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6 CONFLITTI IN ASIA 

I conflitti in Asia hanno meno caratteristiche comuni a causa delle forti diversità culturali (le tante civiliz-

zazioni), e quindi anche la ricerca delle soluzioni non può essere collettiva. Il conflitto più violento è stato 

quello dello Sri Lanka, fra governo cingalese (buddista) e ribelli tamil (induisti), che hanno fatto ricorso 

anche al terrorismo suicida dei kamikaze. L’opzione dell’India per il federalismo è stato un ottimo strumento 

di prevenzione del conflitto, ma tale stato ha mostrato scarse capacità di governance a livello regionale. 

Tutti gli altri governi hanno gestito i conflitti con i gruppi nazionalisti o con il dominio (come in Cina o 

Myanmar) o con l’integrazione asimmetrica, cioè la concessione della autonomia amministrativa (come 

in Pakistan o nelle Filippine). In Indonesia, il conflitto di Timor Est è stato risolto grazie alla mobilitazione 

dell’Australia che ha promosso il referendum per l’auto-determinazione nazionale, soluzione che non è 

emersa in Papua Nuova Guinea, dominata dagli indonesiani. A parte poche eccezioni (come Timor Est e 

la Cambogia), la mobilitazione dell’Onu è stata limitata, e i tentativi di governance esterna sono stati 

ridotti, anche perché in Asia non agisce un’organizzazione regionale come l’Oua in Africa, e le varie entità 

sub-regionali come l’Asean hanno una caratterizzazione economica. Tale esito è stato favorito da una 

superiore forza organizzativa (ed autonomia) degli stati in Asia (come India, Cina...), e da una maggiore 

distanza culturale dalle istituzioni globali (di conseguenza percepite come “occidentali”), come l’Onu. 

6.1 PAKISTAN 
Nella provincia del SINDH (a sud-est), vi sono la comunità di rifugiati di lingua urdu, provenienti dall’India, 

e cioè i Mohair. Essi rappresentano il quinto gruppo etnico in Pakistan, e hanno formato il Mohair Quami 

Movement (Mqm). La loro richiesta è di una maggiore autonomia e una maggiore partecipazione nelle isti-

tuzioni. Nei primi anni Novanta si sono verificati diversi episodi di violenza, che hanno provocato la re-

pressione delle forze armate indiane. Grazie alla mediazione degli Usa, gli esponenti dell’Mqm si sono pre-

sentati alle elezioni del  ’97,  con  un buon successo elettorale, venendo inclusi nel governo federale di 

coalizione del paese. Nell’aprile 2008, membri dell’Mqm sono entrati nel governo dello stato del Sindh 

(integrazione simmetrica con consociativismo).  

Composizione etnica del Pakistan 
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Il BALUCHISTAN è la regione a sud-ovest, abitata appunto dai baluci, in prevalenza sunniti e di lingua 

iranica. Si sono verificati spesso episodi di violenza da parte dei ribelli baluci: in occasione dell’indipen-

denza, nel ‘58 e verso la metà degli anni Settanta. Dopo il ‘99 il governo del Pakistan ha lanciato progetti 

di investimento infra-strutturale in Baluchistan, con risorse cinesi, alimentando il conflitto. È stato fondato il 

Baluchistan Liberation Army, indipendentista, che ha effettuato diversi attentati dal 2004 in poi; il loro 

leader Akhbar Bugti è stato ucciso nel 2006; poi, nel 2007, è stata la volta di Balach Barri, un altro leader 

(progetto di dominio del governo). Nell’aprile 2009, altri tre leader nazionalisti sono stati rapiti e uccisi; poi, 

gli episodi di violenza sono continuati. Un altro gruppo politico, il Baluch Ittehad, ha come obiettivo otte-

nere aiuti economici e una maggiore autonomia per il Baluchistan. A partire dal 2006, vi sono stati episodi di 

violenza anche in Iran, tra il governo sciita e gruppi nazionalisti baluci (sunniti). È stato stimato che i due 

conflitti hanno provocato rispettivamente circa 3000 e 10 mila morti ciascuno. Dopo il 89 si sono verificati 

alcuni episodi di violenza contro le minoranze sciite, che rappresentano circa il 6% del totale del totale del 

Pakistan, e che occupano le zone a nord nel Punjab e quelle tribali al confine con l’Afghanistan.  

6.2 KASHMIR 
Il Kashmir è una regione di confine, divisa fra Cina, India e Pakistan. L’India ne occupa la metà, il Pakistan un 

terzo, il resto è territorio cinese. Tra India e Pakistan vi sono state tre guerre: nel ‘47, ’65, e ‘71 - quando la 

regione orientale del Bangladesh si separò dal Pakistan, anche grazie al sostegno indiano -; c’è stata una guerra 

con la Cina nel ‘62. All’inizio del Novecento, il Jammu-Kashmir indiano era abitato dal 75% di musulmani e 25% 

di indiani; nel 2001 i musulmani erano il 70% e gli indiani il 30%, su un totale di circa 10 milioni. 

Composizione etnica del Kashmir 
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Il Kashmir era stato un importante centro dell’induismo e poi del buddismo (a partire dal IV secolo d.C.). 

Dopo il XII secolo, ha avuto governanti musulmani. Nel 1820 il Kashmir fu dominato dai Sikh, fino al 1846, 

quando la regione entrò a far parte dell’Impero britannico. Nel ‘47, vennero istituiti due stati: l’INDIA (a 

prevalenza induista) e il PAKISTAN (musulmano). Lo Jammu-Kashmir dell’India era governato da un maragià, 

Hari Singh, che voleva l’indipendenza dagli altri due stati. Nell’ottobre, vi fu una sollevazione militare di 

alcuni musulmani, sostenuti da miliziani provenienti dal Pakistan; il maragià decise di far parte dell’India, 

il cui esercito entrò nello Jammu-Kashmir. Anche il Pakistan inviò le sue truppe e occupò un terzo dello 

Jammu-Kashmir (congelamento del conflitto fra i due stati, con separazione de facto, ma non riconosciuta 

in un accordo di pace). Si sviluppò una breve guerra, che durò sino al 31 dicembre, quando fu siglata una 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kashmir_2007.JPG
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tregua, in vista di un referendum che non si tenne mai. India e Pakistan non ritirarono le truppe e, dopo 

la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’aprile ‘48, nel gennaio ‘49 arrivò la missione UNmogip di peace-

keeping dell’Onu, che fu rafforzata nel ’71 e che è ancora attiva (multilateralizzazione). Nel ‘57, lo Jammu-

Kashmir emanò una costituzione separata da quella dell’India (integrazione simmetrica con federalismo). 

Nel ‘62, vi fu un’invasione militare di truppe cinesi, che conquistarono la regione chiamata Aksai Chin 

dall’INDIA, e la più piccola, Tran-Karakoram dal PAKISTAN. Nel ‘63 vi fu un accordo fra CINA e Pakistan, che 

riconosceva i confini del ‘62 (separazione con la Cina). Nel ‘93 e nel ‘96 India e Cina hanno siglato una 

tregua. È stato stimato che le violenze con la Cina hanno provocato circa 3000 morti. 

Nel ‘65, vi fu un’altra guerra fra INDIA e PAKISTAN, che durò alcuni mesi (da marzo a settembre); il Pakistan fallì 

nel tentativo di conquistare la regione dello Jammu-Kashmir; l’India oltrepassò anch’essa la linea di confine del 

‘48. Una seconda missione dell’Onu fu la UNipom, che durò dal settembre del 1965 al marzo 1966. Stati 

Uniti e Unione Sovietica si adoperarono per consolidare la tregua.  

La terza guerra del dicembre ‘71 fu collegata alla guerra di liberazione del BANGLADESH. Il gruppo indipen-

dentista bengalese Awami League fu sostenuto dalle forze armate indiane. Dopo le elezioni del 1970, la 

popolazione del Bangladesh aveva votato in massa per l’Awami League, raggiungendo la maggioranza in 

tutto il paese. Nel Pakistan aveva prevalso il partito della Bhutto, che si rifiutò di formare un governo di 

coalizione con l’Awami League. Il presidente militare del Pakistan però si rifiutò di dare l’incarico al leader 

dell’Awami League, Rahman. L’esercito pachistano represse alcune rivolte a Dhaka il 25 marzo 1971. Gli Usa 

sostenevano il Pakistan, mentre l’Unione Sovietica appoggiava l’India e il Bangladesh; la Cina restò neutrale. 

Il 3 dicembre l’aviazione del Pakistan colpì le basi dell’Awami League in India, che reagì e la guerra continuò 

sino al 17, quando il Pakistan si arrese e fu siglata la tregua (separazione del  Bangladesh dal Pakistan). Nel 

luglio ‘72, India e Pakistan siglarono l’accordo di Simla, attraverso il quale si impegnavano a risolvere 

qualsiasi conflitto futuro pacificamente; venne anche riconosciuto il confine nello Jammu-Kashmir. 

Dopo l’89, la guerra è stata promossa dai fondamentalisti islamici, appoggiati dai mujeddin afghani, guidati 

da Malik. Egli era il leader di una fazione del Jammu and Kashmir Liberation Front, nato come gruppo laico 

nel ‘77, che rivendicava il diritto alla secessione dall’INDIA (progetto di separazione) per unirsi magari al 

Pakistan. Nell’89 e ‘90, si sono verificati numerosi episodi di terrorismo e pulizia etnica a danno degli induisti; 

circa 300 mila abitanti (i Pandits) della valle del Kashmir, che è sempre stata abitata da musulmani, sono stati 

allontanati dalle proprie abitazioni (riduzione all’impotenza). Nel ‘99, vi è stata un’infiltrazione di truppe 

pachistane nella città di Kargil, interna allo Jammu-Kashmir e vicina al confine con il Kashmir pachistano. 

L’esercito indiano tentò di cacciare i pachistani, sostenuti dalla popolazione locale; Clinton fece pressioni 

sul Pakistan affinché si ritirasse dal territorio, evitando quindi una escalation nucleare. Malik richiese che 

ai negoziati sul Kashmir partecipasse il Pakistan, e l’India nel 2004 ha iniziato a dialogare con il gruppo 

moderato All Parties Hurriyat Conference. Si ritiene che Al Qaeda abbia sostenuto alcuni gruppi nazionalisti 

del Kashmir. Dopo il 2004, si sono svolti anche dei negoziati fra India e Pakistan, che non hanno portato però 

a risultati concreti, mentre proseguono numerosi episodi di violenza soprattutto contro obiettivi indiani. 

Nel giugno e nel settembre 2010 si sono verificate delle rivolte, fomentate dalla coalizione di partiti della 

conferenza Hurryat, nella valle del Kashmir e finalizzate a chiedere la smilitarizzazione dello Jammu-Kashmir. 

La repressione indiana ha causato un centinaio di morti. Il governo indiano ha deciso delle compensazioni 

economiche alle famiglie delle vittime e la riduzione delle forze di sicurezza nella zona. Gli episodi di violenza 

sono continuati, soprattutto da parte di gruppi legati ad Al Qaeda. Nell’estate del 2016, l’India ha ucciso 

Burhan Vani, leader del gruppo separatista Kashmir più radicale; nei mesi successivi e nel 2017 gli scontri 

armati sono continuati, provocando un centinaio di morti nella valle del Kashmir.  

La risoluzione del conflitto potrebbe essere facilitata dall’organizzazione di un referendum per decidere 

l’esatto confine fra i due paesi (separazione), con la possibile assegnazione della valle del Kashmir al Pakistan. 
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La Freedom House considera non libero il Kashmir pachistano (5,5), e quello indiano parzialmente libero (4). 

È stato stimato che le varie guerre in Kashmir hanno provocato circa 70 mila morti (30 mila dopo l’89). 

Proposta Transcend: referendum e separazione del Kashmir in tre stati. Autonomia a valle del Kashmir, la 

parte abitata da pachistani. 

6.3 INDIA 
Dalla fine degli anni Sessanta si sono mobilitati diversi gruppi comunisti, il principale dei quali è il (maoista) 

Naxalite, attivo soprattutto nella zona orientale dell’India, con una diffusione anche fra gli studenti di Cal-

cutta. Nel 2002 sono iniziati dei negoziati, che non hanno avuto esito. Nel maggio 2013, c’è stato un attacco 

contro alcune vetture del parlamento indiano nella valle del Darbha, che ha provocato circa 30 morti. Dal 

2005 si è registrato un aumento del numero di morti, che hanno raggiunto la quota di circa 13000. 

Nello stato dell’UTTAR PRADESH nel nord, si sono verificate violenze fra induisti e musulmani con circa 

2000 morti. Il 6 dicembre ‘92 la moschea islamica di Ayodhya fu abbattuta da 100 mila fondamentalisti indù, 

secondo i quali essa era stata costruita nel XVI secolo in un luogo sacro indù da parte di invasori afghani. 

Nel ‘93 un attentato terroristico islamico a Bombay causò circa 250 morti; seguirono scontri armati fra 

indù e musulmani in varie zone dell’India. Nel 2005 vi fu un attacco terroristico di cinque islamici pakistani 

(tutti uccisi) al tempio indù di Ramlalla, ad Ayodhya. 

6.4 PUNJAB 
Il Punjab è uno stato nel nord dell’India, poco più a sud del Kashmir, e confinante con il Pakistan. Il 60% 

della popolazione è costituita da Sikh, una religione di confine fra induismo e islam; i Sikh sono monoteisti, 

rigettano la poligamia e il sistema delle caste. Il luogo di culto è il tempio d’oro ad Amristar. La lingua è il 

punjabi. Il 60% dei Sikh abita appunto nel Punjab, e più del 90% di loro vive in India. Esiste una provincia 

del Punjab anche in Pakistan dove però i Sikh sono meno dell’1% del totale. Il Khalistan è il nome di tutto 

il territorio del Punjab indiano e pachistano. 

Punjab in India e Pakistan 
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I Sikh stabilirono il loro potere nel Punjab a partire dalla metà del 1700, e i loro imperi durarono sino alla 

metà del 1800, sino al dominio britannico. Lo stato del Punjab fu istituito nel ‘47, nell’ambito del federalismo 

indiano (integrazione simmetrica). Negli anni Settanta, le richieste del maggiore partito Sikh, Shiromani Akali 

Dal, si fecero più radicali, denunciando discriminazioni all’interno dell’India riguardo a lingua e religione. 

Un piccolo gruppo di fondamentalisti Sikh iniziò a richiedere l’indipendenza del Khalistan, cioè l’unione degli 

stati del Punjab indiano e pachistano (progetto di separazione). I primi scontri armati si verificarono nell’ot-

tobre ‘81 fra attivisti Sikh e la polizia indiana. I fondamentalisti si arroccarono nel tempio d’oro ad Amristar, 

sotto la guida di Bhindranwale, che fu poi ucciso. L’esercito indiano assaltò il tempio, commettendo una 

strage nel giugno ‘84, che provocò 3000 morti. Il 31 ottobre ‘84, due guardie del corpo Sikh uccisero Indira 

Gandhi; seguirono disordini in tutto il paese e circa 5 mila Sikh vennero uccisi dagli indù. 

Il 26 gennaio ‘86, l’Akali Dal convocò una riunione di tutti i militanti Sikh al tempio di Amristar. Il 29 aprile, 

l’assemblea proclamò lo stato indipendente del Khalistan. Vennero compiuti atti di terrorismo contro citta-

dini indù, soprattutto attraverso il sequestro di autobus. Nel luglio ‘85, fu siglato l’accordo fra Rajiv Gandhi 

e Longewal, il leader moderato dell’Akali Dal, che assicurava una maggiore garanzia dei diritti religiosi e 

linguistici per i Sikh, soddisfacendo quindi gran parte delle loro richieste, fra cui anche il trasferimento 

della città di Chandigarh allo stato indiano del Punjab; questa parte dell’accordo restò però irrealizzata. 

Longewal fu poi ucciso nell’agosto ‘85 da militanti sikh radicali. Nell’87, l’India abolì il regime federale, e passò 

al dominio presidenziale diretto. Nel maggio ‘88 vi fu un secondo assalto al tempio di Amristar, che causò 

una cinquantina di morti, fra Sikh e polizia. 

Il picco della violenza fu raggiunto nell’ottobre ‘91, quando si attuò di nuovo la repressione dell’India. L’Akali 

Dal boicottò le elezioni del febbraio ‘92, che ebbero un alto tasso di partecipazione e sancirono la fine del 

dominio presidenziale diretto. Il governo indiano reagì con ulteriori misure repressive, tanto che dopo il 

1993 non sono state riportate azioni violente in Punjab. Nell’agosto ‘95, un leader sikh, Beant Singh, fu 

ucciso nella sua auto in un attentato. La spinta indipendentista si esaurì. Nel 2004, un politico sikh, Singh, 

è diventato primo ministro dell’India. Attualmente, continua a vigere il federalismo, che ha facilitato la ri-

composizione delle relazioni fra India e Sikh. La guerra in Punjab ha causato circa 15 mila morti. 

6.5 INDIA DEL NORD-EST 
 

India nord-est (Assam) 
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Il conflitto dell’ASSAM, lo stato a nord-est, riguarda principalmente il flusso (illegale) di immigrati musul-

mani dal Bangladesh; attualmente gli induisti sono il 65% e i musulmani il 30%. Nel ‘79, si è costituito lo 

United Liberation Front dell’Assam (Ulfa), che richiedeva l’espulsione degli immigrati e auspicava la for-

mazione di uno stato indipendente. Nell’85 Rajiv Gandhi siglò un accordo con alcuni dirigenti moderati 

dell’Assam, limitando il diritto di voto degli immigrati, ma non fece concessioni sulla richiesta di secessione; 

l’accordo fu quindi rifiutato dall’Ulfa. Nel dicembre ‘91 l’India decise un’amnistia a cui aderirono molti 

militanti dell’Ulfa (progetto di scambio). La guerra non è finita, anche se la legittimità dell’Ulfa si è indebo-

lita. Sembra che il numero dei morti è stato di circa 1.200. 

Anche il conflitto in BODOLAND, una regione dell’Assam di popolazioni tribali di religioni tradizionalista e 

induista, è stato molto accentuato dalla immigrazione musulmana dal Bangladesh. I Bodo hanno richiesto 

la separazione dallo stato federale dell’Assam. Il gruppo dell’All Bodo Student Union (Absu), istituito nel ‘79, 

ha lanciato una campagna separatista dall’Assam (ma non dall’India) nell’87. A partire dal 1989 si sono verifi-

cati episodi di violenza. Nel febbraio ‘93, è stato raggiunto un accordo tra l’Absu e il governo dell’Assam per il 

riconoscimento dei diritti dei Bodo in un contesto di autonomia amministrativa (integrazione asimmetrica); 

si è formato il National Democratic Front del Bodoland (Ndfb). Nel ‘92 è stato istituito il Bodo Liberation Tiger 

Front (Bltf), in conflitto con l’Absu. Il secondo gruppo ha dichiarato una tregua nel ‘99, ma il Ndfb ha conti-

nuato il ricorso alla violenza. Nel 2003 è stato raggiunto un accordo con il Bltf, che ha portato al rafforza-

mento della autonomia amministrativa e finanziaria, con l’istituzione del Bodoland Territorial Council, cioè 

un’assemblea del Bodo Territorial District Council (un’entità amministrativa interna all’Assam, ma non uno 

stato). Nel 2005 è stata raggiunta una tregua fra il governo dell’India e il Ndfb, che richiede tuttora la 

separazione dall’Assam. È stato stimato che il numero di morti è stato di circa 600. 

Il NAGALAND, una regione ad est dell’Assam al confine con la Birmania, è abitato dalle popolazioni tribali 

Naga, per il 90% convertite al cristianesimo battista. Il Naga Nationalist Council (Nnc) ha, sin dal ’47, espresso 

la sua richiesta di uno stato federale separato sotto la costituzione indiana. Tale statuto fu concesso dal 

governo centrale nel ‘63 (integrazione simmetrica con federalismo). Ma la violenza continuò, sino all’ac-

cordo di Shillong del novembre 1975 con il Nnc, che rinunciò all’indipendenza. Nel ‘78 si formò allora il National 

Socialist Council of Nagaland (Nscn), che voleva estendere il territorio dello stato, istituito nel ’63, fino a com-

prendere parti dell’Assam, di altri due stati e della Birmania, pretendendo l’indipendenza dall’India e mirando 

alla realizzazione del socialismo. Successivamente, il gruppo si è diviso in più fazioni, con scontri armati 

anche in Birmania. Nel ‘97 è stata siglata una tregua con una fazione e una seconda con un’altra fazione 

(nel 2000), ma le violenze sporadiche sono proseguite. Il conflitto è ancora irrisolto. Sembra che la guerra 

abbia provocato circa 500 morti. 

Nello stato federale del MANIPUR, a sud del Nagaland, le popolazioni tribali seguono una religione (prei-

storica) di tipo animista. Nel ‘64 è stato formato l’United National Liberation Front, e nel ’72 il Manipur è 

divenuto stato federale (integrazione simmetrica con federalismo). Nel ‘78 si è formato un secondo gruppo 

indipendentista, il People Liberation Army. La violenza ha raggiunto il suo apice alla fine degli anni Novanta. 

I gruppi del Manipur temono l’estensione del conflitto del Nagaland alle loro terre. È stato stimato che i 

morti in totale sono stati circa 600. 

Lo stato federale TRIPURA, nel sud-ovest dell’Assam, è abitato da popolazioni tribali di religione induista, che 

sono entrate in conflitto con gli induisti immigrati dal Bangladesh dopo l’indipendenza - che sono diventati 

poi la maggioranza a Tripura. Nel ‘78 si è formato il Tripura National Volunteers, che ha abbandonato la lotta 

armata nell’88. Nel 1990 è stato formato il National Liberation Front of Tripura, che mirava alla piena indipen-

denza, ispirandosi al cristianesimo battista. Nel ‘93 è stato raggiunto un accordo per limitare i diritti degli 

immigrati bengalesi (di religione induista). Sembra che i morti nel Tripura siano stati circa 600.  

La stima complessiva dei morti nei vari conflitti armati nel nord-est dell’India è di circa 25 mila. Nel 2014, il 

governo indiano ha lanciato un’offensiva militare nel nord/est.  
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Negli ultimi anni si è formato lo United National Liberation Front of Wesea (Western South East Asia), una 

coalizione indipendentista che raduna gruppi nazionalisti di Assam, Nagaland, Boroland… Ci sono stati scon-

finamenti dei ribelli in Bhutan, che ha condotto operazioni militari (nel 2004, 2008, 2011) contro di loro.  

6.6 SRI LANKA 
Lo Sri Lanka era una colonia britannica (1815), divenuta indipendente nel 1948. I britannici favorirono i 

Tamil induisti (13%), rispetto ai Cingalesi buddisti (74%). I Moor musulmani sono il 7%.  

Composizione etnica dello Sri Lanka 
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Il conflitto fra Tamil e Cingalesi si sviluppò dopo l’indipendenza, quando I secondi presero il sopravvento, e 

nel ‘56 passò una legge che non riconosceva più il tamil come lingua (dominio dei cingalesi). Si verificarono 

subito delle rivolte, in seguito alle quali nacque il Partito federalista, che auspicava il superamento dello 

stato centrale nello Sri Lanka (progetto di integrazione simmetrica). Nelle due costituzioni successive (‘72 e 

‘78), venne data al buddismo una posizione privilegiata, sebbene fosse riconosciuta la libertà di religione. I 

cingalesi iniziarono a colonizzare i territori abitati dai Tamil che abbandonarono il federalismo e sposarono 

la lotta indipendentista (progetto di separazione), per la formazione dello stato Eelam. Furono istituiti tre 

gruppi militari che si coalizzarono nel Tamil United Liberation Front (Tulf). Il gruppo più radicale era il Libera-

tion Tiger for Tamil Eelam (Ltte), fondato nel ‘72 dal leader nazionalista Prabakaran. Nell’est, in cui i Tamil 

non erano maggioritari come nel nord, agiva l’Eelam People Revolutionary Liberation Front (Eprlf), più 

moderato. Negli anni Settanta, le tigri Tamil fecero ricorso ad attentati terroristici contro le istituzioni; 

nell’83, iniziò la guerra, che dopo l’87, fu caratterizzata dall’utilizzo di attacchi suicidi. Nel ‘71, il partito 

comunista, il People’s Liberation Front, fece un tentativo di colpo di stato, che venne represso dall’esercito. 

Nell’89, un’altra rivolta comunista si verificò nel sud dello Sri Lanka. 

L’India non ha mai sostenuto l’indipendentismo Tamil, temendo che simili proteste potessero estendersi 

anche nello stato del Tamil Nadu (con 60 milioni di persone). Nell’84, Rajiv Gandhi promosse dei negoziati 

fra le parti in conflitto, ma lo Sri Lanka si limitò a proporre l’autonomia, che venne rifiutata dai Tamil; inoltre 

le due province tamil del nord e dell’est furono unificate. Nell’87, il governo dello Sri Lanka optò per la 

repressione militare. Le tigri formarono un’amministrazione civile parallela nella provincia di Jaffna nel 

nord. Nel luglio ‘87, fu raggiunto un accordo fra i due governi, che portò all’intervento militare dell’India, 

http://www.globalsecurity.org/military/world/para/images/tamilnad.gif
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che inviò nello Sri Lanka un contingente di 100 mila soldati (Indian Peace Keeping Force). Le tigri dichiararono 

guerra all’India; le violenze provocarono 2000 morti e 200 mila rifugiati. L’intervento indiano indebolì il le-

game con i Tamil indiani e rafforzò l’identità comune dello Sri Lanka. Nell’89 lo Sri Lanka chiese all’India di 

ritirarsi, e le truppe lasciarono l’isola nel marzo 1990. Sei mesi più tardi, lo Sri Lanka attaccò un tempio 

hindù; nel maggio 1991, una terrorista tamil uccise l’ex primo ministro indiano Rajiv Gandhi. Nel maggio 

‘93 i Tamil uccisero il presidente dello Sri Lanka, Premadasa. 

Nel ‘94, la neo-presidente di sinistra Kumaratunga riconobbe il tamil come lingua ufficiale e promosse dei 

negoziati, che però fallirono; nel ‘95 la violenza raggiunse il suo picco. Nel ‘96, vi fu un cruento attentato 

suicida contro la banca centrale dello Sri Lanka, che provocò 90 morti e 1.400 feriti. Nel gennaio ‘98, i 

Tamil bombardarono un importante tempio buddista. Nel ‘99 le tigri ferirono la presidentessa Kumaratunga. 

Nell’aprile 2000, i Tamil conquistarono la strategica base militare di Elephant Pass. Nel luglio 2001, vi fu 

un devastante attentato all’aeroporto di Bandaranaike. Dal febbraio 2000, agì come mediatore un diploma-

tico norvegese, Solheim. Nel dicembre 2001 divenne primo ministro il leader della destra Wickremasinghe, 

più disponibile ai negoziati; gli Stati Uniti avevano incluso le tigri Tamil fra le organizzazioni terroristiche. 

Tali eventi spinsero Prabakaran a rinunciare all’opzione secessionista a fine 2001. Il 22 febbraio 2002 fu 

siglata una tregua; iniziarono i negoziati fra il governo e le tigri. Il partito conservatore, United National 

Party, del primo ministro era favorevole al federalismo (proposta Transcend), al contrario della presiden-

tessa di sinistra del Freedom Party, favorevole solo a autonomia amministrativa e decentramento (progetto 

di integrazione asimmetrica). Nell’aprile 2003, le tigri Tamil abbandonarono i negoziati, perché il governo 

cingalese rifiutò la costituzione di un’autorità di governo ad interim nel nord dello Sri Lanka. La sinistra vinse 

le elezioni parlamentari del febbraio 2004 e Rajapakse divenne primo ministro. Nell’agosto 2005, le tigri 

uccisero il ministro degli esteri Kadirgamar. Nelle presidenziali del novembre, vinse la sinistra con Rajapaksa. 

I combattimenti e gli attentati suicidi delle tigri Tamil sono ripresi; al loro interno si è verificata una scissione, con 

il colonnello Karuna a capo della fazione dell’est (con il sospetto del sostegno del governo) e Prabakaran di quella 

del nord. Nel 2007 Karuna è stato arrestato a Londra. Nel 2008 vi è stata un’offensiva dell’esercito, che nel 

maggio 2009 ha ucciso tutti i militanti Tamil Prabakaran. Subito dopo, le tigri Tamil si sono arrese (dominio del 

governo). Il TNA (Tamil National Alliance) ha poi richiesto il federalismo.   

È stato stimato che la guerra in Sri Lanka ha provocato circa 90 mila morti e due milioni di profughi, di cui 

300 mila nel 2009. Secondo la Freedom House, lo Sri Lanka è przialmente libero (con una pagella di 3 e 4).  

6.7 NEPAL 
Il regime monarchico (induista) del Nepal è stato combattuto da un partito comunista di ispirazione maoista 

a partire dal ‘96. Fino al 1990 il Nepal era una monarchia assoluta, poi trasformatasi in monarchia parla-

mentare. Dopo l’uccisione della famiglia reale, nel 2001, da parte del principe ereditario, che poi si suicidò, 

la violenza dei comunisti è aumentata e anche la repressione del governo. Tra il 2002 e il 2003 si tennero 

dei negoziati che però fallirono, e nel 2004 la violenza aumentò. Nel febbraio 2005 il re Gyanendra organizzò 

un colpo di stato e abolì la democrazia; ciò alienò il sostegno dell’India e dei governi occidentali. Nel 

novembre, i maoisti si accordarono con l’opposizione (l’alleanza dei 7 partiti), grazie alla mediazione del 

primo ministro, per richiedere elezioni libere. Nell’aprile 2006 sono state ripristinate le istituzioni democra-

tiche, in seguito alle manifestazioni popolari e all’accordo di pace del 21 novembre (trascendenza poten-

ziale). Nel 2007 è stato formato un governo ad interim, composto anche dal partito comunista. Il 10 aprile 

ci sono state le elezioni per l’assemblea costituente, vinte dal partito comunista, che ha formato un governo 

con il partito nazionalista all’opposizione; il 28 maggio 2008 è stata abolita la monarchia. Nel maggio 2009 

è stato costituito il nuovo governo, guidato dai comunisti moderati; i marxisti più radicali sono andati all’op-

posizione. Le elezioni dell’ottobre 2015 hanno portato all’elezione del primo ministro comunista moderato Oli, 

confermato nel febbraio 2018. È stato stimato che la guerra in Nepal ha provocato circa 10 mila morti. Se-

condo la Freedom House, il Nepal è solo parzialmente libero, con una “pagella” di 3 e 4. 
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6.8 BANGLADESH 
Il Chittagong Hill Tracts (CHT) è una regione del sud-est del Bangladesh, vicino al confine con la Birmania. Si 

tratta della zona montuosa a est del distretto di Chittagong, abitata sia da buddisti teravada (circa il 50%) 

che da coloni musulmani (45%), che sono aumentati soprattutto dopo l’indipendenza del paese. Il restante 

5% è composto da induisti, cristiani e animisti.  

 

Bangladesh: distretto del Chittagong 
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La Gran Bretagna aveva concesso al Chittagong Hill Tracts uno statuto di autonomia, che venne poi revocato 

dal governo bengalese indipendente. Si formò allora un partito politico, il Jana Samhati Samiti (Jss), e un 

gruppo armato, il Shanti Bacini (SB). Verso la metà degli anni Settanta, iniziò la guerra contro il governo cen-

trale, che si rese protagonista di numerose violazioni di diritti umani (torture e sparizioni). Nell’84 il territorio 

è stato diviso dal governo in tre distretti: Khagrachari, Rangamati e Bandarban. Nell’85 sono iniziati dei 

negoziati per concedere (nell’89) una limitata autonomia amministrativa alla regione. Il primo governo 

democratico del Bangladesh del ‘92 favorì la stipula di una tregua (11 agosto), che ha portato a un accordo 

di pace il 2 dicembre 1997, che ha garantito una più ampia autonomia amministrativa alla regione (integra-

zione asimmetrica). Il Jss e lo SB hanno formato l’United People’s Democratic Front, rifiutando l’accordo e 

richiedendo il ritiro dell’esercito del Bangladesh dalla zona, e la risoluzione di alcuni conflitti sulle proprietà. 

Il Balgladesh è considerato dalla Freedom House come uno stato parzialmente libero (4 e 4). È stato stimato 

che la guerra del CHT abbia provocato circa 1.200 morti. 

Dal 2001 sono attivi diversi gruppi islamici armati fondamentalisti in Bangladesh, legati sia ad Al Qaeda (del 

subcontinente indiano) che all’Isis; i vari episodi di violenza hanno provocato circa 1500 morti.  

http://banglapedia.search.com.bd/Maps/MC_0212.GIF
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6.9 MYANMAR 
Il partito comunista della Birmania ha iniziato la lotta armata nel ‘48, sostenuto dalla Cina. Dopo il ‘79 e 

soprattutto dopo l’89, il sostegno cinese è diminuito e così anche la violenza. È stato stimato che la violenza 

dei comunisti abbia provocato circa 18 mila morti. 

In Birmania esistono diversi gruppi armati organizzati su base etnica: i Karens (cristiani), i Kachins (tribali), i 

musulmani dell’ARAKAN. Poi è attiva la guerriglia dei narco-trafficanti nello Shan. I birmani sono il 68%, poi gli 

Shan 9%, i Karen 7% e i Rakhine 4%. I buddisti sono il 90%; il restante 10% sono metà cristiano e metà islamico. 

Composizione etnica del Myanmar 

 

 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_groups_in_Myanmar#/media/File:Ethnolinguistic_map_of_Burma_1972_en.svg 

Nella zona costiera al confine con il Bangladesh, e cioè l’Arakan, abitano la maggioranza dei Rakhines 

buddisti e la minoranza dei Rohingyas musulmani. L’impero britannico aveva favorito i musulmani a scapito 

dei buddisti. I Rohingyas hanno sin dal ‘48 fatto ricorso alla violenza per avere l’indipendenza. Vari gruppi si 

sono unificati nel ‘94 nel National United Party of Arakan (NUPA). A partire dal 2012 si sono verificati 

scontri armati tra buddisti e musulmani. Nell’ottobre 2016 e nell’agosto 2017 militanti dell’Arakhan 

Royinga Salvation Army (ARSA) hanno attaccato l’esercito birmano, che ha reagito con la pulizia etnica. La 

stima dei morti è di circa 7000. Le offensive militari del governo hanno spinto 650 mila islamici (circa la metà 

dei Royingya) a rifugiarsi in Bangladesh.  

I KACHINS abitano lo stato del nord; sono popolazioni tribali di religione animista, e molti di loro sono diven-

tati cristiani. Dopo l’indipendenza, l’autonomia dei Kachins era stata revocata. Nel ‘56 una parte del territorio 

dello stato Kachin fu ceduta alla Cina. Il Kachin Independence Organization (Kio) si formò nel ‘61, insieme al 

Kachin Independence Army, sostenuti entrambi dalla Cina (fino all’89), ma senza aderire ad un’ideologia co-

munista. Nel ‘94 governo e Kio hanno stipulato una tregua, che ha portato ad alcune divisioni interne. Gli 

scontri armati sono ripresi nel 2011 e nel 2012. Nel 2014, vi è stato un attacco militare del governo birmano 

nella città di Laiza. Sembra che questo conflitto abbia provocato circa 15 mila morti. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_groups_in_Myanmar#/media/File:Ethnolinguistic_map_of_Burma_1972_en.svg
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I MON sono situati nella penisola a sud sulla costa, vicino a Rangoon. Sono di lingua austro-asiatica, simile 

ai cambogiani e ai vietnamiti; la religione è buddista. Dopo l’indipendenza sono stati istituiti diversi gruppi 

Mon, che si riunificarono nel ‘58 nel Nmsp (Nmsp). Nel ‘74, il governo costituì lo stato del Mon, ma il New 

Mon State Party protestò perché esso era ritenuto troppo piccolo. Nel ‘95 governo e il Nmsp hanno firmato 

una tregua. Mancano dati affidabili sul numero di morti di questo conflitto. 

I WA (di lingua austro-asiatica) stanno nella zona a nord-est dello stato Shan, al confine con la Cina; quindi 

non hanno un loro stato. I legami con il partito comunista birmano, e anche con la Cina, sono sempre stati 

stretti. L’United Wa State Army (Uwsa) si è scontrato militarmente con il governo, e a volte con altri gruppi 

etnici armati, anche perché esso è coinvolto nel traffico di droga. L’Uwsa ha il controllo de facto del proprio 

territorio, diviso in zona nord e zona sud. 

I KAREN, di origine tibetana, sono cristiani o buddisti, e stanno nello stato Kayin, nella zona al confine con 

la Tailandia. Nel ‘47 fu formato il Karen National Union (Knu), filo-indipendentista e cristiano. Nel ‘49 inizia-

rono gli scontri armati. Nel ‘94 si formò un gruppo buddista, il Democratic Karen Buddhist Army, che siglò 

una tregua con il governo e iniziò a combattere il Karen National Union. Nel ‘95, una offensiva governativa, 

grazie al sostegno cinese, ha distrutto molte basi militari del Knu. Nel 2010 e 2011 si sono verificati dei com-

battimenti tra l’esercito e fazioni dissidenti del DKBA. Nel gennaio 2012 è stata siglata una tregua con il Knu. 

Il numero totale di morti di questo conflitto è stato stimato a circa 15 mila. 

I KARENNI, buddisti, abitano lo stato del Kayah a nord del Kayin. La lotta indipendentista dei Karenni 

iniziò nel ’48; successivamente si formò il Karenni Nationalist Progressive Party. Nel ‘95 fu siglata una tregua 

con il governo, che però non resse. Non vi sono dati affidabili sul numero di morti di questo conflitto. 

Gli SHAN sono un popolo tailandese, di religione buddista teravada, che abita la zona nord-orientale del 

paese. L’Impero britannico aveva previsto nel ‘48 che gli Shan avrebbero potuto lasciare la Birmania dieci anni 

dopo, ma il progetto fu impedita dal governo birmano. Si formarono vari gruppi indipendentisti, che si sono 

organizzati grazie alle grandi produzioni di oppio e ai narco-trafficanti. Il gruppo più forte diventò il Mong Tai 

Army (Mta), guidato dal warlord Khun Sa. Nel ‘95 vi fu un’offensiva governativa contro il Mta, e Khun Sa si arrese, 

potendo continuare le sue attività economiche da Rangoon. Si formarono altri gruppi, ancora in conflitto con 

il governo per l’indipendenza. Nel 2011 il governo ha lanciato un’offensiva contro i ribelli dello Shan, e i combattimenti 

sono ripresi nel 2012. I morti di questa guerra sono stati più di 10 mila.  

Dal marzo 2013 sono iniziate delle rivolte contro i musulmani in diverse città del centro e sud della Birmania, 

da parte del movimento 969 guidato dal monaco buddista U Wirathu, che hanno provocato circa 50 morti. 

In seguito alla transizione democratica, nel 2015 sono iniziati dei negoziati, e nell’ottobre è stata siglata una 

tregua con quindici gruppi nazionalisti, tra cui il Karen NU, ma solo otto hanno ratificato l’accordo. Anche la 

leader democratica Aung San Suu Kyi s i  è comunque sempre dichiarata contraria alle spinte secessioniste 

(dominio del governo). Il Myanmar è considerato dalla Freedom House come uno stato parzialmente libero 

(5 e 5). È stato stimato che i vari conflitti hanno provocato in tutto circa 200 mila morti. 

Proposta Transcend: integrazione simmetrica con federalismo. 

6.10 TIBET (CINA) 
La popolazione autoctona del Tibet è buddista, e rappresenta oggi il 70% del totale (circa 5 milioni di per-

sone), con un 20% di cinesi (circa un milione e mezzo) e un 10% di altre nazionalità. La lingua tibetana è 

considerata piuttosto vicina al birmano. La regione autonoma del Tibet, circa il 60% del totale, da sola ha il 

90% di tibetani e il restante 10% annovera una maggioranza di cinesi. È stato stimato che tra il 1960 e il 

1980, un milione di tibetani sono stati deportati, e circa 200 mila sono stati uccisi. Fuori dal Tibet, vivono 

circa 7 milioni e mezzo di buddisti tibetani. 
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Composizione etnica della Cina 
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Il buddismo è stato introdotto in Tibet attorno al 600 d.C.; varie dinastie hanno regnato sino all’850, poi il 

governo in Tibet è stato frammentato. Nel 1240, i mongoli conquistarono il Tibet e vi insediarono il Saskya 

Lama come autorità suprema. Altre dinastie mongole si successero, finché nel 1617 il Dalai Lama venne 

riconosciuto come autorità suprema in Tibet. Durante il Settecento, vi furono violenze nelle relazioni con i 

mongoli, e con i cinesi. All’inizio del Novecento i britannici inviarono in Tibet una spedizione militare, che si 

scontrò con l’esercito tibetano, e il Dalai Lama fuggì in Mongolia; fu poi stipulato un trattato commerciale, 

attraverso il quale la Gran Bretagna si impegnava a non annettere il Tibet. Nel 1910, la dinastia Qing della 

Cina instaurò per la prima volta un dominio diretto sul Tibet, di cui i buddisti considerarono responsabili i 

britannici. Nel 1912, in seguito alla proclamazione della repubblica cinese, i tibetani ripresero il controllo del 

loro territorio, e il Dalai Lama rientrò dall’India. Nel 1913 venne siglata un’alleanza con la Mongolia e il 

Dalai Lama riuscì a regnare incontrastato per alcuni decenni. Nel 1950, l’esercito cinese invase il Tibet e da 

allora il Dalai Lama ha formato un governo in esilio. Nel giugno del ‘56 e del ‘59 si verificarono delle ribellioni 

dei tibetani, grazie al sostegno dei servizi segreti americani, che poi si interruppe, come il ricorso alla violenza 

organizzata. Con la rivoluzione culturale, la repressione cinese si accentuò ancor più, colpendo i simboli della 

cultura buddista: 6000 monasteri furono distrutti. 

Il Dalai Lama ha fatto appello all’assemblea generale dell’Onu per l’auto-determinazione nazionale, che è 

stata richiesta in tre occasioni: nel ‘59, ’61, e ‘65 (progetto di separazione). Nessuno stato ha mai ricono-

sciuto il governo del Dalai Lama, che a partire dall’88 si è limitato a chiedere alla Cina maggiore autonomia 

per il Tibet: l’approccio della “mezza via” (progetto di integrazione asimmetrica). Il federalismo non è mai 

stato proposto dal Dalai Lama. La Cina ha attuato molte violazioni dei diritti umani (tortura, arresti 

arbitrari e detenzioni senza processo). A partire dal marzo 2008 si sono verificate diverse proteste in 

occasione delle cerimonie per i giochi olimpici e circa 50 tibetani sono stati uccisi. 

http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_ethnolinguistic_83.jpg
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6.11 MONGOLIA INTERNA (CINA) 
Tale regione, nel nord, è popolata dall’80% di cinesi, migrati a partire dall’inizio del XVIII secolo, e dal 17% 

di mongoli buddisti. Dal ‘36 al ‘45, il Giappone vi aveva costituito lo stato del Mengjang. Negli anni Novanta 

era stato formato il partito della Southern Mongolian Democratic Alliance. Dopo l’arresto del suo leader 

nel ‘96, l’anno successivo fu fondato negli Usa l’Inner Mongolian People’s Party. Sembra che la repressione 

(dominio della Cina) durante la rivoluzione culturale, abbia provocato circa 23 mila vittime. 

6.12 XINNIANG (CINA) 
Nel “Turkestan dell’est” abitano musulmani di origine turca, gli Uiguri (45%) e i Kazaki (7%), mentre i cinesi 

sono circa il 40%; nel ‘49 i cinesi erano il 6%, e i turchi erano il 75%. Nella città più orientale, Kashgar, la 

percentuale dei musulmani sale al 90% circa. La popolazione dello Xinniang ammonta a circa 20 milioni di 

abitanti. Lo Xinniang è stato conteso nel V e VI secolo d.C. fra i cinesi e i turchi. Dalla metà del Settecento 

alla metà dell’Ottocento, gli Uiguri hanno costituito un Kaganato, che ha dominato vasti territori, espanden-

dosi sino alla Manciuria; poi tali popoli sono stati sottomessi ai turchi e nel 1200 dai mongoli. A metà del 

Settecento la regione fu conquistata dai cinesi Manchu. Nell’Ottocento anche i russi contesero ai cinesi lo 

Xinniang, conquistando dei territori. Dopo la proclamazione della repubblica cinese, seguirono alcuni anni di 

disordini, a cui fece seguito nel ‘33 la proclamazione della prima repubblica del Turkestan orientale, che fu 

riconquistata un anno dopo, nel ‘34. Una seconda repubblica, sostenuta come negli anni Trenta dall’Urss, fu 

proclamata dal ‘44 al ‘49 (progetto di separazione).  

L’esercito comunista entrò nello Xinniang nel ‘49 e la Cina instaurò un dominio. Negli anni Cinquanta, si sono 

verificati degli scontri armati, che hanno portato a fughe di profughi nell’Unione Sovietica. Negli anni Ottanta, 

alcune dimostrazioni studentesche sono state represse dalla Cina. Una manifestazione fu repressa nell’aprile 

del 1990, a Baren. Nel febbraio 1997, ci fu la manifestazione violenta a Ghulja-Yining; nello stesso anno, vi 

fu un altro attentato ad Urumqi. Dopo il 2001, molti islamici sono stati arrestati. Alla fine degli anni Novanta 

è stato fondato in Turchia l’East Turkestan Liberation Organization. È stato poi istituito il più radicale East 

Turkestan Islamic Movement, il cui leader è stato ucciso nel 2002. Nell’agosto 2008, un attentato alla vigilia 

delle olimpiadi ha provocato circa 15 morti. Nel settembre 2009, la repressione di una rivolta a Urumqi, dopo 

l’uccisione di due operai in Guandong, ha causato circa 200 morti. Gli scontri armati sono continuati negli 

anni successivi. È stato stimato che dopo l’89 vi sono stati circa 2000 morti. Una risoluzione alternativa po-

trebbe essere l’autonomia (progetto di integrazione asimmetrica). La Cina è un regime non libero, con una pa-

gella di 7 e 6, secondo la Freedom House. 

Proposta Transcend (per i tre conflitti): integrazione asimmetrica con autonomia, poi integrazione sim-

metrica con federalismo, infine compromesso con confederazione. 

6.13 TAILANDIA 
Il Pattani è una provincia del sud della Tailandia, vicina alla Malesia, e abitata quindi da musulmani (90%). 

Nel ‘48 c’era stata un’insurrezione nazionalista, repressa dalla Tailandia (dominio). Fino al 2000 ci sono stati 

alcuni episodi di violenza, ma tutti di bassa intensità. Le violenze nei tre stati a sud della Tailandia sono 

aumentate dopo il 2001, da parte di diversi gruppi armati, il principale dei quali è il Pattani United Liberation 

Organization (Pulo). I ribelli hanno il sostegno di gruppi islamici stanziati in Malesia e Indonesia. A partire dal 

2004 e soprattutto dopo il 2010 si sono verificati nuovi episodi di violenza. Nel 2013 si sono svolti dei 

negoziati tra il governo, disponibile a concedere l’autonomia amministrativa (progetto), e musulmani mode-

rati, ma non con il leader del Pulo. Non è stato raggiunto nessun accordo e gli scontri armati sono continuati. 

La Tailandia è un regime non libero, secondo la Freedom House, con una pagella di 6 e 5, dopo il colpo di 

stato militare del maggio 2014; le prossime elezioni democratiche dovrebbero tenersi nel novembre 2018. È 

stato stimato che i morti nel conflitto di Pattani sono stati circa 6500. 
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Composizione etnica della Thailandia 
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6.14 LAOS 
Il Laos è diviso fra i Loum (68%) di etnia tailandese del sud, i Theung (22%) di etnia khmer del centro-sud, 

e i Seung (9%) di etnia tibetano-birmana del nord. Tra i Seung ci sono gli Hmong che popolano aree a nord 

di Vientiane. Il governo comunista si è fondato soprattutto sul potere dei Loum (dominio), mentre gli Hmong 

avevano appoggiato l’Impero francese e poi gli Stati Uniti nella guerra del Vietnam, e quindi sono stati emar-

ginati dal regime comunista. Molti Hmong sono allora fuggiti in Tailandia, ma dopo l’89 parecchi sono rientrati 

in Laos. Gli Hmong sono i maggiori sostenitori dell’United National Front Liberation of Laos, che è insediato 

nelle montagne al nord. Esiste anche un secondo gruppo militare, l’Ethnic Liberation Organization of Laos, 

che ha sempre mirato più a rafforzare le autonomie degli Hmong che a far cadere il governo. Gran parte dei 

militari protagonisti del fallito colpo di stato del giugno 2007 erano Hmong. Secondo la Freedom House, il 

Laos è un regime non libero, ancora governato dal partito comunista, e con una pagella di 7 e 6. È stato 

stimato che vi sono stati circa 2500 morti nel conflitto in Laos. 
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Divisione geografica del Laos 
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6.15 CAMBOGIA 
La Cambogia è stata occupata dalla Francia nel 1863, e nel 1884 il protettorato è stato trasformato in 

colonia. Nel 1941, il principe Sihanouk divenne re della Cambogia e l’indipendenza fu proclamata nel 1953. 

La Cambogia fu coinvolta nella guerra in Vietnam, e nel 1970 vi fu un colpo di stato militare, sostenuto 

dagli Stati Uniti, che portò al potere il generale Lon Nol. Dopo il ritiro statunitense dal Vietnam, il partito 

comunista dei Khmer rossi di Pol Pot nel ‘75 fece un colpo di stato (dominio dei Khmer rossi). È stato stimato 

che l’eccidio classista dei comunisti ha ucciso circa due milioni di cambogiani. Tale terrorismo è stato 

impropriamente denominato come genocidio; il motivo degli omicidi non era l’appartenenza ad un’etnia, 

ma era il risultato della violenza dei comunisti. Il regime di Pol Pot era sostenuto dalla Cina, mentre l’URSS 

appoggiava il governo comunista (più moderato) del Vietnam. Nel ‘78, il Vietnam invase la Cambogia, per 

deporre il governo totalitario di Pol Pot. Samrin divenne il nuovo capo dello stato. Nell’82, si formò una 

coalizione di tre partiti anti-vietnamiti, che combatterono militarmente il nuovo regime: i Khmer rossi, il 

Funcinpec di Sihanouk, infine un gruppo minore sostenuto dagli Stati Uniti (Kpnlf) di Son Sann. 

Dopo l’89, si posero le premesse per la risoluzione del conflitto. Nell’estate ‘89, ci fu la conferenza a Parigi, 

che sancì una tregua tra le varie fazioni. Nel 1989, il Vietnam ritirò le proprie truppe. L’Unione Sovietica e gli 

Stati Uniti insistevano per l’esclusione dei Khmer rossi da qualsiasi accordo; Sihanouk era più prudente. Nel 

novembre ‘89, l’Australia promosse il coinvolgimento dell’Onu, che avrebbe dovuto amministrare il paese, 

organizzare le elezioni, far rientrare i circa 370 mila rifugiati, disarmare le varie fazioni; il seggio all’Onu della 

Cambogia sarebbe restato vacante. Nell’agosto 1990, si formò una coalizione provvisoria composta dai 

quattro partiti, quindi anche dai Khmer rossi: il Consiglio nazionale supremo, guidato da Sihanouk. Nell’ot-

tobre ‘91, entrò in vigore il trattato di Parigi, che istituiva la missione Onu UNamic, che arrivò in Cambogia 

in novembre, e durò sino al marzo 1992, quando fu sostituita dall’UNtac. Nel dicembre 1991, Sihanouk 

abbandonò la coalizione; l’Onu si ritrovò ad amministrare da sola la Cambogia (multilateralizzazione).   
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L’UNtac fu dotato di un contingente militare di circa 1000 soldati; il capo dell’operazione fu il giapponese 

Akashi. La missione Onu non riuscì a disarmare le fazioni, ma ebbe successo nell’organizzazione delle ele-

zioni. I Khmer rossi le boicottarono, e minacciarono i cittadini affinché non si recassero alle urne; vi furono 

degli scontri armati anche con le truppe dell’Onu (nel dicembre ‘92 e nell’aprile ‘93). Gli Stati Uniti e l’Au-

stralia inviarono alcune unità militari in sostegno alla missione dell’Onu. Il 23 maggio 2003 si svolsero le 

elezioni, a cui partecipò il 90% dei cittadini registrati. Sihanouk ottenne il 45% dei voti, il partito (Soc) di 

Hun Sen, che era succeduto a Samrin, ebbe il 38%, e il Kpnlf il 4%. Nel settembre del ‘93, la missione 

dell’Onu si ritirò; il principe Sihanouk divenne il nuovo re della Cambogia; suo figlio Ranariddh fu il primo 

ministro. Hun Sen venne nominato vice-premier. I Khmer rossi furono dichiarati fuori legge e vennero 

perseguiti dalle autorità cambogiane. Al loro interno era emerso un nuovo leader, Samphan, che promosse 

i negoziati con il governo. Pol Pot, come misura di rappresaglia, fece uccidere un suo collaboratore, Son 

Sen. Il 25 luglio 1997, Pol Pot fu arrestato e processato per l’assassinio di Son Sen. Il 15 aprile 1998, Pol Pot 

morì per infarto in carcere, anche se si sospetta che possa essere stato ucciso. I Khmer rossi, privati del 

sostegno della Cina, si arresero al nuovo governo e consegnarono le armi, in cambio di un tacito patto per 

l’amnistia, evitando la persecuzione dei loro crimini (scambio). Nel ‘97, è stato istituito il tribunale Khmer 

Rouge Trial Task Force, poco incoraggiato da Hun Sen. Infatti, sono iniziati cinque processi ed è stata emessa 

solo una condanna (a 35 anni di carcere) contro un esponente del regime: Khang Khek Leu. 

Nel ‘97, il vice-premier Hun Sen - che era stato primo ministro anche dal 1985 in poi - ha effettuato un colpo 

di stato, e vi sono stati scontri armati tra le varie fazioni, che hanno provocato un centinaio di morti. Nel ‘98, 

si sono svolte nuove elezioni, che però non sono state giudicate regolari. I due maggiori partiti hanno 

formato un governo di coalizione, che è stato confermato nelle elezioni ancora irregolari del 2003. Nel 

2004, Sihanouk ha abdicato, e Norodom Sihamoni è divenuto il nuovo re. Hun Sen è ancora primo ministro 

della Cambogia. Secondo la Freedom House, la Cambogia è un paese non libero con una pagella di 6 e 5. 

6.16 FILIPPINE 
Le Filippine sono costituite da tre gruppi di isole: Luzon, Visayas e Mindanao. Mindanao è un’isola con circa 

18 milioni di abitanti, che erano musulmani prima della conquista della Spagna, che non l’ha mai cristia-

nizzata. Anche la colonizzazione americana dal 1902 al ‘42 non ha modificato la religione degli abitanti. 

Dopo l’indipendenza c’è stata una colonizzazione da Luzon e Visayas da parte di filippini cristiani. La popola-

zione musulmana a Mindanao è passata dal 75% dei primi del Novecento al 25% odierno. Invece, gli islamici 

rappresentano il 5% del totale degli abitanti delle Filippine.  

La violenza iniziò alla fine degli anni Sessanta; nel ‘72 si formò il Moro National Liberation Front (Mnlf), un 

gruppo indipendentista. Nel ‘76 il governo delle Filippine concesse uno statuto di autonomia limitata alle 

isole di Mindanao, con l’accordo di Tripoli siglato dal Mnlf. Si formarono due gruppi dissenzienti, che richie-

devano ancora l’indipendenza. Con la democrazia, nell’87 lo statuto di autonomia fu rafforzato. Negli anni 

Novanta ci furono diversi episodi di violenza, con rapimenti attuati dal gruppo fondamentalista Abu Sayyaf, 

istituito nel ‘91. Dal ‘92 al ‘96 si svolsero dei negoziati con il presidente Ramos, che portarono ad un accordo 

di pace del settembre 1996, che accentuò l’autonomia di una parte dell’isola di Mindanao più abitata dagli 

islamici (integrazione asimmetrica). Il leader del Mnlf, Misuri, divenne il governatore della regione autonoma 

di Mindanao. I combattimenti proseguirono però con gli altri gruppi armati, tra cui il Moro Islamic Liberation 

Front e il già citato Abu Sayyaf. Nel 2001, Misuri fu accusato di corruzione, ma si rifiutò di dare le dimissioni; 

fuggì in Malesia dove venne arrestato. Ci furono diversi scontri armati con le fazioni Moro più radicali. Nel 

2004 un attentato del gruppo Abu Sayyaf alle ferrovie costò la vita a 100 persone; questo gruppo fonda-

mentalista è sospettato di legami con al Qaeda, e h a  continuato a far ricorso alla violenza terroristica.  
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Regione autonoma di Mindanao nelle Filippine 
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Nel settembre 2013, l’esercito filippino ha represso l’insurrezione di una fazione del MNLF, nella città di Zam-

boanga nel sud ovest dell’isola, che ha provocato circa 200 morti. Nel 2013 vi sono stati degli scontri armati 

anche fra militanti del MNLF e di Abu Sayyaf. Nel gennaio 2014 è stato siglato un secondo accordo di pace 

tra il governo del presidente Benigno Aquino e il MILF a Kuala Lumpur, per ribadire l’autonomia amministra-

tiva della zona di Mindanao più abitata dagli islamici, ribattezzata come Bangsamoro. Abu Sayyaf ha rotto 

con al Qaeda e sembra ora legato all’Isis, ma non ha aderito all’accordo del 2014; continuano le violenze 

anche del gruppo Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF). L’accordo ha portato ad una marginalizza-

zione politica del MNLF, ma gli attentati terroristici di Abu Sayyaf sono continuati. È stato stimato che la 

guerra con i vari gruppi musulmani della Filippine ha provocato circa 125 mila morti.  

Nel ‘42 si era formato il Partito comunista filippino (Huk), che ha fatto ricorso alla violenza. Nel ‘68 è stato 

costituito un secondo partito di comunisti, il cui gruppo militare, New People’s Army, ha sempre lottato 

contro il regime dittatoriale di Marcos. Con la democrazia sono iniziati dei negoziati di pace, ma la violenza 

non si è interrotta. Nel settembre 2007, la presidentessa Arroyo aveva proclamato un’amnistia per i comu-

nisti responsabili di crimini politici, a cui non hanno aderito circa 5 mila militanti “irriducibili” (progetto di 

scambio); alcuni episodi di violenza si sono verificati nel corso del 2008. Nel dicembre 2014 sono iniziati dei 

negoziati con il governo filippino, ma nessun accordo è stato raggiunto. È stato stimato che la guerra con i 

vari gruppi comunisti della Filippine ha provocato circa 40 mila morti. 

Proposta Transcend: integrazione simmetrica con federalismo. 
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6.17 ACEH (INDONESIA) 
Aceh è situata a nord dell’isola di Sumatra, in una zona ricca di risorse naturali come il petrolio e il gas 

naturale. In passato era esistito il sultanato di Aceh, simile a quello del Brunei. L’Indonesia concesse ad Aceh 

uno statuto di autonomia, revocato però nel 1950 quando Aceh fu inclusa nella provincia del nord 

Sumatra. Nel ‘53 il governatore di Aceh dichiarò l’indipendenza, ma nel ‘59 il governo recuperò il controllo 

della zona. Nel ‘71 furono scoperte delle riserve di gas naturale ad Aceh, e il governo centrale attuò una 

politica centralizzatrice delle risorse in questione: solo il 5% fu destinato ad Aceh. Nel ‘76 ci fu una seconda 

dichiarazione di indipendenza, da parte del Free Aceh Movement (Fam). Nel ‘79 fu poi attuata la repressione 

indonesiana. Dopo l’89 si sono verificati nuovi episodi di violenza. Nel 2000 sono iniziati dei negoziati con 

una mediazione di un’ong svizzera. Nell’agosto 2001, l’Indonesia concesse ad Aceh uno statuto di autonomia 

amministrativa (integrazione asimmetrica), che portò alla tregua del dicembre 2002. Nel 2003 gli scontri 

armati ripresero. In seguito allo tsunami, i negoziati sono ripresi e il 15 agosto 2005 è stato siglato un accordo 

di pace. Nel dicembre 2006 le elezioni ad Aceh hanno portato alla vittoria di esponenti del Fam. È stato 

stimato che la guerra di Aceh ha provocato circa 10 mila morti. 

Proposta Transcend: integrazione simmetrica con federalismo. 

6.18 NUOVA GUINEA (INDONESIA) 
Un altro conflitto è stato quello della zona occidentale dell’isola della Nuova Guinea (Irian Jaya). La zona 

occidentale dell’isola aveva avuto una colonizzazione olandese, come in Indonesia. Oggi, il 75% degli abi-

tanti sono cristiani e il 20% sono musulmani, costituito dai coloni indonesiani. Nel ‘61 un comitato locale 

aveva fatto richiesta di indipendenza, ma dopo l’accordo di New York con i Paesi Bassi nel ‘62, Irian Jaya 

fu annessa dall’Indonesia nel ‘69. Dall’ottobre 1962 all’aprile 1963, c’era stata una missione di peace-keeping 

dell’Onu UNtea/UNsf per assicurare il trasferimento di sovranità dai Paesi bassi all’Indonesia. Nel ‘65 venne 

formato il Free Papua Movement, a favore dell’indipendenza. Negli anni Settanta e Ottanta c’è stato un 

programma di colonizzazione da parte di indonesiani di Giava e Sumatra. Nel 2001, l’Indonesia ha concesso 

all’isola un debole statuto di autonomia amministrativa speciale (progetto di integrazione asimmetrica), però 

in gran parte inattuato. Nel 2003, Irian Jaya è stata divisa in due province: la piccola penisola di West Papua 

e la parte continentale più ampia di Papua (dominio con segmentazione); gli scontri armati non sono mai 

finiti. È stato stimato che la guerra in Nuova Guinea ha provocato circa 300 mila morti. 

Composizione etnica dell’Indonesia 
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L’est dell’isola (Papua Nuova Guinea) è diventato indipendente dall’Australia nel ‘75, dopo la colonizzazione 

spagnola, poi tedesca (al nord) ed inglese (al sud). Nell’89 l’Esercito rivoluzionario dell’isola di BOUGAINVILLE 

protestò per le distruzioni ambientali delle miniere di rame. I negoziati sono iniziati nel 1996; l’accordo di pace 

del 2001 prevede l’autonomia amministrativa per l’isola (integrazione asimmetrica) e la possibilità di un refe-

rendum per l’indipendenza. La stima del totale dei morti di questo conflitto è di 250 circa. 

Proposta Transcend: integrazione simmetrica con federalismo. 
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6.19 TIMOR EST 
Timor è un’isola dell’arcipelago della Sonda, all’interno dell’Indonesia, abitata da circa un milione di per-

sone, il 90% dei quali sono cattolici. Nel 1500 l’isola fu conquistata dai portoghesi, e gli abitanti vennero 

convertiti al cattolicesimo. Nel 1612 i Paesi Bassi occuparono la parte occidentale, e gli abitanti restarono 

musulmani. Nel 1662 Timor fu divisa in due parti: quella occidentale andò ai Paesi Bassi, quella orientale 

al Portogallo. Dal 1942 al ‘45 l’intera isola fu occupata dai giapponesi, e dopo la Seconda guerra mondiale essa 

fu di nuovo divisa; la parte orientale restò una colonia portoghese, mentre quella occidentale fu ammini-

strata dall’Indonesia, divenuta nel frattempo indipendente. Il regime fascista portoghese cadde nel ‘74. 

Suddivisione di Timor in Est ed Ovest 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Timor.png 

Nel frattempo, si erano formati alcuni gruppi indipendentisti cattolici, il più importante dei quali era il 

Fretilin, guidato da Amaral, che era filo-comunista. L’Indonesia (islamica) sosteneva altri gruppi che chiede-

vano la riunificazione con Timor Ovest. Il Portogallo promosse un negoziato tra le varie fazioni nel giugno 

‘75, che fu boicottato dal Fretilin. Il 28 novembre ‘75, il Fretilin annunciò l’indipendenza, ma il 7 dicembre 

le truppe indonesiane avevano invaso la zona orientale dell’isola. L’Indonesia aveva uno stato fortemente 

centralizzato e non federale (dominio dell’Indonesia). L’opzione ideologica comunista fatta dal Fretilin 

aveva provocato l’alienazione degli Usa. L’Australia manteneva una diplomazia conservatrice, mirante a 

non inimicarsi l’Indonesia; nel ‘72, essa era poi riuscita a strappare al popoloso vicino un accordo favorevole 

sullo sfruttamento degli idrocarburi a largo di Timor, ottenendo l’85% dei profitti della zona. 

Nel novembre 1991, l’esercito indonesiano uccise 250 giovani dimostranti a Dili; nel ‘96, il premio Nobel per 

la pace fu assegnato a due leader timoresi: monsignor Belo e Ramos-Horta del Fretilin. Durante la crisi eco-

nomica asiatica del ‘97 il governo di Suharto cadde, e nel maggio 1998 il nuovo governo di Habibie concesse 

uno statuto di autonomia amministrativa (progetto di integrazione asimmetrica) a Timor est e ad altre zone 

dell’Indonesia caratterizzate dai movimenti indipendentisti. Il 5 maggio 1999 fu stipulato un accordo a 

New York, in base al quale l’Indonesia si impegnava a convocare un referendum, in collaborazione con l’Onu, 

per concedere l’autonomia a Timor Est; in caso di rifiuto, sarebbe scattata l’indipendenza. I militari indo-

nesiani confidavano sul fatto che avrebbero saputo intimorire la popolazione locale. L’11 giugno 1999, il 

Consiglio di sicurezza dell’Onu votò la costituzione della missione di peace-building UNamet (con circa 300 

funzionari). Il 30 agosto ‘99 si tenne il referendum, a cui parteciparono 450 mila timoresi. L’autonomia 

venne rifiutata dal 78.5%. Milizie para-militari, sostenute dalle truppe dell’Indonesia, attuarono la repres-

sione (con circa 2000 morti e 350 mila rifugiati a Timor Ovest); anche Unamet lasciò l’isola. Il 10 settembre, 

diplomatici dell’Onu si recarono a Giakarta e a Dili e, anche grazie alle pressioni di Clinton, che minacciò il 

ritiro dei crediti del Fmi, due giorni dopo che Unamet tornò a Timor, accompagnata da una forza militare 

multilaterale, l’Interfet, guidata dall’Australia e dal generale Cosgrove, per un totale di 10 mila soldati. L’Au-

stralia, guidata dal primo ministro liberale (al potere dal ‘96) Howard, aveva messo fine alla diplomazia filo-
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indonesiana (multi-culturalista) dei laburisti. Circa 250 mila profughi rientrarono, e l’esercito e la polizia in-

donesiane si ritirarono. Howard aveva incontrato più volte Habibie tra il ‘98 e il ‘99 e lo spinse a non opporsi 

all’indipendenza. Il 28 settembre 1999, l’autorità fu trasferita alla missione Onu di peace-keeping UNtaet, che 

prese servizio il 25 ottobre, e si costituì il Consiglio nazionale consultivo, costituito da 11 timoresi e 4 fun-

zionari dell’Onu. Dopo vari attacchi armati dell’Indonesia, l’8 settembre 2000 il Consiglio di sicurezza votò 

una dichiarazione, invitando l’Indonesia a disarmare tutte le milizie. Il 12 settembre venne istituito l’esercito 

di Timor est. Il 30 agosto 2001, si svolsero le elezioni per l’assemblea costituente; il 22 marzo 2002 fu 

eletto come presidente Gusmao, il leader di Fretilin. Il 20 maggio 2002, venne dichiarata l’indipendenza 

(separazione mono-nazionale). La missione UNtaet si era trasformata in UNmiset nel maggio del 2002, e 

durò sino al maggio 2005. Una terza missione UNmit durò dall’agosto 2006 al dicembre 2012. È stato stimato 

che circa un quinto (200 mila) dei timoresi sono stati uccisi in questa guerra, di cui 50 mila nel ’75. 

Nel marzo 2006 erano stati licenziati 600 soldati della zona occidentale; prima vi furono proteste pacifiche, 

ma nel maggio alcuni scontri armati (con una ventina di morti) fra militari dell’est e dell’ovest resero neces-

sario l’intervento dell’Australia. A giugno, il primo ministro Alkatiri, è stato spinto alle dimissioni da Guzmao, 

venendo sostituito da Horta. Sembra che i ribelli siano stati sostenuti dall’Indonesia. Altri scontri armati si 

sono verificati nel febbraio e marzo 2007, prima dell’elezione alla presidenza di Horta, che nominò Guzmao 

primo ministro. Nel febbraio 2008, c’è stato un attentato contro Horta e Guzmao, che però sono sopravvis-

suti, mentre i terroristi (fra cui Reinado, uno dei leader della ribellione del 2006) sono stati uccisi dalle forze 

di sicurezza. L’attuale presidente di Timor est è Guterres, sempre del Fretilin. Secondo la Freedom House, 

Timor est è un paese libero (con una pagella di 3 e 2), mentre l’Indonesia è parzialmente libera (2 e 4), così 

come Papua Nuova Guiinea (3 e 3).  

Proposta Transcend: integrazione simmetrica con federalismo. 

6.20 ISOLE FIJI 
La popolazione è composta da nativi melanesiani e polinesiani (54%) e dalla minoranza di indiani (38%) 

discendenti dai lavoratori immigrati durante il periodo dell’impero britannico. Le isole sono diventate 

indipendenti nel 1970, e il potere è stato controllato dagli indiani. Dopo due colpi di stato nell’87, attuati 

in sostegno del potere dei nativi, vi è stata un’emigrazione da parte degli indiani. Le Isole Fiji furono escluse 

dal Commonwealth per discriminazioni contro la minoranza indiana. Nel ‘97 è stata approvata una nuova 

costituzione che rispettava i diritti delle minoranze, e venne nominato un primo ministro indiano: Chaudry 

(integrazione simmetrica con consociativismo). Nel 2000 c’è stato un altro colpo di stato di un gruppo nazio-

nalista figiano. La democrazia è stata ristabilita dopo le elezioni del settembre 2001. Nel 2006 c’è stato però 

un altro colpo di stato militare, attuato per concedere l’amnistia ai protagonisti del golpe del 2000 (dominio 

dei figiani). Le isole Fiji sono state sospese dal Commonwealth ed espulse dal Forum delle isole del Pacifico. 

Nel marzo 2009 il presidente ha revocato la costituzione in seguito ad un conflitto con la magistratura, 

che aveva dichiarato illegale il colpo di stato del 2006. Le elezioni presidenziali si sono tenute nel settembre 

2015, e sono state vinte dal militare nazionalista Bainimarama; la nuova costituzione prevede la cit-

tadinanza multipla per i figiani. I due maggiori partiti sono: uno nazionalista (60%) a favore dei nativi, 

uno laburista (30%) e uno più piccolo degli indiani (5%). Le percentuali sono riferite alle elezioni del 2015. La 

Freedom House reputa il regime delle isole Fiji parzialmente libero (con una pagella di 3 e 3).   


