dell’autonomia dei kossovari, decisa dalla Serbia di Miloševic nell’89, era stata totale (dominio 

dei Serbi): la lingua ufficiale era solo il serbo, le scuole statali erano in serbo, e nella burocrazia erano rimasti 

solo i serbi. Il 2 luglio 1990, il presidente moderato albanese Rugowa proclamò l’indipendenza del Kossovo, 

e nel settembre del ‘91 un referendum, votato dall’80% della popolazione, ribadì tale opzione. Verso la 

metà degli anni Novanta, venne formato un gruppo armato degli albanesi: l’Esercito di liberazione del Kos-

sovo (Uck). La guerra iniziò nel 1996, con la pulizia etnica e il massacro di civili perpetrato dai serbi del 

Kossovo e gli attacchi terroristici dei kossovari (riduzione all’impotenza dei serbi ai danni degli albanesi). 

Nell’estate del ‘98, fu siglata una tregua, grazie alla mediazione dei funzionari dell’Osce. 

Il gruppo di contatto - composto da Stati Uniti, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania - impose 

sanzioni economiche e militari contro la Serbia. Nel febbraio del 1999, il piano di Rambouillet per il Kossovo 

prevedeva: il disarmo dell’Uck e il ritiro delle forze armate jugoslave, la  progressiva eliminazione della 

polizia serba e l’istituzione di una nuova polizia (composta da serbi e kossovari), l’ingresso di una forza di 

peace-keeping internazionale (formata dalla Nato) incaricata di applicare l’accordo, l’autonomia politica 

basata su libere elezioni, la costruzione di un governo con rappresentanti di entrambe le comunità e di un 

potere giudiziario che garantisse i diritti umani. L’Uck accettò il piano, ma il governo di Miloševic lo rifiutò. 

Russia e Cina fecero presente che non avrebbero autorizzato l’uso della forza che potesse essere legitti-

mato dal Consiglio di sicurezza dell’Onu (progetto di integrazione simmetrica, nell’ambito di uno stato 

pluri-nazionale, con consociativismo). 
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Il rifiuto serbo degli accordi di Rambouillet portò (24 marzo 1999) all’attacco militare aereo della Nato, che 

sosteneva l’Uck nelle sue incursioni a terra. L’11 giugno la Serbia venne sconfitta; ciò segnò il rientro dei 

profughi dai paesi vicini, e il ritiro delle forze armate jugoslave dalle zone controllate dai kossovari. Una 

missione di peace-building (UNmik) dell’Onu e una di peace-keeping della Nato (Kfor), si installarono rispet-

tivamente a partire dal 10 e 12 giugno 1999. I serbi attualmente boicottano le elezioni in Kossovo, perché 

gli albanesi sono la maggioranza (congelamento del conflitto con la Serbia, cioè separazione de facto del 

Kossovo, ma senza il riconoscimento del diritto internazionale; dominio dei kossovari sui serbi del Kossovo). 

È stato stimato che la guerra in Kossovo ha provocato circa 12 mila morti fra la popolazione albanese e 3 

mila fra quella serba; circa un migliaio di cittadini serbi sono stati uccisi dal ‘99 ad oggi. Circa 800 mila 

rifugiati albanesi sono rientrati nel paese; l’intervento della Nato ha provocato 250 mila rifugiati serbi. 

Al contrario della Bosnia, in Kossovo non è stato ancora firmato un accordo di pace. La Serbia si è dichiarata 

favorevole solo alla integrazione asimmetrica con autonomia, come previsto dal referendum dell’ottobre del 

2006, boicottato dagli albanesi, in cui si concedeva al Kossovo solo una autonomia amministrativa. Le mag-

giori potenze hanno debolmente promosso un progetto di integrazione simmetrica di tipo federale, sempre 

all’interno di uno stato pluri-nazionale; tale proposta è stata però osteggiata sia dai serbi che dagli albanesi. 

Nel febbraio 2007, l’inviato dell’Onu, il diplomatico finlandese Ahtisaari ha presentato un piano di pace, con 

una posizione non chiara sullo status finale del paese; non si citava espressamente l’indipendenza, ma si 

permetteva al Kossovo di aderire alle organizzazioni internazionali. 

Il 16 febbraio 2008, il parlamento del Kossovo ha proclamato per la seconda volta l’indipendenza (progetto 

di separazione pluri-nazionale), che è stata riconosciuta da circa 40 paesi, fra cui molti dell’Unione Europea 

(Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, ma non Spagna), dagli Usa, ma non dall’Onu. Questa è una situa-

zione anomala, che ha configurato un ennesimo “quasi stato”, garantendo l’auto-determinazione solo degli 

albanesi, e non dei serbi. Una soluzione alternativa poteva essere un compromesso con confederazione 

tra Serbia, Kossovo e Montenegro, ma tale soluzione è stata accantonata dopo la dichiarazione d’indipen-

denza del Montenegro. La missione Onu è stata ridotta nel novembre del 2008, ma è ancora attiva.  

Lo scenario più equo avrebbe potuto essere un progetto di separazione mono-nazionale tra serbi e albanesi, 

con la divisione del Kossovo in due parti: quella a sud, con auto-determinazione della popolazione albanese; 

quella a nord (e una piccola sezione a sud), con auto-determinazione della popolazione serba annessa alla 

madre-patria, quindi con possibile successiva integrazione alla Serbia. Tale proposta è stata avanzata dai 

serbi, ma è stata rifiutata dai kossovari.  

Nel luglio 2011 vi sono stati nuovi scontri armati tra la polizia del Kossovo ed i cittadini serbi delle zone a nord. 

Grazie alla mediazione della Nato è stato raggiunto un accordo a Bruxelles nell’aprile del 2013, che ha garantito 

una limitata autonomia amministrativa (integrazione asimmetrica) alle popolazioni serbe del nord. Dopo tale 

accordo, l’UE ha iniziato i negoziati sull’allargamento con la Serbia nel dicembre 2015. L’accordo è stato ratifi-

cato dal parlamento del Kossovo, ma non da quello della Serbia, ma lo ha di fatto accettato politicamente.  

Proposta Transcend: Kossovo indipendente con federazione interna. 

3.4. MONTENEGRO 
I montenegrini sono il 43%, i serbi il 32%, i musulmani il 17% (il 10% albanesi e 7% bosniaci) del totale.  

Dal 1992, il Montenegro era unito alla Serbia con una confederazione (compromesso); nel referendum di 

quell’anno, il 66% della popolazione aveva rifiutato l’indipendenza al 95%. In un secondo referendum, il 21 

maggio 2006, la popolazione (con l’affluenza di circa l’85%) ha scelto l’indipendenza (separazione pluri-

nazionale) dallo stato serbo. Infatti, il 55% della popolazione ha votato a favore, e il 45% contro. Il nuovo 

stato del Montenegro è stato proclamato il 3 giugno. L’Unione Europea aveva promosso solo il federalismo. 
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Composizione etnica del Montenegro (2003) 
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3.5. MACEDONIA 
La Macedonia faceva parte dell’Impero bizantino. Gli slavi la colonizzarono nel VI secolo. Verso la metà 

dell’Ottocento, la regione fu poi conquistata dai bulgari. Nel XIII secolo la Macedonia venne occupata dai 

serbi. Nella prima metà del XV secolo ci fu il dominio dell’Impero ottomano che durò circa cinque secoli, e 

portò alla colonizzazione turca, che deteneva molto potere pur rappresentando una piccola minoranza, e 

all’islamizzazione di una parte della popolazione. Alla fine dell’Ottocento, la Macedonia subì l’occupazione 

della Bulgaria, e nel 1903 vi fu un brevissimo periodo di indipendenza (dieci giorni). Nel 1912 la Macedonia 

venne conquistata dai serbi, che durante la Seconda guerra mondiale la divisero in due parti: quella 

orientale fu annessa dall’Italia nell’Albania; quella occidentale dalla Bulgaria filo-tedesca. Dopo la Seconda 

guerra mondiale la Macedonia venne incorporata nella Repubblica federale di Jugoslavia. La popolazione 

macedone ammonta al 65% del totale, e quella albanese rappresenta il 25%. Poi, vi sono anche le comunità 

serbe e turche. La lingua macedone è abbastanza simile al serbo e soprattutto al bulgaro.  

L’8 settembre 1991 i macedoni, attraverso un referendum, hanno scelto l’indipendenza, che è stata dichia-

rata nel novembre 1991 (separazione pluri-nazionale). Il referendum è stato boicottato dagli albanesi. La 

costituzione della Macedonia riconobbe gli albanesi solo come una minoranza (dominio dei macedoni). La 

Grecia si oppose al nome (e alla bandiera) di Macedonia, per cui l’Onu riconobbe lo stato come “ex 

Repubblica jugoslava di Macedonia”. Come noto, esiste anche una regione macedone all’interno della 

Grecia, ma sono pochissimi gli slavi che ci vivono. Furono dichiarati anche due embarghi economici nel ‘92 

e nel ’94 (fino all’ottobre del ’95); di fronte alla assicurazione che la Macedonia non avrebbe rivendicato 

territori greci, le sanzioni sono terminate. Nell’aprile del ‘96 è arrivato il riconoscimento serbo.  
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Composizione etnica della Macedonia (2002) 
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Negli anni 90 si sono verificati diversi episodi di violenza fra macedoni e albanesi, ma senza una guerra. La 

missione dell’Onu UNprofor, presente anche in Croazia, è stata stanziata nel dicembre 1992, e poi è  

stata sostituita da UNpredep (stavolta solo in Macedonia) nel marzo 1995, per impedire il ricorso alla 

violenza; essa durò solo fino al febbraio del ‘99, quando fu ritirata a causa del veto della Cina nel Consiglio 

di sicurezza. 

Durante la guerra in Kossovo, molti albanesi della Macedonia si aggregarono all’Uck. Tale guerra portò allo 

spostamento di 340 mila albanesi in Macedonia, che dopo la vittoria della Nato nel ’99, rientrarono in Kos-

sovo. All’inizio del 2001 è stato formato un Uck anche in Macedonia, che richiedeva la revisione della costi-

tuzione macedone in direzione del federalismo (progetto di integrazione simmetrica: proposta Transcend). 

Una minoranza degli albanesi richiedeva la secessione (progetto di separazione mono-nazionale). Il governo 

macedone non accettò le richieste degli albanesi. Nel gennaio 2001, l’Uck lanciò un’offensiva militare, che 

provocò un numero basso di morti (solo qualche decina sino al maggio); nel marzo l’Uck aveva conquistato 

parte della Macedonia settentrionale e occidentale. I negoziati, grazie alla mediazione soprattutto dell’Unione 

Europea, portarono ad un accordo di pace (a Ohrid) il 13 agosto del 2001, anche se in luglio si verificarono gli 

scontri armati più cruenti, con un centinaio di morti. Vennero apportate modifiche alla costituzione, per con-

cedere l’autonomia amministrativa, con un’ampia garanzia dei diritti della minoranza albanese (integrazione 

asimmetrica: a favore cioè dei macedoni). Il 22 agosto venne costituita una missione militare della Nato 

(Operation Essential Harvest), costituita da 3500 soldati, e incaricata di disarmare l’Uck, che fu sciolto in 

settembre. In novembre si verificò un altro attentato da parte degli albanesi. 

Da allora si verificano episodi sporadici di violenza, che sono aumentati a partire dal 2007; la tensione fra 

le due comunità è dunque restata alta, ma gli attentati sono limitati. Nel giugno 2008 si sono svolte le 

elezioni parlamentari, caratterizzate da alcuni episodi di violenza, che hanno limitato in parte la partecipa-

zione dei cittadini albanesi. Nuove elezioni parlamentari e presidenziali si sono tenute nell’aprile del 2014.  
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3.6. TRANSNISTRIA 
La Transnistria è una piccola regione nella zona orientale della Moldavia, appunto ad ovest del fiume 

Dniestr. I moldavi, che parlano rumeno, rappresentano il 65% della popolazione della Moldavia; gli ucraini 

sono quasi il 15%, e i russi il 12%. In Transnistria invece i moldavi sono solo il 32%; russi e ucraini rappre-

sentano circa il 60%, con una leggera superiorità dei primi. La Transnistria è stata colonizzata da popoli slavi 

a partire dal VI secolo. La zona meridionale venne conquistata dall’Impero ottomano nel 1500 circa; quella 

settentrionale fu dominata dai lituani e dagli ucraini; iniziò allora una colonizazione da parte di boiardi moldavi. 

Nel 1792 essa fu ceduta alla Russia. Dopo la Prima guerra mondiale, la Transnistria è stata inglobata nella 

Ucraina, mentre il resto della Moldavia, chiamata Bessarabia, era passata alla Romania. Nel ‘24 è stata 

costituita la repubblica della Moldavia, che comprendeva una sezione di territorio (ucraino) più grande 

dell’attuale Transnistria. Dopo il patto Ribbentrov-Molotov, la Bessarabia e la attuale Transnistria costitui-

rono lo stato della Moldavia, diventando una repubblica esterna dell’Unione Sovietica; vi fu un intenso 

processo di russificazione dei suoi cittadini, molti dei quali furono deportati in Siberia. Stalin aveva comun-

que assegnato la Transnistria (già abitata prevalentemente da russi e soprattutto da ucraini) alla Moldavia. 

Composizione etnica della Moldavia 
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Nel settembre del 1990, la Moldavia dichiarò l’indipendenza, che non ha rappresentato un conflitto con la 

Russia, perché l’Unione Sovietica era una confederazione e prevedeva la possibilità di secessioni. Nell’ago-

sto 1989, il moldavo venne proclamato lingua ufficiale dello stato e fu anche ripristinato l’alfabeto latino in 

sostituzione di quello cirillico. Inoltre, si stavano diffondendo timori di una riunificazione fra Moldavia e 

Romania, anche se la maggiore povertà del primo stato disincentivò tale processo. Nel settembre 1990 

anche la Transnistria proclamò la secessione dalla Moldavia, che però non venne riconosciuta a livello inter-

nazionale; nel novembre iniziarono alcuni scontri armati fra gli indipendentisti, sostenuti dalle truppe russe 

(dell’ex Urss) presenti nel paese, e le forze armate della Moldavia. Nel settembre 1991, venne organizzato 

un referendum che esprimeva il desiderio della popolazione di riunificarsi con la Russia. Nel marzo 1992, 

dopo l’ingresso della Moldavia nell’Onu, iniziò la guerra fra indipendentisti della Transnistria (e l’esercito 
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della Russia che partecipò ai combattimenti) e le forze armate della Moldavia; nel giugno 1992, vi fu una 

battaglia sul fiume Dniestr. Nel luglio 1992 è stata siglata una tregua, che ha confermato la presenza in 

Transnistria delle truppe di peace-keeping della Russia, che era presente in Moldavia prima dell‘89 (conge-

lamento del conflitto con la Moldavia, con la separazione de facto della Transnistria, ma senza il riconosci-

mento del diritto internazionale; dominio dei russi sui moldavi a livello interno. 

Vi sono stati dei negoziati fra Moldavia, Russia, Ucraina, portati avanti nell’ambito dell’Osce. La Transnistria 

vuole l’indipendenza (progetto di separazione dalla Moldavia), che potrebbe essere seguita da un’eventuale 

(progetto di) integrazione con l’Ucraina. La Moldavia offre l’autonomia amministrativa e chiede il ritiro delle 

forze armate russe (progetto di integrazione asimmetrica: a favore dei moldavi). La confederazione rappre-

senterebbe un compromesso, come nel progetto russo del ‘97 (il cosiddetto memorandum Primakov). Nel 

2003, la Russia ha proposto il federalismo (progetto di integrazione simmetrica) con il memorandum Kozak, 

ma tale scenario è stato rifiutato dai russi locali. 

Nel 2006 vi è stato un altro referendum a favore della indipendenza, anch’esso non riconosciuto a livello 

internazionale. L’UE ha sostenuto debolmente la proposta di una federazione. Dopo la guerra in Ossezia del 

2008, la Transnistria ha richiesto il riconoscimento ufficiale alla Russia. Il governo della Transnistria è autori-

tario (con una pagella di 6 e 6 della Freedom House), e sembra essere legato a traffici internazionali illeciti. 

La popolazione della Transnistria è diminuita da quasi 700 mila e 550 mila abitanti dall’89 al 2004. È stato 

stimato che la breve guerra del ‘92 ha provocato circa mille morti, oltre che circa 100 mila rifugiati. 

3.7. UCRAINA 
Gli abitanti della zona orientale dell’Ucraina, abitata anche da russi (e dove si parla soprattutto russo), 

seguono la religione ortodossa, sotto il patriarcato di Mosca; anche quelli della zona occidentale sono orto-

dossi, ma seguono il rito uniate, cioè riconoscono l’autorità del papa, e sono più vicini culturalmente all’Eu-

ropa. Gli ucraini rappresentano il 78% della popolazione e i russi sono il 17%. Gli abitanti delle due zone si 

equivalgono e rappresentano circa il 50%. 

Nell’agosto 1991, è stata dichiarata l’indipendenza dell’Ucraina, che non ha rappresentato un conflitto con 

la Russia, perché l’Unione Sovietica era una confederazione e prevedeva la possibilità delle secessioni. Le 

prime elezioni presidenziali si sono tenute nel dicembre 1991 ed hanno visto la vittoria di Kravchuk, votato 

soprattutto dagli elettori dell’Ucraina occidentale. Nel 1994, Kravchuck fu sconfitto da Kuchma, esponente 

dell’Ucraina orientale. Nelle elezioni dell’autunno 2004, il successore di Kuchma, Yanukovych, risultò vinci-

tore dopo il secondo turno del 22 novembre. Ciò dette origini alle proteste popolari, note come “rivoluzione 

arancione”, con la forte mobilitazione della popolazione occidentale del paese, che sosteneva che le ele-

zioni erano state viziate da brogli. Il 3 dicembre la corte suprema stabilì che bisognava tornare a votare. Il 

26 dicembre, il candidato occidentale Yushenko vinse con il 52% dei voti. Il 24 gennaio la Tymoshenko fu 

nominata primo ministro, ma l’8 settembre fu costretta alle dimissioni, e formò un suo partito, diverso 

dalla “Nostra Ucraina” di Yushenko, e venne sostituita da Yehanurov. Nel marzo 2006, si tennero le elezioni 

parlamentari (con il voto proporzionale), che furono vinte dalla coalizione della zona orientale dell’Ucraina, 

grazie al sostegno del Partito socialista, che nel 2004 aveva appoggiato Yuschenko. Yanukovych fu nominato 

primo ministro; il leader dei socialisti divenne presidente del parlamento. Nella primavera 2007, Yushenko 

ha sciolto il parlamento e nuove elezioni sono state organizzate nel maggio. Il partito delle regioni orientali 

di Yanukovych ha avuto il 34% dei voti, quello della Tymoshenko il 30%, la nuova Ucraina del presidente 

Yushenko il 14%, mentre i neo-comunisti il 5%. A dicembre si è formato il governo di coalizione con i due partiti 

occidentali, con la Tymoshenko come primo ministro. 

L’Ucraina ha un sistema di governo semi-presidenziale, ma non si tratta di una repubblica federale. La costi-

tuzione della democrazia ucraina ha fortemente limitato il potere del presidente di sciogliere il parlamento e 

di licenziare il governo; egli esercita invece un potere di veto nella nomina del ministro degli esteri e della 
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difesa (trascendenza). Nel settembre del  2008 si è sviluppato un conflitto tra Yuschenko e la Tymoshenko, 

che aveva fatto approvare delle leggi che limitavano i poteri presidenziali. Il governo è stato sciolto e si è 

aperta una crisi politica terminata nel dicembre. Nel febbraio 2010 il candidato orientale Yanukovych ha vinto 

le nuove elezioni presidenziali, e ha nominato un esponente del suo partito (Azarov) come primo ministro. 

Nell’estate del 2011, la Tymoshenko è stata arrestata e condannata per corruzione.  

Regioni separatiste nell’Ucraina dell’est 
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Nel novembre 2013, sono iniziate delle proteste popolari a Kiev e nella zona occidentale dell’Ucraina, al fine 

di richiedere la firma dell’accordo di associazione con l’UE e le dimissioni del presidente (orientale) Yanu-

kovych. In seguito alle rivolte, Yanukovich fuggì da Kiev il 21 febbraio 2014 e venne nominato l’occidentale 

Turchynov come presidente ad interim. Come conseguenza di tali eventi, si sono sviluppate altre rivolte nelle 

regioni a maggioranza russa, nel sud-est dell’Ucraina. Nelle regioni del Donbass (Donetsk e Luhansk) è iniziata 

una guerra, e la Russia (dominio dei russi sugli ucraini) è intervenuta a sostegno dei ribelli. Gli scontri armati 

sono iniziati a Donetsk nel marzo e si sono formate delle milizie filo-russe (Donbass people’s militia) e la 

guerra si è estesa anche alla regione di Luhansk in aprile. L’11 maggio è stato organizzato un referendum a 

Donetsk che ha votato (quasi all’unanimità) per l’indipendenza del Donbass. Il 22 è stata proclamata la con-

federazione della Novorossiya (Donetsk e Luhansk insieme). Nell’aprile le proteste si erano estese alla regione 

di Kharkiv Oblast, e il 7 aprile era stata proclamata l’indipendenza anche di quella regione; poi, si sono mobi-

litati anche i filo-occidentali, e le truppe ucraine hanno assunto il controllo militare del Kharkiv Oblast. Nel 

marzo, le proteste si sono estese anche alla regione di Odessa, e ai primi di maggio si sono verificati degli 

scontri armati con circa 40 morti. Nel settembre è stato siglato il protocollo di Minsk, tra Ucraina, Russia e 

ribelli dell’est, al fine di consolidare la tregua e favorire la pace. Gli scontri armati sono ripresi e nel febbraio 

2015 è stata siglata una nuova tregua (Minsk II). Subito dopo, i ribelli hanno conquistato la città di Debaltseve; 

vi sono stati ancora scontri armati, intervallati da una decina di tregue, ma nel 2016-7 i separatisti non hanno 

conquistato nuovi territori (separazione de facto e congelamento del conflitto con l’Ucraina). I ribelli control-

lano circa la metà del territorio del Donetsk e del Luhansk: soprattutto la zona a sud-est, più vicina alla Russia. 

La guerra in Ucraina ha sinora provocato sinora circa 10000 morti.  

Una risoluzione alternativa del conflitto potrebbe essere il federalismo (progetto di integrazione simmetrica). 

Il federalismo è stato proposto dalla Russia, ma è stato rifiutato dall’Ucraina e dai governi occidentali. Gli 

Stati uniti e i governi europei hanno mostrato una totale incapacità di mediazione nel conflitto ucraino, e non 

sono stati capaci di moderare il governo filo-occidentale ucraino.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:2014_pro-Russian_unrest_in_Ukraine.png


Conflitti in Est Europa| 37 

2018 

3.8. CRIMEA 
In Crimea, la maggioranza della popolazione è russa (77%), con una minoranza di ucraini (10%) e tartari 

(11%). In seguito alla collaborazione dei tartari con la Germania nazista, Kruscev regalò la Crimea 

all’Ucraina nel ‘54. Tra il ‘92 e il ‘94 si sono mobilitati in Crimea gruppi politici russi nazionalisti e l’Ucraina 

ha subito pressioni dalla Russia affinché concedesse alla Crimea lo statuto dell’autonomia amministrativa 

(integrazione asimmetrica); la presenza della flotta della marina russa è servita come strumento di coerci-

zione. Con il Trattato di amicizia e cooperazione del ‘97, la Russia si è impegnata a non avanzare pretese 

territoriali, e in cambio l’Ucraina ha ceduto in affitto per vent’anni alla Russia il porto di Sebastopoli.  

In Crimea, il 23 febbraio 2014 sono iniziate le proteste dei russi, e il 16 marzo un referendum, boicottato dalla 

popolazione tatara, ha proclamato l’annessione alla Russia. Il 18 un trattato bilaterale ha confermato tale 

esito, con il congelamento del conflitto con la Russia e  la  separazione de facto della Crimea, ma senza il 

riconoscimento del diritto internazionale, e il dominio dei russi nel conflitto interno. L’UE e l’Onu hanno 

condannato tali episodi. La presenza militare russa in Crimea, prima limitata alla regione di Sebastopoli, è 

molto aumentata. Tremila tatari sono migrati in Ucraina dopo l’annessione russa. La Crimea è considerata 

dalla Freedom House come non libera (con una pagella di 7 e 6).  

3.9. GEORGIA 
Dopo la dichiarazione di indipendenza della Georgia dall’Unione Sovietica nell’aprile 1991, il nazionalista 

Gamsakurdia fu eletto presidente nel maggio. In seguito al colpo di stato in Russia contro Gorbaciov, nel 

settembre 1991, egli dichiarò illegale il Partito comunista georgiano e vi furono numerosi arresti di dirigenti 

dell’opposizione. Di fronte alla crescente violenza, si verificò un colpo di stato militare (violento) tra la fine 

di dicembre 1991 e gennaio 1992, a Tiblisi. Shevarnadze fu richiamato nel marzo come presidente del par-

lamento, e all’inizio fu costituito un triumvirato nel Consiglio di stato, insieme ai leader militari Kitovani e 

Ioseliani. Gamsakurdia fuggì in Armenia, poi in Cecenia, e le sue truppe riuscirono a conquistare dei territori 

nella Georgia occidentale. La violenza di gruppi nazionalisti e delle mafie locali continuò; la guerra contro 

i seguaci dell’ex presidente è stata repressa alla fine del ‘93, quando Gamsakurdia fu ucciso. Nel novembre 

1995, Shevarnadze fu eletto presidente della repubblica. L’alleanza con la Russia venne ricostituita, al 

prezzo della perdita del controllo sulla Ossezia del sud e sull’Abkhazia. Shevarnadze rimase presidente 

sino al 2003, quando crescenti opposizioni popolari (la “rivoluzione delle rose”), dopo le elezioni contestate 

del 2 novembre, lo spinsero alle dimissioni. Il 23 novembre il nazionalista di destra Saakashvili fu proclamato 

presidente anche grazie al sostegno dei governi occidentali. Nel 2004, Saakashvili ha vinto le elezioni con il 97% 

dei voti. Nel 2008, è stato rieletto con il 53% dei voti. Nell’ottobre 2013, il candidato della sinistra Margvelashvili 

ha vinto le nuove elezioni presidenziali.  

L’AGIARIA (nel sud-ovest) è abitata da georgiani musulmani, che rappresentano solo il 30% della popola-

zione locale; nella primavera del 2004, Saakashvili forzò il presidente Abashidze (molto autoritario) a dare 

le dimissioni, sotto la minaccia di un intervento militare. In seguito, fu approvata una nuova legge che limitò 

fortemente l’autonomia amministrativa della regione (da integrazione asimmetrica a dominio).  

Infine, lo JAVAKHETI (nel sud-est) è abitato da armeni, che rappresentano circa il 55% della popolazione 

locale, che hanno richiesto, pur senza ottenerlo, uno statuto di autonomia (dominio). 
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3.10. ABKHAZIA 
L’Abkhazia è una regione della Georgia occidentale. Gli abkhazi sono un gruppo etnico caucasico; la loro 

lingua è diversa da quella georgiana - l’alfabeto era latino, è stato georgiano dopo il ‘38, ed è diventato 

cirillico dopo il ‘54 -, e la religione è ortodossa (con una minoranza musulmana). Nel Medioevo i due regni 

erano restati separati, ma furono poi unificati dopo l’XI secolo in un unico stato georgiano. 

A partire dal 1570, l’Abkhazia e parte della Georgia occidentale furono conquistate dall’Impero ottomano. 

All’inizio dell’Ottocento, l’Abkhazia fu annessa dall’Impero russo; molti degli abitanti furono espulsi, e quelli di 

religione islamica si rifugiarono nell’Impero ottomano. Dopo il ‘17, l’Abkhazia entrò a far parte di una 

confederazione caucasica, che nel ‘18 fu conquistata di nuovo dalla Russia. Nel giugno dello stesso anno fu 

proclamata la repubblica della Georgia, che stabilì un’unione federativa con l’Abkhazia. Vi furono però degli 

scontri armati fra georgiani e abkhazi e l’autonomia venne revocata. Nel ‘21, la Georgia fu reintegrata nell’Unione 

Sovietica, e fu proclamata la Repubblica sovietica dell’Abkhazia; nel ‘31 però essa venne reinglobata nella Geor-

gia. Gli abkhazi soffrirono una forte repressione da parte di Stalin, e vi fu una forzata opera di georgianizzazione 

della regione (dal ‘38 al ‘54), promossa da Beria. Nell’89 essi finirono per rappresentare solo il 20% della 

popolazione locale, contro il 45% di georgiani; poi, vi era il 30% circa di russi, armeni e greci. 

Nel marzo dell’89 gli abkhazi avevano chiesto lo status di repubblica separata dalla Georgia. Nel corso 

dell’anno vi furono ripetuti scontri armati fra georgiani e abkhazi. Quando la Georgia divenne indipendente 

dall’Unione Sovietica nell’aprile 1991, il conflitto si approfondì. Il 23 luglio del ’92, fu proclamata l’indipen-

denza della regione (progetto di separazione) e nell’agosto la Georgia inviò le truppe per reprimere le 

spinte secessioniste degli abkhazi, sostenuti dai russi e dagli armeni locali. La guerra durò dall’agosto 1992 

al settembre 1993. Il 18 agosto 1992 la Georgia conquistò la capitale dell’Abkhazia, Suchumi (dominio della 

Georgia). Vi furono due tentativi (falliti) di tregua: il primo nel settembre 1992, il secondo nel maggio 1993. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Caucasus-ethnic_en.svg
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Milizie cecene e russe entrarono in guerra a fianco degli abkhazi. Nel settembre del ‘93, dopo la conquista 

di Sukhumi da parte degli abkhazi, fu firmata una tregua a Mosca, che prevedeva il ritiro delle truppe della 

Georgia. Nell’agosto, l’Onu inviò una missione di osservatori UNomig (88). Nel dicembre 1993 fu siglata una 

tregua ufficiale, grazie alla mediazione dell’Onu. Alla fine del 1993, i combattimenti erano cessati. Le forze 

armate locali sconfissero l’esercito georgiano, e metà della popolazione georgiana (più di 250 mila persone, 

fra cui anche molti greci e armeni) fu costretta a rifugiarsi nel resto del paese (congelamento del conflitto 

con la Georgia, con separazione de facto, ma senza riconoscimento del diritto internazionale; riduzione 

all’impotenza dei georgiani da parte degli abkhazi). Le percentuali della popolazione si erano invertite; gli 

abkhazi erano ora il 45% e i georgiani il 20%. Nell’aprile del ‘94 fu raggiunto un accordo per garantire il 

rientro dei rifugiati, che è stato limitato, e venne negoziato un progetto di compromesso fra i due paesi, 

poi fallito, basato sulla confederazione. Nel maggio del ‘94 fu dispiegata una missione di peace-keeping 

della Confederazione degli stati indipendenti, composta soprattutto da soldati della Russia. L’Onu approvò 

la decisione della Confederazione degli stati indipendenti e incrementò gli osservatori dell’Onu (136). Nel ‘97, 

si sono svolti dei negoziati - vi fu anche un attentato (fallito) a Shevarnadze -, ma non hanno avuto successo. 

Nel ‘98 vi sono stati altri scontri armati, ma Shevarnadze decise di non intervenire militarmente. Nel 2006, 

i georgiani sono riusciti a controllare una piccola striscia di territorio nella valle di Kodory. La Georgia ha 

sempre promosso solo la concessione di autonomia amministrativa (progetto di integrazione asimmetrica). 

È stato stimato che la guerra ha provocato circa 25 mila morti fra i georgiani e circa 3 mila fra gli abkhazi. 

Durante la guerra in sud-Ossezia, il 13 agosto 2008 le forze armate dell’Abkhazia hanno attaccato la mino-

ranza georgiana nella valle di Kodory, cacciando circa 1500 civili, grazie all’aiuto delle truppe russe. Poi, è 

arrivato il riconoscimento diplomatico della Russia. Nel giugno del 2009 ha avuto termine la missione UNomig 

dell’Onu. Nel maggio 2014 le proteste popolari hanno spinto il presidente dell’Abkhazia Ankvab alle dimis-

sioni, a causa della politica considerata troppo liberale verso la minoranza georgiana. Le nuove elezioni del 

settembre hanno visto la vittoria del nazionalista Khajimba. L’Abkhazia è considerata dalla Freedom House 

come parzialmente libera (con una pagella di 4 e 5). 

Proposta Transcend: Compromesso con confederazione caucasica con tre stati e 28 nazioni. 

3.11. OSSEZIA DEL SUD 
Gli osseti sono un popolo persiano - la lingua è iranica, ma scritta in cirillico -, che abitava nel nord del Cau-

caso, e che fu cristianizzato all’inizio del Medioevo; molti osseti emigrarono verso il sud del Caucaso. 

L’attuale Ossezia del sud fu annessa dai russi nel 1801. Dopo la Rivoluzione comunista del ‘17, essa è 

diventata parte della Georgia, ma confinante con l’Ossezia del nord in Russia. Durante il periodo del regime 

comunista sovietico, essa ha goduto di uno status di autonomia amministrativa (integrazione asimmetrica). 

In Ossezia, i georgiani sono oggi circa 14 mila sul totale di 70 mila. 

Nel novembre dell’89 il parlamento dell’Ossezia del sud votò a favore della riunificazione con l’Ossezia del 

nord (progetto di separazione e successiva integrazione). Gamsakurdia però si oppose a tali richieste; vi 

furono alcuni scontri armati tra georgiani e osseti. Nel settembre 1990, il parlamento dell’Ossezia votò a 

favore dell’indipendenza dalla regione; nel dicembre si verificarono degli incidenti che portarono all’inter-

vento delle forze armate della Georgia il 5 gennaio 1991, e iniziò la guerra. Nel gennaio 1992, si svolse un 

referendum in cui la popolazione osseta auspicò la reintegrazione nella federazione russa. A partire dal feb-

braio 1992, i georgiani hanno accusato la Russia di intervenire militarmente, a sostegno degli osseti. Dopo 

la destituzione di Gamsakurdia dal governo georgiano, Shevarnadze decise di non reprimere gli osseti, 

anche perché la Russia minacciò di bombardare Tiblisi. Nel luglio 1992 fu stipulato un accordo che sancì il 

ritiro delle truppe georgiane e l’istituzione di una forza di peace-keeping della Confederazione degli stati 

indipendenti, costituita da soldati di Russia, Georgia e Ossezia (congelamento del conflitto con la Georgia, 
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con separazione de facto, ma senza riconoscimento del diritto internazionale). Da allora, l’autorità indipen-

dentista nella capitale Tskhinvali, costituita dagli osseti, governa la regione e i georgiani non partecipano 

alle elezioni (dominio degli osseti sui georgiani) in Ossezia del sud. 

Dopo le dimissioni di Shevarnadze, Saakashvili aveva dichiarato che intendeva riprendere il controllo mili-

tare della regione, concedendo agli osseti solo un’autonomia amministrativa (progetto di integrazione asim-

metrica). Il leader osseto Kokoity fu criticato per il suo eccessivo autoritarismo. Tutto ciò rafforzò la coesione 

degli osseti e vi furono alcuni scontri armati tra le due fazioni nell’agosto del 2004, che coinvolsero anche le 

truppe dei peace-keepers che combatterono fra di loro. Il 18 e 19 agosto fu siglata una tregua, ma il conflitto 

restò congelato. Nel novembre del 2006 si è svolto un secondo referendum a favore dell’indipendenza, boi-

cottato dalla popolazione georgiana. In parallelo, si sono svolte le elezioni presidenziali alternative organiz-

zate dalla minoranza georgiana e da alcuni esponenti dell’opposizione osseta, a cui hanno partecipato 42 

mila elettori (ma solo 14 mila secondo il governo osseto), soprattutto nella zona a nord-est della capitale: 

circa il 40% della popolazione locale (segmentazione). Il presidente alternativo mira a costituire una fede-

razione con la Georgia (progetto di  integrazione simmetrica). Nei due conflitti della Georgia, l’Unione Euro-

pea ha promosso, senza convinzione, l’autonomia amministrativa (progetto di integrazione asimmetrica). 

Nel luglio del 2007, il presidente della Georgia ha istituito una commissione per promuovere l’autonomia 

in Ossezia del sud. È stato stimato che la guerra nel ‘92-‘93 ha provocato circa 500 morti. 

Nel 2008, la Georgia aveva fatto richiesta di ingresso nella Nato, ma l’alleanza atlantica non aveva iniziato 

la procedura dell’allargamento. Il 7 agosto 2008, la Georgia ha attaccato l’Ossezia del sud, concentrando 

la sua offensiva nella capitale Tsikhinvali. La Russia ha subito (l’8) risposto militarmente, respingendo le 

truppe della Georgia, e spingendosi fino ad occupare la città georgiana di Gori, esterna all’Ossezia. Il 12 

agosto è stata siglata una tregua provvisoria grazie alla mediazione del presidente francese Sarkozy; quella 

definitiva è stata raggiunta il 15. L’accordo prevede che le truppe mobilitatesi sui due fronti si ritirino 

all’interno dei confini precedenti alla guerra del 2008. La Russia continuò a occupare alcune zone cusci-

netto, fra cui il porto di Poti vicino all’Abkazia, ma si è accordata per la sostituzione delle proprie truppe con 

le truppe dell’Unione Europea. È stato stimato che la guerra del 2008 ha provocato circa duemila morti. 

L’offensiva georgiana ha provocato un flusso di 30 mila rifugiati osseti verso la Russia, 10 mila dei quali 

sembrano essere rientrati - secondo i russi i rifugiati erano 10 mila. L’offensiva russa ha causato una fuga di 

circa 100 mila georgiani, di cui 15 mila dall’Ossezia del sud e circa 73 mila dalla città di Gori. Alla fine di 

agosto, è arrivato il riconoscimento diplomatico della Russia al “quasi stato” dellìOssezia del sud.  

Nel dicembre 2011 il presidente dell’Ossezia del sud Kokoity ha dato le dimissioni dopo aver auspicato la 

riunificazione con la Russia. Il nazionalista Tibilov, più lontano da Mosca, ha vinto le presidenziali della prima-

vera del 2012. L’Ossezia del sud è considerata dalla Freedom House non libera (con una pagella di 7 e 6). 

Proposta Transcend: Compromesso con confederazione caucasica con tre stati e 28 nazioni. 

3.12. OSSEZIA DEL NORD-INGUSCEZIA 
Si tratta di due nazioni adiacenti del Caucaso del nord, corrispondenti a due repubbliche interne dell’Unione 

Sovietica: la prima di religione ortodossa, la seconda islamica. Gli ingusci sono un gruppo etnico simile ai 

ceceni. Le due repubbliche hanno una popolazione omogenea al loro interno, con una percentuale bassa 

di minoranze. Durante la Seconda guerra mondiale, molti islamici furono deportati in Siberia. Nel 1944, 

Stalin attribuì agli osseti la regione di Prigorodny, mentre in passato la parte orientale della stessa faceva 

parte dell’Inguscezia, che fu punita per l’appoggio alla Germania nazista. In quel periodo, gli osseti si appro-

priarono di molte proprietà degli ingusci. Nel ‘56-‘57, i profughi islamici rientrarono in Inguscezia. Nell’89 

gli ingusci che abitavano ufficialmente l’Ossezia del nord erano circa 30 mila (il 5% del totale); dopo la 

guerra si sono ridotti a circa 20 mila (il 3%). 
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La guerra in Ossezia del sud spinse circa 50 mila osseti al nord; molti rifugiati furono dislocati soprattutto 

nell’area di Prigorodny. Il 30 ottobre 1992, l’Inguscezia dichiarò guerra all’Ossezia del nord, per riconqui-

stare la regione di Prigorodny, la cui sovranità veniva da loro rivendicata. Le forze armate dell’Ossezia del 

nord risposero con la violenza, che durò sino al 6 novembre; i villaggi degli ingusci in Ossezia furono bombar-

dati, e i sopravvissuti furono cacciati con la pulizia etnica (riduzione all’impotenza degli ingusci da parte 

degli osseti). Il massacro fu compiuto dalla polizia speciale Omon dell’Ossezia, coperta dalle forze armate 

russe. Nel novembre, la Russia aveva inviato truppe di peace-keeping che parteciparono agli scontri armati 

insieme agli osseti. La guerra provocò circa 600 morti ingusci e 200 osseti, e circa 60 mila rifugiati, di cui 50 

mila ingusci. Tali cifre non coincidono con le statistiche ufficiali riportate sopra; è dunque possibile che molti 

ingusci non fossero registrati come cittadini. 

Dal ‘94 in poi, si sono verificati frequenti incursioni armate dei ceceni in Inguscezia, poiché in Cecenia 

risiedono molti profughi ingusci; nel giugno 2004 vi fu l’assalto a Nazran, capitale dell’Inguscezia, in cui 

furono uccisi circa 100 militari russi. Ai primi di settembre 2004, i terroristi ceceni di Basayev sequestrarono 

una scuola in Ossezia del nord a Bezlan, e in seguito all’attacco delle forze di sicurezza russe, morirono 344 

civili, fra cui 186 bambini. A partire dal 2007 si sono verificati diversi attentati terroristici, fra cui il tentativo 

di assassinio del presidente dell’Inguscezia Yevkurov, nel giugno del 2009. Nell’agosto c’è stato un altro at-

tacco a Nazran contro la polizia russa, che ha provocato 25 morti. 

Una soluzione alternativa al conflitto potrebbe essere l’autonomia concessa alle popolazioni musulmane 

dell’Ossezia del nord (progetto di integrazione asimmetrica). Un altro scenario di risoluzione sarebbe la 

separazione della regione di Prigorodny dall’Ossezia del nord e la sua successiva integrazione nell’Inguscezia. 

3.13. NAGORNO KARABAKH 
Nell’ottobre 1991, Ter-Petrossian, un leader moderato del Partito nazionalista aveva vinto le prime elezioni 

presidenziali in ARMENIA. Vi furono delle scissioni all’interno di tale partito, operate da gruppi radicali, come 

la Federazione rivoluzionaria armena (Fra), che chiedeva una linea dura sul Nagorno Karabakh. Nel gennaio 

1995, la Corte suprema avrebbe sospeso le attività della Fra. L’Armenia era allora una democrazia illiberale. 

L’Armenia è alleata della Russia, e la religione è cristiana, con un’autonomia della chiesa armena sia da 

quella ortodossa che da quella cattolica. 

Gli azeri sono un popolo turco. L’Impero ottomano aveva attuato il genocidio degli armeni nel 1912. In 

AZERBAGIAN, le elezioni presidenziali del giugno del 1992 videro la vittoria del nazionalista Elchibey, leader 

del Fronte popolare dell’Azerbagian (Fpa), che aspirava alla riunificazione con gli azeri in Iran - che è sempre 

stato ostile verso l’Azerbagian - e mirava alla conquista azera del Nagorno Karabakh. Nel giugno 1993, vi fu 

il golpe militare di Huseynov, che portò alla repressione del Fronte popolare dell’Azerbagian. Il leader post-

comunista Aliyev divenne presidente, e Huseynov primo ministro. Nell’ottobre 1994, Huseynov fuggì a 

Mosca perché accusato di complottare contro Aliyev. Nel 1995 si verificarono altri scontri armati fra 

l’esercito e la polizia speciale del ministero dell’interno Opon, sospettati di essere manovrati da Elchibey, 

che voleva destituire Aliyev. Da allora le elezioni sono sempre state caratterizzate da brogli, finalizzati ad osta-

colare il Partito nazionalista; il regime politico azero è sempre stato autoritario. Dal 2003 è diventato presi-

dente il figlio di Heydar Aliyev, Ilham, che ha assunto una posizione più rigida sul Nagorno Karabakh. 

L’Unione Sovietica di Stalin, per compiacere la Turchia, nel 1921 aveva assegnato all’Azerbagian il Nagorno-

Karabakh (enclave armena nell’Azerbagian) e nel ‘23 il Nakichevan (enclave azera all’interno dell’Armenia, 

ma al confine con Armenia, Turchia e Iran). In passato contesi fra armeni, georgiani, turchi e persiani (ma 

soprattutto dai primi), i due territori passarono alla Russia nella prima metà dell’Ottocento. Nel 1828 il 

Nakichevan era abitato dal 17% di armeni, e nella seconda metà dell’800 la quota degli armeni salì al 45%. 

Nel 1897 il 56% della popolazione del Nagorno Karabakh era armeno e il 43% era azero, mentre nel 1923 il 

94% degli abitanti del Nagorno Karabakh erano armeni. Dopo la Rivoluzione comunista del ‘17, vi fu una 
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guerra fra gl i  armeni e gl i  azeri per contendersi i due territori. Nel ‘26 gli armeni in Nakichevan erano il 

15%; nel ‘79 addirittura l’1.4%. Nel ‘79, gli armeni del Nagorno Karabakh erano circa l’80% (con il 18% di 

azeri). Nell’89 il Nagorno Karabakh era composto da 192 mila abitanti, di cui il 75% circa armeni e il 23% 

azeri (circa 40 mila musulmani). Dopo la guerra (nel 2001), gli armeni sono diventati il 95%, e gli azeri 

erano meno dell’1%. Durante la guerra in Nagorno Karabakh vi furono scontri armati anche in Nakichevan; 

i pochi armeni rimasti furono espulsi dal Nakichevan, la cui popolazione totale ammonta a circa 370 mila 

abitanti. Il totale della popolazione dell’Azerbagian è di circa 8 milioni e 400 mila abitanti. 

Nel febbraio dell’88, il parlamento del Nagorno Karabakh votò la richiesta di reintegrazione nell’Armenia. 

Nel novembre 1989, l’Armenia dichiarò il Nagorno Karabakh parte del proprio territorio. Gli azeri attuarono 

alcuni pogrom ai danni di armeni che vivevano nel loro territorio. Vi furono scontri armati per due anni 

fra armeni del Nagorno Karabakh e truppe sovietiche, fino a raggiungere una tregua nel settembre 1991. 

Dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica nel dicembre 1991, il Nagorno Karabakh, il 6 gennaio 1992, fu 

dichiarato una repubblica indipendente. L’Azerbagian rispose inviando le proprie truppe, che iniziarono poi 

l’assedio militare del Nagorno Karabakh, isolando tutto il territorio dall’Armenia (dominio dell’Azerbagian). 

Il governo armeno dichiarò che il Nagorno Karabakh era un affare interno azero, ma progressivamente in-

tervenne militarmente. Nel febbraio e marzo del 1992, gli armeni distrussero la città azera di Khojaly (con 

l’uccisione di circa 500 azeri civili), fra il Nagorno Karabakh e l’Armenia. L’esercito armeno conquistò altri 

territori del Kalbajar abitati da curdi e da azeri (a Lachin, Susha…), nonostante gli sforzi di mediazione 

condotti (nel 1992) dall’Osce, e dopo il 1993 anche dall’Onu. La guerra continuò sino al maggio del 1994, 

quando fu firmata una tregua a Mosca, che portò al riconoscimento dell’occupazione armena di circa il 15% 

del territorio azero, incluso il corridoio di Lachin - che univa il Nagorno Karabakh con l’Armenia - e alcune 

zone al confine con l’Iran (congelamento del conflitto con l’Azerbagian, con una separazione de facto, ma 

non riconosciuta dal diritto internazionale; riduzione all’impotenza degli azeri da parte degli armeni nel 

Nagorno Karabakh). È stato stimato che la guerra degli anni Novanta ha provocato circa 30 mila morti. 

Truppe di peace-keeping della Csi (soprattutto della Russia) furono stanziate a partire dal 9 maggio 1994. 

Nel giugno 1997, l’Osce ha presentato un piano di pace per il Nagorno Karabakh, che prevedeva l’autonomia 

per la regione e la sostituzione delle forze armate armene in Azerbagian con truppe dell’Osce nel corridoio 

di Lachin (progetto di multilateralizzazione). In seguito alle difficoltà di trovare un accordo, sponsorizzato 

dal governo armeno, Ter-Petrossian dette le dimissioni nel febbraio 1998. Nelle elezioni del marzo, fu eletto 

come presidente dell’Armenia Kocharian, ex primo ministro e anche un ex presi-dente del Nagorno Karabakh, 

e meno disponibile al negoziato di Petrossian. La Fra fu legalizzata nuovamente. Nel novembre 1998, l’Azer-

bagian ha rifiutato tale piano, richiedendo il ripristino della propria sovranità e il rientro dei profughi azeri. 

Nel giugno del ‘99 si sono verificati nuovi violenti scontri alla frontiera. Alla fine del ‘99 c’è stato l’omicidio 

in parlamento del primo ministro Sarkisian, da parte di fazioni radicali che volevano scoraggiare negoziati con 

l’Azerbagian. Dal 2004, si sta negoziando a Praga il ritorno all’Azerbagian dei territori conquistati dall’Armenia in 

un progetto di scambio con l’auto-determinazione per gli armeni del Nagorno Karabakh. Nel marzo 2008 e nel 

febbraio 2010 si sono verificati scontri armati alla frontiera, che sono continuati negli anni successivi; quelli più 

violenti (con un centinaio di morti) si sono verificati nella zona nord-est nell’aprile del 2016. Il Nagorno-Karabakh 

è considerato dalla Freedom House come un regime parzialmente libero (con una pagella di 5 e 5), così come 

l’Amenia (pagella di 5 e 4), mentre l’Azerbaigian non è libero (pagella di 7 e 6). 

Proposta Transcend: Compromesso con confederazione caucasica con tre stati e 28 nazioni. 

3.14. DAGHESTAN 
Il Daghestan ha subito il dominio dell’Impero ottomano, persiano, mongolo e ha lottato a lungo contro la 

Russia. All’inizio dell’Ottocento, entrò a far parte dell’Impero russo, e nel 1921 divenne una delle repubbliche 

interne dell’Unione Sovietica. I daghestani sono di religione islamica e sono il 70% della popolazione locale, 

poi c’è un 20% di turchi o azeri, un 3.5% di ceceni; i russi sono il 4% del totale. 
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Nel 1991, Eltsin concesse al Daghestan (sotto il controllo di autorità filo-russe) lo status di repubblica 

autonoma (integrazione asimmetrica); in Russia le vere entità federali sono le province. Nel Daghestan cen-

trale, nel distretto di Buinaksk, grazie all’influenza di alcuni missionari arabi, si era formata una setta di 

fondamentalisti islamici di tipo sunnita-wahabita. Si svilupparono dei legami con i ribelli della Cecenia, che 

fecero un’incursione in Daghestan nel gennaio 1996. Nell’agosto 1998, il distretto di Buinaksk fu dichiarato 

territorio islamico indipendente, e un gruppo di sunniti wahabiti cacciarono la polizia locale (progetto di 

separazione mono-nazionale). I ceceni di Basayev stavano facendo incursioni nel Daghestan, come quella 

dell’8 agosto 1999, e il 10 venne proclamata la repubblica indipendente. Il 29 agosto, l’esercito della Russia 

attaccò i villaggi di Karamakhi e Chabanmakhi, e riprese il controllo dell’area dopo alcune settimane di scontri 

armati. È stato stimato che la guerra in Daghestan ha provocato circa seicento morti. Alcuni gruppi islamici 

sono sopravvissuti nella regione, con uno sporadico ricorso alla violenza, ma con scarso sostegno popolare. 

Ad esempio, nella primavera 2002, si è verificato l’attentato dei terroristi ceceni a Kaspijsk. In Daghestan, non 

è mai stato siglato un accordo di pace (dominio della Russia). 

3.15. CECENIA 
I ceceni furono islamizzati a partire dal XVIII secolo. Nel Settecento e nell’Ottocento, vi fu un profondo 

conflitto con la Russia. Nel 1859, la Cecenia fu incorporata nell’Impero russo e iniziò la diaspora nei paesi 

musulmani. Nel 1917 fu proclamata l’indipendenza della confederazione del Caucaso del nord, ma nel ‘22 la 

Russia conquistò la Cecenia. Accusati di collaborazione con i nazisti, Stalin deportò in Siberia quasi tutti i 

ceceni. Dopo il ‘57, con Kruscev, la maggioranza di essi sono rientrati in patria. Prima della guerra, i ceceni 

erano circa il 75% della popolazione locale, contro un 25% di russi. 

La Cecenia è una repubblica e non una provincia, e quindi gode solo dell’autonomia amministrativa (integra-

zione asimmetrica). Nel novembre 1990 vi fu una conferenza di leader ceceni indipendentisti. Il 6 set-

tembre 1991 un gruppo di nazionalisti guidati da Dudayev occuparono Grozny; alcuni rappresentanti del-

l’Unione Sovietica furono uccisi. Il 27 ottobre si svolse il referendum per l’auto-determinazione nazionale; il 

1° novembre fu proclamata l’indipendenza (separazione della Cecenia). Nel marzo 1992 la Russia attuò un 

blocco economico contro la Cecenia. Circa 400 mila russi rientrarono in patria, ma circa 60 mila restarono. 

Nel dicembre 1994, l’esercito russo di Eltsin lanciò un’offensiva militare in Cecenia. Nel febbraio 1995 la 

Russia aveva ripreso il controllo di Grozny dopo una devastante battaglia, che costò la vita a 35 mila persone, 

fra cui 5 mila bambini. Eltsin attuò una repressione brutale della popolazione, con campi di concentramento 

e sparizioni di civili; nel maggio del 1995, i russi avevano conquistato circa i due terzi della Cecenia (dominio 

della Russia). Fra i ceceni, era emerso il leader fondamentalista islamico (wahabita) Basayev, che fece uno 

spietato ricorso al terrorismo, oltre all’altro leader terrorista Khattab proveniente dall’Afghanistan. Nel giu-

gno 1995, il sequestro all’ospedale di Budyonnovsk costò la vita ad un centinaio di persone, dopo l’attacco 

dei soldati russi. Dudayev fu ucciso dalla Russia il 21 aprile 1996. Il 6 agosto le truppe di Basayev attaccarono 

di nuovo Grozny, con un’offensiva che provocò molti morti: duemila civili e seicento militari russi. Il 31 agosto 

fu siglata una tregua a Khasav-Yurt. I ceceni elessero come nuovo presidente il leader moderato Masdakov, 

che firmò (il 12 maggio 1997) un trattato di pace a Mosca. Fra le due guerre, i ceceni attuarono diversi 

attentati terroristici. Nell’estate 1998, vi furono diversi scontri armati fra le varie fazioni cecene. Nella 

primavera 1999, venne saccheggiato anche l’oleodotto che passava dalla Cecenia; i russi allora ne costrui-

rono un altro in Daghestan, e per quel motivo le truppe di Basayev invasero tale regione nell’agosto 1999. 

Il 23 settembre 1999, Putin iniziò la seconda guerra cecena e chiuse le frontiere con l’Inguscezia. Il 1° 

ottobre Putin dichiarò illegittimo il governo di Masdakov. Nell’autunno 1999, le città di Mosca, Volgodonsk, 

Buinaksk, Vladikavkaz furono sconvolte da una serie di attentati, con un totale di circa 300 morti. Nel 

dicembre 1999 ci fu il bombardamento massiccio di Grozny, che fu conquistata nel febbraio 2000; quattro 

mesi dopo, Putin istituì un governo presidenziale diretto, con un rappresentante dei ceceni filo-russi, il lea-

der religioso Kadyrov (progetto di segmentazione dei ceceni da parte dei russi). Dopo l’11 settembre, la 
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guerra in Cecenia è stata legittimata con la lotta al terrorismo islamico. All’inizio del 2002, Putin dichiarò che 

la seconda guerra cecena era finita; nel marzo venne ucciso Khattab. I ceceni hanno continuato a far ricorso 

al terrorismo (con i kamikaze suicidi), attaccando anche il Daghestan, l’Inguscezia e l’Ossezia del nord, come 

nell’attentato del 2005 a Nalchik, una città nella provincia del sud della Russia del Kabardino-Balkaria. Nell’ot-

tobre 2002 si verificò il traumatico attentato in un teatro di Mosca, con un alto bilancio di morti: 121 civili 

russi e 50 terroristi ceceni. Nel marzo 2003, Putin presentò un nuovo piano di pace, basato su una nuova 

costituzione e sulla concessione dell’autonomia amministrativa alla Cecenia (progetto di integrazione asim-

metrica). La maggioranza della popolazione votò a favore, ma le elezioni furono boicottate dai gruppi 

armati ceceni (progetto di separazione). Nel maggio 2004, Akhmad Kadyrov fu ucciso dai ceceni, e in 

agosto il nuovo leader filo-russo divenne Alkhanov, che nel febbraio 2007 fu sostituito dal figlio di Kadyrov, 

Ramzan. Nel febbraio 2005, il leader indipendentista Masdakov lanciò un appello per una tregua, ma nel 

marzo fu ucciso dai russi e sostituito dal wahabita Saydullayev, più radicale e vicino a Basayev. 

Il 10 luglio 2006 Basayev è stato ucciso dai russi mentre guidava un’auto in Inguscezia; anche Saydallayev è 

stato ucciso nel giugno 2006, e sostituito da Umarov, che nell’ottobre 2007 si è auto-proclamato emiro. I nego-

ziati tra russi e ceceni si sono interrotti, e il governo ufficiale controlla gran parte del territorio; i ribelli si 

sono rifugiati nelle zone montuose più remote a sud. Nel maggio del 2009 sono state ritirate molte truppe 

russe. Da allora, gli attentati terroristici sono aumentati in Cecenia, Daghestan e Inguscezia. Nel settembre 

209 il leader moderato ceceno in esilio Zakayev ha chiesto la fine della violenza. Nel marzo 2010 un atten-

tato alla metropolitana di Mosca ha provocato circa 40 morti; nell’ottobre c’è stato un attacco al parla-

mento di Grozny con una decina di morti. Nel gennaio 2011, un attentato all’aeroporto di Mosca ha causato 

circa 35 morti. Negli ultimi anni è aumentato il coordinamento fra gruppi terroristici ceceni, daghestani e 

ingusci, che hanno formato il Fronte del Caucaso, per costituire un emirato islamico. Nell’ottobre e nel di-

cembre 2013 ci sono stati due attentati suicidi a Volgograd, da parte del gruppo ceceno integralista Dokka 

Umarov, e che hanno provocato la morte di circa 40 persone. Due ceceni sono stati accusati dell’attentato 

alla maratona di Boston dell’aprile 2013 con 3 morti e 250 feriti. Nell’aprile 2017, c’è stato un attentato alla 

metropolitana di san Pietroburgo con 16 morti e 64 feriti.  

Il conflitto resta dunque irrisolto. È stato stimato che la guerra in Cecenia ha provocato circa 100 mila morti; 

dal 2001 al 2010 il numero annuale dei morti oscilla fra qualche centinaio e un migliaio. Dal 2011 al 2017 

ci sono stati circa tremila morti nel Caucaso; dal 2015 sono segnalati anche attentati dell’Isis in questa zona. 

Dopo la guerra, la percentuale dei russi in Cecenia è scesa al 5%. Una soluzione alternativa ai conflitti del 

Daghestan e della Cecenia potrebbe consistere nella concessione da parte della Russia di un federalismo 

reale (progetto di integrazione simmetrica), con uno status di provincia per le due repubbliche islamiche.  


