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Constitutional Court claiming that some results

THE

2018

PRESIDENTIAL

were rigged. From his point of view, the 3% of

ELECTION IN MALI

the electorate did not vote in the north and
centre of the country due to the problem of the
insecurity, a persisting issue despite the 2015
peace agreement between Tuaregs and prior

Has the wind of democracy stopped blowing in
Mali?

government2.
The Constitutional Court rejected the fraud
claim because was unsupported by evidence,
although a large portion of the population

Di Maria Abagnale

protested vehemently against its decision and the
Despite the suspicious of vote fraud and the

election results3. They criticised Keïta’s first term

following bitter protests, Mali has the same

government as his political decisions did not

President. Ibrahim Boubacar Keïta of the Rally

reduce the corruption and the insecurity in the

for Mali who has been President of Mali since

northern and central regions of Mali. In other

th

words, Malians were frustrated about the

August 2018 against contender Soumaïla Cissé

jihadiste violence, the continuing ethnic tensions

of the Union for the Republic and Democracy.

and the impoverishment of Sahel state.

A run-off took place because in the first round

Public unrest has supported a necessary political

held on the 29th July 2018 no candidate received

change in the institutions, however all their

more than 50% of the vote. Indeed, Keïta won

efforts have been wasted and the re-elected

41,4% of vote whilst Cissé garnered 17,8%. IBK

President began his second term on the 4 th

– as Keïta is called in Mali – was subsequently re-

September of 2018, in according with the

elected with 67% of the vote, according to the

Supreme Court decision.

article 30 of the 1992 Constitution which

In order to understand the reasons of the

restricts presidential term in office to two five-

general people’s discontent with their current

year terms1.

President, it is necessary to look back at the

The election results were complained from the

political and legal framework in Mali.

opposition candidate, Cissé, who accused Keïta

Mali is considered the country with the greatest

of stuffing ballot boxes. He filed a petition to the

democratic progress in West Africa in the

1Article

2See,

2013 won the run-off election on the 12

www.lemonde.fr/afrique/article/2018/05/21/aumali-une-dizaine-de-civils-tues-dans-un-incidentimpliquant-l-armee_5302255_3212.html.
3See, www.lemonde.fr/afrique/article/2018/08/18/aumali-le-camp-du-perdant-de-la-presidentiellemanifeste-pour-revendiquer-savictoire_5343851_3212.html.

30 Constitution: «The President of the Republic shall
be elected for five years by direct universal suffrage and by an
absolute majority of the votes cast. If this is not obtained on the first
ballot there shall be a second ballot. He shall be re-eligible only
once».
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nineties. After Amadou Toumani Touré – called

that a constitutional referendum would be

“soldier of democracy” - deposed the regime of

coupled in April of 2012 elections, a strong

General Moussa Traoré on the 26th March of

popular attachment appeared to the document,

1991, the National Conference – composed of

which

lawyers, politicians, labour unions, teachers, and

democratic transition in Mali.

farmers - deliberated the constitution which

A large part of the population including the

successfully passed by referendum on the 12th

political class challenged this decision organising

January

the mobilisation “Touche pas à ma constitution”, a

the

1992

and

negotiated

the

symbolised

a

meaningful

historic

establishment of democratic institutions.

movement created across West Africa in

The 1992 Constitution marked the beginning of

response to constitutional changes. They argued

a new epoch as it built a new legal system based

that poverty, insecurity, health care, and

on democratic elections showing a breakdown

education should have been the most important

from the dictatorial regime of Traoré.

issues to focus on. «In addition, Touche pas à ma

Adopting the semi-presidential model as

constitution stated: the proposed changes to the

political system, the Constitution combined

constitution create inequalities among citizens (...), they

“three elements: the President of Republic is elected by

reinforce the power of the Presidency creating a dangerous

universal suffrage; he possesses quite considerable powers;

disequilibrium (...). The power of the Presidency is

he has opposite him, a prime minister and ministers who

reinforced by his ability to name and remove the Prime

possess executive and governmental powers and can stay

Minister without reference to make-up of the National

in office only if the parliament does not show its

Assembly»7.

opposition to them”4. The present Malian system is

The proposed reforms were unsuccessful and

a sub-type of semi-presidential model including

the referendum had never been published at the

the highest level of presidential powers 5 without

end. Nonetheless, the country faced a new

problems of cohabitation due to a majoritarian

challenge: the March 2012 coup d’état with the

electoral system, however it suffers «a fair amount

overthrow of the President Touré. Although the

of political conflict due to an opposition that felt excluded

military coup was unconstitutional, due to the

from power»6.

increasing of the corruption of the political

When Touré appointed Diaba Diawara as the

class, it was crucial to re-establish democracy and

leader of the Constitutional Commission to

constitutionalism. As mentioned above, since

reform the 1992 Constitution and announced

1993, Mali played the main role for other African

4See,

6See,

M. DUVERGER (1980), A new political system model:
semi-presidential government, European Journal of Political
Research, 8, 166; G. SARTORI (1997), Comparative
constitutional engineering: an enquiry into structures, incentives and
outcomes, New York University Press.
5See, R. ELGIE (2004), Semi-presidentialism: concepts,
consequences and contesting explanations, Political Studies
Review, 8, 321.

A. S. NIHOLM MOESTRUP (1991), Semi-presidentialism
in comparative perspective: its effect on democratic survival,
University of Copenaghen, 100.
7See, S. D. WING (2015), “Hand off my Constitution”:
constitutional reform and the working democracy in Mali, Journal
of Modern African Studies, 3, 451.
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countries

regarding

the

process

of

Therefore, despite their initial support, the

democratization.

Islamic groups such as Ansar Dine and al-Qaeda

The coup d’état has its origins in the ancient

challenged this proclamation and started the

ethnic conflict in the north of the country. It is

fight with the Tuaregs in order to introduce

argued that the reasons of the war – known as

Sharia law in Azawad. The MNLA wanted to set

the silent war - are mainly two: «the frustration of

down a secular and independent state but the

soldiers caused by the loss of the northern territory and

Islamists had completely different aims.

the control of smuggling routes taken over by Tuaregs»8.

In that moment, the central authorities asked the

To have a better comprehension of it, it is

intervention of the French army which was

necessary a step back in the history. In 1960,

triumphant. The mission - called “Serval” –

French adjoined Azawad - the portion of the

helped Mali to regain the biggest cities in the

northern Mali in the north of Timbuktu,

North of the country, to ensure the security and

claimed by Tuaregs - to the country. Tuaregs

the stability in those regions and to restore the

were nomads with a very strong separatist

sovereignty. From another point of view,

tradition, indeed they had long claimed their

Hollande’s mission promoted French presence

independence and, at the same time, they

in a territory with significant deposits of oil, gas

complained to had been marginalized by the

and minerals. Consequently, it guaranteed

central government as their community was not

French economic interests in Mali and in Niger

involved in politics, so they did not participate in

ensuring its energy security9.

elections.

After all, in 2013, elections took place and a new

Tuaregs rebellions took place in 1990, in 2006

President – IBK - started his term. Finally, the

and again in October 2011 when Ibrahim Ag

wind of democracy started to blow again in

Bahanga reunited with the Tuaregs, coming from

Mali ... although, not for too long.

Libya, organised the National Movement for the
Liberation of Azawad (MNLA).
While the army forces staged the March 2012
coup because were disappointed with the
leadership of President Touré in response to the
Tuaregs rebellion, the MNLA took control over
half

of

Le elezioni presidenziali del 2018
in Mali

the country and declared the

independence of Azawad from Mali on the 6 th
April.

Il vento della democrazia ha

8See,

9See

O. KWIATKOWSKA (2016), The influence of the crisis in
the Republic of Mali on the political situation of the Sahel,
Politeja, 13, 428.
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more, Ibid., 432.

smesso di soffiare in Mali?

tensioni nelle regioni settentrionali e centrali del
Mali.
In altre parole, i maliani mostravano così il loro

Nonostante l’accusa di brogli e le aspre proteste

profondo dissenso, stanchi delle violenze

di una parte della popolazione, Ibrahim Boubacar

jihadiste, delle continue tensioni etniche e del

Keïta del partito Rally per il Mali è stato rieletto

conseguente impoverimento dello stato di Sahel.

Presidente della Repubblica con la maggioranza

Le loro proteste sostenevano la necessità di un

dei voti nel ballottaggio dello scorso 12 agosto,

cambiamento

prevalendo sul leader dell’opposizione Soumaïla

all’interno

delle

istituzioni

politiche. Tuttavia, i loro sforzi andavano persi e

Cissé del partito Unione per la Repubblica e la

il Presidente rieletto iniziava il suo secondo

Democrazia.

mandato il 4 settembre 2018, così come deciso

Al primo turno, tenutosi il 29 luglio 2018,

dalla Corte Suprema.

nessuno dei due candidati otteneva più del 50%

Ciò detto, per comprendere le ragioni di tale

dei voti, difatti, Keïta guadagnava il 41,4% e

malcontento, è necessario uno sguardo indietro

Cissé il 17,8%.

al quadro politico e giuridico del paese.

Al contrario, al secondo turno, IBK – così Keïta è

Il Mali rappresenta il paese con il più rilevante

chiamato in Mali – ricevendo il 67% dei voti

progresso democratico in Africa occidentale

veniva rieletto Presidente della Repubblica; in tal

negli anni Novanta. Dopo la caduta del regime

modo - in virtù dell’art. 30 della Costituzione del

del Generale Moussa Traoré, il 26 marzo 1991,

1992 - si assicurava il secondo mandato

Amadou Toumani Touré - chiamato il “soldato della

presidenziale di durata quinquennale.

democrazia” istituì la Conferenza nazionale –

In seguito alle elezioni, il sospetto di brogli

un’assemblea composta da avvocati, politici,

spingeva Cissé a denunciare il suo avversario per

sindacati, insegnanti ed agricoltori – che ben

frode elettorale innanzi alla Corte costituzionale.

presto deliberò la costituzione (successivamente

A suo avviso, Keïta avrebbe truccato i risultati

confermata dal referendum del 12 Gennaio

poiché circa il 3% degli elettori non aveva

1992) e negoziò la creazione di istituzioni

partecipato alle elezioni a causa dell’instabilità

democratiche. La Costituzione del 1992 segnava

nel nord e nel centro del paese (instabilità che

l’inizio di una nuova epoca poiché introduceva

persiste nonostante l’accordo di pace del 2015

un

tra i Tuareg e il primo governo di IBK).

sistema

legale

basato

su

elezioni

democratiche, creando così un punto di rottura

La Corte Costituzionale respingeva la denuncia

con il regime dittatoriale di Traoré.

di Cissé in quanto non supportata da prove. Ciò

Adottando il modello semi-presidenziale come

generava una veemente protesta da parte della

forma di governo, la Costituzione combinava

popolazione già diffidente nei confronti del

“tre elementi: il Presidente della Repubblica eletto a

primo governo Keïta che non era stato in grado

suffragio universale; che possiede poteri piuttosto ampi;

di arginare il fenomeno della corruzione e le
6

che, di fronte a sé, ha un primo ministro e ministri dotati

rafforzavano il potere della Presidenza creando un

di poteri esecutivi e governativi che possono restare in

pericoloso squilibrio (...). Il potere della Presidenza viene

carica solo se il parlamento non mostra la sua

infatti rafforzato dalla sua capacità di nominare e

opposizione”. La forma di governo in Mali

rimuovere il Primo Ministro senza nessun intervento

rappresenta un sottotipo del modello semi-

dell’Assemblea nazionale».

presidenziale ed è caratterizzata da un ampio

Alla fine, nessun referendum venne mai indetto

potere nelle mani del presidente, senza problemi

e nessuna riforma venne mai approvata, tuttavia

di coabitazione grazie ad un sistema elettorale

il Mali si ritrovava di fronte ad una nuova sfida:

maggioritario, ma che tuttavia soffre di “una

il colpo di stato del marzo 2012 con il

buona dose di conflitto politico a causa di un’opposizione

rovesciamento del governo di Touré.

esclusa dall’esercizio del potere”.

Sebbene il colpo di stato fosse contrario alla

La maggior parte della popolazione mostrò un

Costituzione, lo stesso risultò fondamentale per

forte attaccamento alla carta costituzionale del

ristabilire la democrazia ed arginare il fenomeno

1993 – simbolo della transizione democratica in

della corruzione all’interno delle istituzioni

Mali - quando il presidente Touré decise di

politiche.

nominare

della

Il colpo di stato trovava le sua origine, tra le altre,

Commissione costituzionale istituita allo scopo

nell’antico conflitto etnico che caratterizza il

di riformare la Costituzione. Nel suo programma

nord del paese10. Si sostiene, infatti, che i motivi

politico il referendum costituzionale sarebbe poi

scatenanti di tale guerra - nota come guerra

stato abbinato alle successive elezioni dell’aprile

silenziosa – fossero principalmente due: «la

2012.

frustrazione dei soldati causata dalla perdita del territorio

Tale decisione creò un malcontento generale,

settentrionale e il controllo delle rotte di contrabbando

tanto che sia i cittadini che alcuni membri della

prese in carico dai Tuareg».

classe politica decisero di riunirsi nella protesta

Al fine di comprendere la portata di tale

“Touche pas à ma constitution”, un movimento che

conflitto, è utile un passo indietro nella storia.

attraversava gran parte dell’Africa occidentale

Nel 1960, la Francia annetteva il territorio di

creato in risposta ai cambiamenti costituzionali.

Azawad - la parte del nord del Mali a nord di

Ad avviso del movimento,

questioni

Timbuctu rivendicata dai Tuareg – al resto del

fondamentali da risolvere erano la povertà, la

paese. I Tuareg, nomadi con una forte tradizione

sicurezza nazionale, la tutela della salute e

separatista, da sempre hanno rivendicato la loro

l’istruzione. «In aggiunta, “Touche pas à ma

indipendenza perché emarginati dal governo

constitution” affermava che: le modifiche proposte alla

centrale. La loro comunità non veniva infatti

Diaba

Diawara

leader

le

costituzione creano disuguaglianze tra i cittadini (...),

Per approfondimenti “ I morti di Gao e le difficoltà
del processo di pace in Mali”

http://www.opiniojuris.it/morti-gao-le-difficoltadel-processo-pace-mali/
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coinvolta nella vita politica del paese né

l’approviggionamento energetico anche da parte

partecipava alle elezioni.

del Niger.

Nel corso della storia si sono registrate tre

Alla fine del conflitto, ristabilita la pace, nel 2013
venivano indette nuove elezioni. Un nuovo
presidente - IBK – iniziava il suo mandato e il
vento della democrazia sembrava essere tornato
a soffiare nuovamente in Mali … anche, se non
per molto.

fondamentali rivolte dei questo popolo: nel
1990, nel 2006 e ancora nell’ottobre del 2011
quando Ibrahim Ag Bahanga, riunendosi con i
Tuareg della Libia, istituiva il Movimento nazionale
per la liberazione di Azawad (MNLA). Accadeva,
dunque, che mentre le forze armate erano
impegnate a rovesciare il governo nel marzo
2012 perché delusi dalle scelte adottate da Touré
in risposta alla rivolta dei Tuareg, il MNLA
affermava il suo controllo su metà del paese e
autoproclamava l’indipendenza di Azawad dal
Mali il 6 aprile 2012.
Tale dichiarazione venne subito contestata dai
gruppi islamici Ansar Dine e al-Qaeda che,
sebbene il supporto iniziale, decisero di avviare
il conflitto nei confronti dei Tuareg al fine di
introdurre la Sharia nel nord del paese. Tali
gruppi

avevano,

dunque,

obiettivi

completamente diversi dal MNLA che, al
contrario, voleva costruire uno Stato laico e
indipendente.
Ebbene fu allora le autorità centrali chiesero
l’intervento dell’esercito francese. La missione di
Hollande - chiamata “Serval” – aiutò il Mali a
riconquistare le città del nord del paese, a
garantire la sicurezza e la stabilità in quelle
regioni e a ripristinare la sovranità. Da un altro
punto di vista, tuttavia, la stessa risultò
fondamentale al fine di riaffermare la presenza
francese in Mali, un territorio ricco giacimenti di
petrolio, gas e minerali assicurando così la
protezione degli interessi economici francesi e
8

repubblicano, Ted Cruz. Il tentativo di
O'Rourke di conquistare una storica
roccaforte del Grand Old party, con un
giovane che potrebbe rappresentare
anche un protagonista della sfida per la
Casa Bianca nel 2020, è naufragato dopo
un lungo testa a testa, che ha sancito la
vittoria dei repubblicani nello stato del
Texas, che rappresenta comunque una
delle corse più sorprendenti per
l'incertezza che l'ha segnata fino all'ultimo
e il margine raggiunto da O'Rourke, che
fa ben promettere ai democratici nella
regione.
Andrew Cuomo è stato riconfermato
governatore dello Stato di New York,
sconfitto lo sfidante repubblicano Marc
Molinaro: per lui sarà il terzo mandato,
alla pari del padre Mario Cuomo, anche
lui a capo dello Stato per tre legislature.
Cuomo
è
sembrato
addirittura
echeggiare, durante il discorso della sua
vittoria, alla possibilità che si possa
candidare per le presidenziali del 2020.
Scontata invece la vittoria del
repubblicano Greg Abbott, 60 anni,
grande sostenitore del presidente Donald
Trump, rieletto governatore del Texas: si
è aggiudicato senza problemi il suo
secondo mandato alla guida dello Stato
della stella solitaria battendo lo sfidante
democratico Lupe Valdez, sceriffo della
contea di Dallas.
Altra sconfitta dei democratici è
nell'Indiana da cui viene il vicepresidente
Mike Pence. La batosta definitiva per i
democratici avviene in North Dakota,
dove lo sfidante Kevin Cramer ha battuto
la senatrice democratica uscente Heidi
Heitkamp. Anche il Missouri lancia un
segnale inequivocabile di apprezzamento
della linea di Trump, con la vittoria di
Josh Hawley sulla senatrice democratica
in carica, Claire McCaskill.

ELEZIONI DI MIDTERM: QUALE
FUTURO PER L’AMERICA?
Con i risultati delle elezioni di medio termine per
Congresso e Senato, oltre alla elezione di ben 36
governatori, vi sono tutti i presupposti per
immaginare che il mandato di Trump si faccia in
salita. Ma si può parlare davvero di Blue Wave?
Fino a che livello si può considerare probabile la
non rielezione del presidente americano nelle
prossime elezioni?
di Francesco Gaudiosi
Gli Stati Uniti tornano al voto con le
elezioni di Camera, Senato e diversi
governatori di 36 Stati americani,
determinando, come sempre avviene per
le elezioni di medio-termine, una
notevole attenzione mediatica per quella
che rappresenterà la nuova struttura del
potere legislativo americano, nonché per
controbilanciare o favorire l’operato del
presidente in carica.
Non è una novità che tali elezioni di solito
vadano a connotare una colorazione
politica contrapposta rispetto a quella del
presidente in carica, rappresentando
talvolta anche un banco di prova per
giudicare l’operato del presidente in carica
ed il livello di apprezzamento delle sue
politiche.
Andando nel concreto del risultato delle
elezioni, la Camera diventa a maggioranza
democratica mentre il Senato resta nelle
mani dei Repubblicani. Fallisce quindi il
tentativo democratico di rovesciare la
maggioranza al Senato. Un altro
fallimento dei democratici è da registrare
in Texas, in cui il democratico Beto
O'Rourke sfidava uno dei big del partito
9

Si salva invece Joe Manchin, senatore
democratico che era considerato a rischio
in West Virginia, Stato che alle elezioni
nazionali aveva fatto trionfare Trump
aveva di 40 punti. In Vermont è stato
rieletto Bernie Sanders, il contendente di
Hillary Clinton per la nomination
democratica nel 2016 e tra i più longevi
membri del Senato Usa.
I successi migliori per i democratici
arrivano dal Congresso, in cui il partito
dell’asinello riesce a registrare traguardi
importanti per quanto riguarda la
presenza di minoranze etniche, religiose e
di giovani al Congresso: Alexandria
Ocasio-Cortez, stella emergente dei
democratici, con i suoi 29 anni entra al
Congresso come la più giovane
parlamentare mai eletta negli Stati Uniti.
Correva nel Bronx, distretto di New
York, in un seggio sicuro con un’agenda
di chiara impronta democratica.
Ilhan Omar vince in Minnesota e diventa
la seconda deputata musulmana al
Congresso, insieme a Rashida Tlaib in
Michigan. Omar è anche la prima rifugiata
africana e la prima ad indossare l'hijab al
Congresso, diventando - a detta della
stessa deputata - "il peggior incubo di
Donald Trump". La democratica Sharice
Davids vince in Kansas e diventa la prima
donna nativo-americana in Congresso.
La Davids appartiene alla tribù HoChunk Nation, formalmente riconosciuta
dal governo federale, ed è anche la prima
parlamentare del Kansas dichiaratamente
omosessuale.
Il Colorado elegge invece governatore
Jared Polis, il primo candidato
apertamente gay a ricoprire questo
incarico, e anche il primo repubblicano
alla guida dello Stato dal 2007. Ha
sconfitto un altro repubblicano, il
tesoriere dello Stato Walker Stapleton,
nell'elezione per succedere al democratico

John Hickenlooper che aveva ricoperto
l'incarico in via provvisoria. Polis è un
repubblicano della nuova guardia,
essendosi già battuto per la sanità
universale, le energie rinnovabili e
l'educazione gratuita per l'infanzia. Ha
anche sfidato il presidente Trump nei suoi
sforzi per smantellare la sanità federale.
Il Tennessee registra con la repubblicana
Marsha Blackburn il primato di prima
donna eletta al Senato, essendo riuscita,
quest’ultima, a fermare l’ex governatore
democratico Phil Bredesen. Da registrare,
a tale proposito il record totale di donne
elette tra Camera e Senato di entrambi i
partiti che per l’occasione arriva a quota
113.
Il risultato è particolarmente interessante
da analizzare perché riflette una
scomposizione del voto evidente, con un
Senato che si riconferma vicino alla
presidenza di Trump, mentre un
Congresso che pare incarnare a partire da
queste elezioni, una visione progressista
quasi antitetica rispetto alle posizioni del
presidente americano su numerose
politiche americane. I democratici
sembrano ancora oggi privi di un’identità
ben definita, portatori di quei valori legati
all’impronta obamiana che sembrano
ormai lontani nell’America di oggi. Tutto
sta nel vedere come una componente
massiccia femminile e ricca di nuovi volti
della politica americana riesca a tenere
effettivamente testa a Trump.
Il miglior segnale per i democratici
americani era giunto non tanto dai
sondaggi, quanto piuttosto dalla quantità
di denaro affluito nelle casse dei loro
candidati sotto forma di donazioni
private. Soldi provenienti per lo più dal
ceto medio. I repubblicani non sono
riusciti a raccogliere nemmeno la metà dei
loro fondi. Segno evidente di una
implosione di fondo degli elettori
10

americani verso una politica fatta di tweet
intimidatori e urlanti, di minacce a
dirigenti del settore pubblico e privato
con una visione complottista del
panorama geopolitico nazionale e non.
Il presidente Donald Trump è dunque
"un'anatra zoppa" dopo l'elezione di
medio termine. Una spaccatura destinata
ad incidere sull'agenda politica dei
prossimi due anni, con tutti i riflettori già
puntati sulle presidenziali del 2020.
Trump ha risentito senza dubbio delle
indagini che lo avevano coinvolto nel
Russiagate, le interferenze di Mosca sulle
possibili collusioni tra la sua campagna e
il Cremlino nel 2016. Il deputato
democratico Adam Schiff, in pole
position per guidare la commissione
Intelligence della Camera, ha già
promesso di rilanciare l'inchiesta sui
legami tra il miliardario e la Russia.
Per quanto concerne poi l’operato del
presidente, queste elezioni hanno senza
dubbio rappresentato una chiara critica
alla deriva isolazionista e iperrepubblicana
che
Trump
stava
apportando alla politica americana, con
dichiarazioni di intenti particolarmente
pericolose per la patria della democrazia
mondiale.
Per quanto riguarda la sua libertà
decisionale, a partire da questo momento
la Camera avrà il potere di decidere in
merito alle politiche più rilevanti della
politica nazionale americana, e di ostruire
l’operato di Trump in qualsiasi momento.
Gli stessi executive agreement, poteri del
Presidente americano molto vicini in una
prospettiva di diritto ai nostri decreti
legge, si limitano all’amministrazione
ordinaria, passando le decisioni più
significative e di indirizzo della politica
nazionale per l’approvazione della
maggioranza
del
Congresso.
L'Obamacare potrebbe di conseguenza

salvarsi e i finanziamenti per il muro al
confine con il Messico venire meno.
Anche i Dreamers, i giovani migranti
portati negli Usa da piccoli da genitori
clandestini dovrebbero venire tutelati così
come non è da escludere una proposta di
stretta sulle armi. Più complessa è invece
una
procedura
immediata
di
impeachment, prerogativa della Camera
ma, nella breve prospettiva, di difficile
attuazione.
Spetta tuttavia al Senato approvare le
nomine, come quelle cruciali dei giudici
della Corte Suprema, e con un senato a
maggioranza repubblicana Trump può
comunque godere di un importante
supporto politico e istituzionale sotto
questo aspetto.
Per quanto riguarda la nuova leadership
democratica, l'italo-americana Nancy
Pelosi aveva fatto storia nel 2007
diventando la prima Speaker donna della
Camera e sembra ansiosa di tornare al
timone del partito dell'Asinello, ma al suo
interno c'è chi preme per un cambio
generazionale. Trump è quindi, sotto un
certo aspetto, sotto scacco rispetto alle
decisioni di un Congresso democratico,
dall’altro ancora in una posizione
assolutamente autorevole grazie alla
maggioranza al Senato. Per quanto
riguarda il suo operato futuro poi, non
dovrebbe pregiudicare la sua possibile
neo-candidatura o meno per le elezioni
presidenziali del 2020: Ronald Reagan
dopo le elezioni di metà mandato del
1982 e Bill Clinton nel 1994 trovarono
alle elezioni di medio termine
un’opposizione rispetto alla propria
presidenza, anche se riuscirono dopo due
anni e mezzo dopo ad essere rieletti come
presidenti. Nessuno può quindi predire
davvero cosa ci sia scritto nel futuro del
paese.
11

Ultimo tema, forse il più discusso al
momento in merito a una visione politica
bifronte del sistema americano, è la
situazione economica nel paese: Trump
ha contraddistinto la sua politica in una
battaglia apra e senza pietà verso la Cina
e gli alleati europei, con un’applicazione
integralista e alla lettera del suo America
first. La sua linea politica potrebbe adesso
essere seriamente compromessa da un
Congresso che potrebbe ostacolare e
annullare tutti i progressi economici che
Trump ostenta in questo settore. Il
rischio che si paventa di più in questo
caso è quello di una vera e propria guerra
economica interna al paese che potrebbe
determinare un sostanziale gioco a
somma zero dei risultati finora raggiunti,
con delle ripercussioni altrettanto
pericolose sia sull’economia interna che
sull’interscambio americano a livello
internazionale.
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autorità federali nello stato del Chiapas per
protestare contro l'entrata in vigore del NAFTA,
l'accordo di libero scambio fra Messico, Stati
Uniti e Canada, e contro i principali problemi alla
base del sottosviluppo socioeconomico locale,
ossia l'esclusione degli indigeni dalla società, la
necessità di una riforma terriera, la crescente
polarizzazione sociale ed economica a livello di
paese e di etnie.

RADICALIZZAZIONE
E
TERRORISMO IN AMERICA LATINA:
IL CASO DEL MESSICO
La sicurezza del Messico è minacciata dalla
radicalizzazione indotta in alcune comunità
islamiche messicane da predicatori stranieri e
dall'alleanza fra i cartelli della droga e le
principali organizzazioni islamiste e jihadiste del
mondo.

San Cristóbal de las Casas, una delle principali
città del Chiapas, diventò rapidamente la culla
della rivolta zapatista, non soltanto a livello
politico, ma anche sociale e culturale. La
combinazione di elementi anticapitalisti,
antielitaristi, anarchici, antioccidentali ed
indigenisti, portò ad una rivalutazione dei
fondamentali dell'identità nazionale messicana,
rimettendo in discussione anche la centralità del
cristianesimo – considerato un avamposto
ideologico residuato dell'imperialismo iberico ed
americano, e rendendo il terreno fertile per il
ritorno degli autoctoni, e dei rivoluzionari
zapatisti, ai culti precolombiani, e per la scoperta
di nuove religioni, come l'islam 13.

Di Emanuel Pietrobon
Nel 2005 Vicente Fox, l'allora presidente del
Messico, denunciò le possibili infiltrazioni nel
paese di organizzazioni terroristiche islamiste
come Al Qaida 11 nella fiorente comunità
islamica del Chiapas, uno stato sede di
un'insurrezione secessionista contro il governo
federale sin dal 1994 .

Infatti, nel 1995 il predicatore spagnolo
Muhammad Nafia, nato Aureliano Pérez Yruela,
giunse a san Cristobal de las Casas insieme ad
una schiera di fedeli con l'obiettivo di creare una
comunità islamica escludente ed esclusiva,
fondata sull’autosostentamento e su una visione
del mondo anticapitalistica, ribattezzata la
Missione per la Da'wa in Messico. Tra Pérez e il
comandante Marcos, il leader dell’insurrezione
zapatista, si creò un solido rapporto e al
predicatore spagnolo fu concesso di predicare
l’islam ai guerriglieri zapatisti e agli abitanti dello
stato, soprattutto indigeni, perché ritenuto il
potenziale corollario spirituale dello zapatismo
14.

Da quella data ad oggi, in Messico è stata
segnalata la presenza di cellule di Hezbollah e del
Daesh, e le indiscrezioni sui possibili legami fra
cartelli della droga ed organizzazioni
terroristiche jihadiste si sono trasformate in
certezze, tutto questo sullo sfondo di una
maggiore consapevolezza di un problema di
radicalizzazione fra i musulmani messicani
palesato dai numeri e dalle notizie fornite da
rapporti provenienti da Soufan Group, Judicial
Watch, Center for a Secure Free Society e dal
Congresso degli Stati Uniti 12.

La da'wa, ossia il proselitismo, di Nafia si è
concentrata – e si concentra tutt'oggi,
soprattutto fra i tzotzil, un popolo appartenente
alla famiglia etnica dei maya molto presente nel
Chiapas, e ha dato luogo ad una significativa
ondata di conversioni seguite dall'arruolamento

Il caso del Chiapas
L'1 gennaio 1994 l'Esercito Zapatista di
Liberazione Nazionale (EZLN) inaugurò una
stagione di atti di resistenza e guerriglia contro le

13
Morales, H., Islam in Chiapas: An Overview and
Critical Engagement with the Sources, The Maydan,
16/10/2016
14
Hootsen, J., Islam is the new religion in rebellious
Mexican state Chiapas, RNW,

11
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Boyle, M., Congressional report ties Middle
East terrorists to Mexican drug cartels, The Daily Caller,
16/11/2012

13

nell'esercito zapatista.

Diversi fedeli avrebbero contattato il Centro
dopo essere fuoriusciti dalla Missione chiedendo
supporto e ricevendo dei percorsi di reinsegnamento dell'islam. Esponenti del Centro
sono stati incaricati nel tempo di visitare la
Missione, parlare con i fedeli e presenziare ai
sermoni, denunciando la pericolosità delle
dottrine insegnate, l'affiliazione di Nafia e degli
altri leader, ossia il movimento Murabitun, ed il
traviamento dei musulmani messicani 19 20.

Gli tzotzil si sono trasformati nel tempo nella
prima etnia del paese per tasso di conversioni
all'islam – oltre 700 nella prima decade di
predicazioni di Nafia, ed anche nel primo bacino
di guerriglieri per la causa del comandante
Marcos, attirando l'attenzione delle autorità
federali, preoccupate inoltre delle possibili
infiltrazioni di elementi qaedisti, denunciate
anche dall'ex presidente Fox 15 16.

Secondo quanto testimoniato da alcuni ex
membri della Missione già nei primi anni 2000,
nei luoghi di formazione e predicazione creati
dall'emiro Nafia a san Cristobal de las Casas si
predicherebbero dottrine radicali ed intolleranti
che sono alla base delle scelte di autoesclusione
dalla società attuate dai convertiti, a cui
seguirebbero percorsi di radicalizzazione. Le
testimonianze dei fuoriusciti dalla Missione
hanno permesso di portare la questione islamica
del Chiapas in sede pubblica e di governo,
spingendo le autorità ad investigare sui possibili
collegamenti con il terrorismo islamista
internazionale e con l'Eskadi Ta Askatasuna nel
dopo-11 settembre e a limitare il proselitismo
della Missione ricorrendo all'espulsione dei
predicatori stranieri 21 22.

La questione del Chiapas è rimasta insoluta: il
territorio continua ad essere parzialmente
presidiato dalle forze zapatiste ed il sistema
economico è stato plasmato dagli esperimenti
anarco-comunisti portati avanti dalla leadership
riottosa per realizzare piccole e numerose
comunità dedite alla produzione per
autosostentamento, baratto e scambio equo.
Negli anni è andato crescendo il peso della
comunità islamica chiapaneca, soprattutto della
Missione di san Cristobal de las Casas, che oggi
ospita quattro moschee, una madrasa ed una
missione adibita all'insegnamento della lingua
araba ai fedeli e all'organizzazione di
pellegrinaggi come l'Hajj e di viaggi formativi in
Marocco e a Granada. Le attività di Nafia sono
oggetto di indagine da parte delle autorità
messicane sin dal 1998, sia per via della vicinanza
all'insurrezione zapatista che per il proselitismo
verso gli indigeni, e nel tempo il profilo del
predicatore sconosciuto venuto dalla Spagna, tra
l'altro auto-nominatosi emiro, si è arricchito di
informazioni 17 18.

L'alleanza pericolosa fra i
cartelli della droga e il
terrorismo islamista

Secondo il Centro Culturale Islamico del
Messico, l'islamizzazione del Chiapas sarebbe
sponsorizzata dal Movimento Mondiale
Murabitun, un'organizzazione islamista con sede
a Granada (Spagna) dedita alla predicazione di
visioni fondamentaliste nel globo e mirante
all'instaurazione di uno stato islamico in Spagna,
parte di di un più ampio califfato in Europa.

Da quando il presidente Felipe Calderón lanciò
la guerra alla droga nel 2006, lo scontro fra i
cartelli per l'egemonia sul mercato e sulle rotte
degli stupefacenti ha causato oltre 200mila
morti, fra civili, autorità e narcotrafficanti, e circa
330mila vittime di spostamenti forzati per via
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della violenza 23 24.

L'organizzazione islamista avrebbe anche
insegnato ai cartelli nuove tecniche di
costruzione delle gallerie sotterranee per il
trasporto clandestino della droga negli Stati
Uniti, come palesato dalle similitudini fra i tunnel
scoperti dalle autorità, di recente costruzione, e
quelli presenti lungo il confine Gaza-Egitto. È
stato segnalato anche un fenomeno curioso: le
conversioni crescenti all'islam di alcuni narcos in
rapporti con Hezbollah 29.

Nel corso degli anni le informative di think tank
come il Centro per le Politiche di Sicurezza, della
Drug Enforcement Administration (DEA), del
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, e le
evidenze emerse da indagini federali statunitensi
e messicane hanno rafforzato le indiscrezioni sul
possibile avvicinamento fra i cartelli messicani e
le principali organizzazioni jihadiste ed islamiste
internazionali motivato da opportunità
logistiche ed economiche, sebbene l'argomento
sia tutt'oggi dibattuto.

Gli Stati Uniti indagano anche sulla presenza del
Daesh. Il Dipartimento per la Sicurezza Pubblica
del Texas denunciò attraverso un'informativa
resa pubblica il 28 agosto 2014 il possibile
sconfinamento illegale negli Stati Uniti di
daeshisti per mezzo dell'aiuto dei trafficanti di
esseri umani legati ai narcos ed operanti lungo la
frontiera 30. Ad allertare gli Stati Uniti sono state
le intercettazioni di Mahmood Omar Khabir, un
predicatore estremista trasferitosi in Messico nel
2015 dopo un trascorso internazionale in
Kuwait, Pakistan, Afghanistan, Yemen ed Egitto,
al servizio prima di Al Qaeda e poi del Daesh.
Khabir, residente nello stato di Chihuahua,
avrebbe parlato della possibilità di attaccare le
città statunitensi mediante piccoli gruppi armati
aiutati a sconfinare dai narcos 31.

Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati
Uniti, delle 55 organizzazioni jihadiste ed
islamiste riconosciute come terroristiche da
Washington, almeno 20 sono operative fra
Messico e Colombia e coinvolte in traffici illeciti,
soprattutto stupefacenti, con i cartelli autoctoni,
i cui profitti vengono utilizzati per finanziare le
attività terroristiche nel resto del mondo. Le
indagini della DEA hanno scoperto la presenza
di cellule di Al Qaeda ed Hezbollah in Messico,
in relazioni affaristiche soprattutto con i Los
Zetas ed il cartello di Sinaloa 25 26.
Nel 2010 fu arrestato Jameel Nasr a Tijuana,
accusato di essere la mente dietro l'edificazione
di alcune cellule di Hezbollah in Messico ed altri
paesi del subcontinente 27.

Secondo Greg Abbott, governatore del Texas, le
autorità texane avrebbero osservato degli
sconfinamenti illegali a scopo esplorativo da
parte di daeshisti, e il presidente Donald Trump
sarebbe stato informato della gravità della
situazione. Khabir sarebbe riuscito anche a
edificare un sodalizio affaristico con il cartello di
Sinaloa 32.

Nel dicembre 2011 il Dipartimento del Tesoro
degli Stati Uniti e la DEA guidarono un'inchiesta
sull'affarista colombiano-libanese Ayman Juma,
accusato di riciclare attraverso la Banca Canadese
Libanese il capitale sporco risultante dal traffico
di droga di Hezbollah e dei Los Zetas 28.
I cartelli ed Hezbollah non sarebbero legati
soltanto da relazioni affaristiche, ma si
tratterebbe
di
una
collaborazione
multidimensionale: scambio di informazioni,
addestramento a tecniche di guerriglia ed utilizzo
di esplosivi, traffico di armi pesanti.

L'impatto del Daesh
Il Daesh sarebbe quindi giunto in Messico
nell'immediato post-proclamazione di nascita del
califfato, come palesato dall'arrivo del
predicatore e reclutatore Mahmood Omar
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Khabir e dalle informative delle autorità federali
inerenti la costruzione di relazioni affaristiche fra
l'organizzazione terroristica ed alcuni cartelli
della droga.

possibile quella di altri 300, reclutati soprattutto
fra i membri di cartelli convertitisi all'islam,
soprattutto provenienti da Sinaloa e Los Zetas
41 42.

Già nel 2015 Judicial Watch avvertiva della
possibile presenza di cellule del Daesh nel
Chihuahua, specificamente nei pressi di Ciudad
Juárez e di Puerto Palomas – una segnalazione
rinvigorita dalla scoperta di documenti in lingua
araba e urdu e di mappe di Fort Bliss durante
un'operazione congiunta del Fbi e dell'esercito
messicano dell'aprile dello stesso anno 33 .
Khabir avrebbe dato vita ad una base ad Anapra,
uno dei quartieri più pericolosi e poveri di
Ciudad Juárez, occupandosi di proselitismo e
reclutamento 34.

Conclusioni
Dagli anni '90 il Messico è entrato nel mirino
dell'internazionale jihadista: sono state realizzate
delle comunità islamiche separate dal resto della
società, come evidenziato nel caso del Chiapas,
sospettate di legami con organizzazioni
terroristiche e di obiettivi eversivi, e la situazione
di instabilità endemica e carenza di controllo
statale sul territorio è stata sfruttata dalle
principali organizzazioni terroristiche islamiste
per costituire delle cellule in loco e forgiare delle
relazioni affaristiche con i più importanti cartelli
della droga autoctoni.

Nel 2015 la Fiscalía Especializada en Delitos de
Alto Impacto della Procura Generale di Giustizia
della Bassa California localizzò un reclutatore del
Daesh a León (Guanajuato), ma senza procedere
all'arresto a causa dell'assenza del reato di
reclutamento a fini terroristici nella legislazione
nazionale 35.

Infine, nonostante l'assenza di cifre certe, dalle
150 alle 450 persone avrebbero giurato fedeltà al
Daesh e sarebbero partite per combattere in
Siria, ponendo il Messico dietro Trinidad e
Tobago per numero di combattenti stranieri
forniti all'organizzazione di Abu Bakr alBaghdadi.

Nel dicembre 2017 la Guardia Civil ha arrestato
a Madrid una cittadina messicana, accusata di
diffusione di materiale propagandistico,
proselitismo e reclutamento, e ritenuta un
elemento di peso nel panorama del radicalismo
islamico messicano, soprattutto fra le donne –
che incitava alla jihad 36 37. Il marito della
donna, è stato anch'egli incarcerato per gli stessi
reati nel maggio dell'anno precedente 38.
Messicani sono anche Alejandro Santana,
arrestato negli Stati Uniti nel 2012 in procinto di
partire per l'Afghanistan, ed Enrique Marquez,
un convertito coinvolto nel processo agli
attentatori di san Bernardino e accusato di
fiancheggiamento 39 40 .
L'impatto delle predicazioni del Daesh nel paese
è stato molto significativo. Secondo uno studio
del Jane's Information Group, sarebbe accertata
la partenza di almeno 150 messicani alla volta
della Siria patrocinanti la causa del Daesh, e
33
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34
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L’INCUBO DEI ROHINGYA

il Trattato di Planglong44, promettendo
autonomia alle diverse etnie, ad esclusione di
alcuni gruppi etnici tra cui i Karen e i Rohingya.

Da circa cinquanta anni stiamo assistendo ad
una grave persecuzione perpetrata ai danni di un
popolo annoverato tra i più oppressi al mondo: i
Rohingya, la minoranza etnica musulmana che
da secoli vive in Birmania, principalmente nello
stato di Rakhine, sottostando ad un sistema
simile all’apartheid.

Con un colpo di stato nel marzo del 1962, il
governo democratico fu destituito e il potere
passò nelle mani del generale Ne Win, che
instaurò una dittatura militare.
In seguito alla rivolta 8888 del 1988, fu la volta
del Consiglio di Stato per la Restaurazione della
Legge e dell’Ordine che instaurò un nuovo
regime militare.
Il periodo della dittatura militare in Birmania è
giunto al termine nel 2011, quando il Consiglio è
stato ufficialmente dissolto, in seguito al
referendum costituzionale del 2008 e alle
elezioni del 2010, che videro la vittoria dello
'Union Solidarity and Development Party’.
Tuttavia, evidenti brogli elettorali e numerose
irregolarità furono attestati: a molti prigionieri
politici fu negata qualsiasi possibilità di
partecipare, ad alcuni partiti etnici fu impedito di
registrarsi e più di due milioni di elettori furono
esclusi dal voto.

Di Teresa De Vivo
La popolazione Rohingya conta circa 1,1 milioni
di persone, ma la Birmania (attuale Myanmar),
un paese a maggioranza buddhista, si rifiuta di
riconoscere i Rohingya come cittadini. I governi
birmani, infatti, sostengono da sempre che i
Rohingya siano immigrati irregolari del
Bangladesh; i Rohingya, dal canto loro,
dichiarano di essere i diretti discendenti dei
mercanti islamici giunti in Rakhine nel VIII
secolo.

Nel 2015 ci sono state nuove elezioni
parlamentari con la vittoria della Lega Nazionale
per la Democrazia del leader Aung San Suu Kyi,
che ha ricevuto la maggioranza assoluta dei seggi.
Ciononostante, parlare di una vera e propria
democrazia è ancora prematuro se si considera
che la Costituzione approvata dalla Giunta
Militare nel 2008, ed ancora vigente, prevede che
il 25% dei seggi parlamentari sia riservato a
membri dell’esercito e che ad essi spettino anche
il Ministero degli Interni, della Difesa e degli
Affari di Frontiera.

Il mancato riconoscimento dei Rohingya quali
cittadini della Birmania trova fondamento
normativo nella legge sulla cittadinanza
promulgata nel 1982, durante la dittatura militare
di Ne Win, che non ha incluso la minoranza
musulmana tra le 135 etnie nazionali.
A partire da quel momento i Rohingya sono
diventati apolidi e di conseguenza vittime di
politiche discriminatorie e di azioni violente da
parte delle forze militari del Myanmar perché
ritenuti una minaccia per la razza e la religione.
Come scriveva Hannah Arendt, “Privati dei diritti
umani garantiti dalla cittadinanza, si trovarono ad essere
senza alcun diritto, schiuma della terra”.43

Ripercorrere brevemente l’evoluzione politica
della Birmania era necessario per comprendere
come la crisi dei Rohingya si collochi nell’ambito
del delicato quadro istituzionale di questo paese
e del suo lungo e doloroso processo di
democratizzazione.

L’incubo dei Rohingya affonda le sue radici nel
1948,
quando
la
Birmania
ha
ottenuto l’indipendenza dalla Gran Bretagna.
L’allora presidente Aung San aveva firmato

Tale instabilità politica si è tradotta
inevitabilmente in una crisi dei diritti umani e i
Rohingya sono tra coloro che ne hanno sofferto
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di più, pur non essendo gli unici. Per anni, i
governi del Myanmar hanno portato avanti una
vera e propria campagna persecutoria contro
questa minoranza, provocando centinaia di
morti e causando una profonda crisi migratoria
nel sud-est asiatico.

degenerata nel 2012 in seguito ad alcuni episodi
di criminalità che hanno coinvolto persone di
etnia rohingya: tre ragazzi furono accusati di
stupro e omicidio ai danni di una donna
buddhista. La tensione fra i Rohingya e la
maggioranza buddhista è scoppiata in una serie
di scontri violenti; circa 280 persone hanno
perso la vita.
Le forze armate non hanno tardato a reagire,
facendo scattare una dura rappresaglia che si è
risolta con un esodo della comunità musulmana:
138.000 Rohingya furono segregati in campi e
altri 150.000 scapparono in Bangladesh; un vero
e proprio disastro umanitario ed il governo
birmano fu stato costretto a dichiarare lo stato
d'emergenza.

Nel 1978, circa 200,000 sono fuggiti in
Bangladesh per scappare da una brutale
operazione di sicurezza (Nagamin) volta
all’identificazione dei cittadini nel Rakine e
all’espulsione
degli
immigrati
illegali.
L’operazione
si
tradusse
in
arresti
arbitrari, omicidi, stupri, distruzione di moschee
e confisca delle terre.
Nuovamente, all’inizio degli anni ’90, 250,000
Rohingya sono stati costretti ad emigrare in
Bangladesh nel tentativo di fuggire da un’altra
operazione militare (Pyi Thaya); lì sono stati
accolti in campi profughi.

Le violenze si sono intensificate nuovamente nel
2017, quando alcuni membri dell’Arakan
Rohingya Salvation Army (ARSA), gruppo
paramilitare vicino alla comunità musulmana,
hanno attaccato diverse stazioni di polizia.
L’esercito birmano, accusando l’ARSA di
terrorismo, non ha esitato a reagire
violentemente, distruggendo numerosi villaggi e
causando un nuovo esodo; oltre 600mila
Rohingya, tra cui soprattutto donne e bambini,
hanno attraversato il confine con il Bangladesh.
La situazione ha destato l’attenzione della
comunità internazionale, provocando forti
reazioni; molti osservatori ONU hanno definito
gli atti compiuti dai militari birmani come crimini
contro l’umanità e di pulizia etnica. Al Consiglio
di Sicurezza del 28 settembre 2017, Antonio
Guterres, Segretario Generale delle Nazioni
Unite, ha descritto la situazione dei Rohingya
come "un incubo umanitario e dei diritti
umani".45

In entrambi i casi, il Bangladesh ha avviato un
negoziato con le Nazioni Unite, per consentire
ai Rohingya di rientrare in Rakhine. Questa
politica di rimpatri denota il rifiuto della
minoranza musulmana non solo da parte del
Myanmar, ma anche del vicino Bangladesh.
I Rohingya -voluti da nessuno- si trovano
condannati ad essere un popolo senza terra né
diritti, relegati in campi profughi che non
rispettano i minimi standard umanitari: scarse
condizioni igieniche, scarsità di cibo e acqua,
mancanza di accesso a cure mediche o
istruzione. Ad aggravare la situazione, si
aggiungono frequenti calamità naturali, come
alluvioni e monsoni.
Coloro che sono rimasti in Myanmar, inoltre,
sono soggetti a gravi limitazioni personali: non
possono viaggiare senza un permesso speciale,
non gli è consentito possedere terreni, non
possono avere più di due figli, sono costretti ai
lavori forzati e subiscono costantemente
estorsioni.

Di fronte ai numerosi richiami da parte
dell’ONU, che ha ripetutamente chiesto
l’interruzione di queste azioni di repressione, la
leader Aung San Suu ha mostrato un
atteggiamento difensivo e protezionistico,
ridimensionando ciò che accade nel suo paese.
Il silenzio del premio Nobel per la pace dinnanzi
a tali atrocità ha suscitato un’indignazione
generale e dure parole di disapprovazione da
parte dell’opinione pubblica.

A causa delle precarie condizioni dei Rohingya,
manifestazioni di protesta sono presto
divampate in tutto il territorio. La situazione è
Cfr.
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/201709-28/sgs-myanmar-remarks-security-council
45
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non è stato a causa delle proteste dei rifugiati nei
campi che si rifiutano di tornare in Myanmar in
assenza di garanzie.
Con le imminenti elezioni in Bangladesh,
previste per il 30 dicembre, qualsiasi decisione in
merito al rientro dei rifugiati è stata rimandata
all’anno nuovo.
La scelta di rimpatriare i rifugiati non è stata
affatto positivamente dalle organizzazioni
umanitarie. Nello stato di Rakhine, infatti, non
solo le persecuzioni sono lontane dal dirsi
concluse, ma non è consentito un monitoraggio
da parte di operatori umanitari e osservatori sui
diritti umani; sarebbe, pertanto, difficile
verificare la situazione di coloro che vi
rientreranno.
Il direttore di Amnesty International per l’Asia
orientale e sudorientale, N. Bequelin, ha
sottolineato che “rimpatriare rifugiati in un luogo in
cui i loro diritti saranno regolarmente violati e dove le loro
vite saranno costantemente in pericolo è inaccettabile e
incomprensibile” e che “il rimpatrio in questo momento
non può avvenire in condizioni di sicurezza né di dignità
e costituirebbe una violazione degli obblighi di diritto
internazionale del Bangladesh.”51

L’ex Alto commissario Onu per i diritti umani
Zeid Ràad Al Hussein ha definito deplorevoli i
tentativi della leader birmana di giustificare le
azioni dell’esercito. In un intervento pronunciato
in apertura della 36esima sessione del Consiglio
Onu per i diritti umani, Zeid Ràad ha dichiarato
che il dramma dei Rohingya è un “chiaro esempio
da manuale di pulizia etnica” 46 e che l'operazione
dell’agosto 2017, giustificata in reazione agli
attacchi contro posti di polizia, è “chiaramente
sproporzionata e priva di rispetto dei principi
fondamentali del diritto internazionale”47.
Ad agosto 2018, una commissione indipendente
incaricata dal Consiglio dell’Onu, ha stilato un
rapporto frutto di circa 900 testimonianze
registrate tra i sopravvissuti del massacro subito
dai Rohingya nello stato del Rakhine.
Il rapporto, presentato al Consiglio di Sicurezza
il 24 ottobre, chiede che i leader birmani siano
oggetto di inchieste e processi per “genocidio nel
nord dello stato di Rakhine, oltre che per crimini contro
l’umanità e crimini di guerra negli stati di Rakhine,
Kachin e Shan”48 e che il caso sia portato di fronte
ad un tribunale internazionale. “La necessità
militare non giustifica mai l’uccisione indiscriminata, lo
stupro di gruppo, l’aggressione dei bambini e la
distruzione di interi villaggi”49.
L’elenco delle persone sospettate comprende i
principali generali della Birmania, tra cui il
comandante Min aung Hlaing e finanche la
stessa leader birmana, ritenuta colpevole di “non
aver utilizzato la sua posizione de facto di capo del
governo, né la sua autorità morale, per contrastare o
impedire il dipanarsi degli eventi contro i Rohingya”. Le
autorità civili birmane – il documento prosegue
– avevano poco margine, ma “attraverso le loro
azioni e omissioni, le autorità civili hanno contribuito alla
commissione dei crimini atroci”50.

Il rimpatrio forzato dei rifugiati viola infatti il
principio fondamentale del diritto internazionale
di “non-refoulement”, un precetto di diritto
pattizio e consuetudinario cristallizzato dall’art.
33 della Convenzione di Ginevra, il quale
sancisce che “Nessuno stato contraente espellerà o
respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini
di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero
minacciate a motivo della sua razza, della sua religione,
della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un
gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”. Un divieto
assoluto che, secondo la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, si applica
indipendentemente dal fatto che la persona sia
stata riconosciuta rifugiata e/o dall’aver
quest’ultima formalizzato o meno una domanda
diretta ad ottenere tale riconoscimento.

Il 30 ottobre 2018, è stato raggiunto un accordo
tra Bangladesh e Myanmar che prevede un
programma di rimpatri dei Rohingya nello stato
di Rakhine. La prima serie di rientri avrebbe
dovuto prendere il via il 15 novembre, ma così

Il rimpatrio dei Rohingya potrà avvenire solo se
le autorità birmane si adopereranno realmente

Cfr.
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Displa
yNews.aspx?NewsID=22041
47 Ibidem
48 Cfr.
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCou
ncil/FFM-Myanmar/A_HRC_39_64.pdf

Ibidem
Ibidem
51 Cfr. https://www.amnesty.it/myanmar-rimpatrirohingya/
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per creare condizioni che garantiscano ritorni
sicuri, volontari e dignitosi.
L’auspicio è che il governo del Myanmar, oltre
ad assicurare tale condizioni, smetta di
assecondare le politiche di persecuzione contro
la minoranza musulmana ed incentivi piuttosto il
rispetto
dei
diritti
umani,
ponendo
definitivamente la parola fine all’incubo dei
Rohingya.
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CINA-TAIWAN:
CONTROVERSIA

sull'isola: nacque così il regno di
Tungning, il primo regime cinese Han a
comandare su Taiwam, dal 1661 al 1683.

UNA
INFINITA

PER

RAGGIUGERE LA “ONE CHINA”

La storia della RDC
Il Regno di Tungning, durato dal 1661 al
1683, fu il primo governo cinese a
dominare Taiwan. Nel 1683 , dopo la
battaglia di Penghu53, Zheng Keshuang,
nipote ed erede di Koxinga, accettò la
richiesta dei Qing di arrendersi, ed il suo
regno fu incorporato nella dinastia Qing
come parte della provincia di Fujian

La controversia riguardante lo status
politico di Taiwan ed il difficile rapporto
con la Cina ha radici lontane. Storia,
evoluzione e scenari geopolitici.
Di Edoardo Desiderio

La dinastia Qing governò Taiwan come
una prefettura e nel 1875 divise l'isola in
due prefetture, nord e sud. I Qing
tentarono di proteggere i diritti terrieri
degli aborigeni, ma cercarono anche di
trasformarli in sudditi che pagassero le
tasse.

La controversia riguardante lo status
politico di Taiwan52 e il difficile rapporto
con la Cina ha radici lontane a partire dal
1623, anno dell’arrivo dei colonizzatori
olandesi, alla ricerca di una base per il
commercio con il Giappone e le aree
costiere della Cina. Gli olandesi,
trovarono l’isola già abitata dagli
aborigeni taiwanesi ma, seppur in numeri
minimi (1500 circa), erano già presenti
sull'isola anche dei cinesi. Nel 1626, anche
gli spagnoli e i loro alleati si stabilirono a
Taiwan precisamente sulla costa nordorientale vicino a Keelung che
occuparono fino al 1642, quando furono
sconfitti dalla forza congiunta olandeseaborigena. Nel 1661, mentre in Cina si era
instaurata la dinastia Qing, alcuni lealisti
della dinastia precedente, la dinastia Ming,
tra cui il più famoso Koxinga, guidarono
una flotta navale per espellere gli Olandesi
da Fort Zeelandia. Vi riuscirono,
istaurando un governo pro-Ming

Nel 1885, l'isola fu trasformata in una
provincia cinese a sé stante per accelerare
lo sviluppo di questa regione.
Come conseguenza della Prima guerra
sino-giapponese, il 17 aprile del 1895
Taiwan e le Penghu furono cedute con
il Trattato di Shimonoseki dalla dinastia
Qing al Giappone che dominò l’isola per
50 anni fino alla sua sconfitta nella
seconda guerra mondiale. La perdita di
Taiwan ad opera della dinastia Qing, ha
scaturito un punto di unione per il
movimento nazionalista cinese negli anni
che seguirono, durante il dominio
giapponese.
Alla fine della seconda guerra mondiale,
della costa occidentale di Taiwan nello stretto di
Formosa. L'arcipelago consiste in 90 piccole isole e
scogli che coprono un'area di 141 chilometri quadrati.
L'intero arcipelago costituisce la contea di Penghu
sotto la provincia di Taiwan, mentre le altre piccole
isole più a nord a ridosso della costa cinese
costituiscono la contea di Lienchiang della provincia
del Fujian.

Taiwan, La Repubblica di Cina (RDC) 中華民國
comunemente nota come Taiwan o Formosa è
uno Stato de facto costituito dal gruppo di isole
di Formosa, Pescadores, Quemoy e Matsu, ma
che nella sua costituzione rivendica anche la Cina
continentale e la Mongolia Esterna.

52

Le isole Penghu (澎湖群島T) o isole Pescadores (dal
portoghese "pescatori"), sono un arcipelago al largo

53
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nell'isola si ristabilì nuovamente un
governo cinese. La Repubblica di Cina
(RDC)54 rivendicava la sovranità sull'isola
in base all'ex-amministrazione della
dinastia Qing, alla Dichiarazione del
Cairo, alla Dichiarazione di Potsdam55 e
dell'Atto di resa giapponese, ma questa
rivendicazione negli anni successivi fu
contestata
dai
gruppi
favorevoli
all'indipendenza a causa delle diverse
valutazioni circa la legalità dei suddetti
documenti. Con la fine della guerra civile
cinese nel 1949, il governo della RDC si
ritirò a Taipei e mantenne il controllo
sull'arcipelago delle Isole Matsu. Il 1
ottobre 1949 nella Cina continentale fu
istituita la Repubblica Popolare Cinese
(RPC)56, che rivendicava di essere il
legittimo successore della RDC.

quest'ultima è la sola rappresentante
legittima di tutta la Cina.

La controversia “infinita” tra la RPC e
la RDC
La controversia tra la RPC e la RDC è
imperniata sulla questione se Taiwan, le
Penghu, Kinmen e le Matsu debbano
rimanere effettivamente indipendenti
come territorio della Repubblica di Cina,
diventare unificate ai territori ora
governati dalla Repubblica Popolare
Cinese (RPC) oppure dichiarare
formalmente l'indipendenza e diventare la
Repubblica di Taiwan. La controversia
sullo status politico della Repubblica di
Cina è incentrata quindi sulla legittimità
della sua esistenza come stato sovrano e
sul suo riconoscimento da parte della
comunità internazionale.

Da quando la RDC perse il suo seggio alle
Nazioni Unite in qualità di rappresentante
della Cina nel 1971, sostituita dalla
Repubblica Popolare Cinese (RPC), la
maggior parte degli stati sovrani hanno
spostato
il
loro
riconoscimento
diplomatico alla RPC, riconoscendo che

La RDC, attualmente nota come Taiwan
o Formosa57 è ad oggi uno Stato de facto
costituito dal gruppo di isole di Formosa,
Pescadores, Quemoy e Matsu, ma che
nella sua costituzione rivendica anche la
Stato sovrano situato nell'Asia orientale e il più
popolato del mondo, con una popolazione di oltre
1,385 miliardi di persone. La Cina è una Repubblica
popolare in cui il potere è esercitato dal solo Partito
Comunista Cinese (中国共产党). Il governo ha sede
nella capitale Pechino (北京首都) ed esercita la
propria giurisdizione su ventidue province (省), cinque
regioni autonome (自治区), quattro municipalità
direttamente controllate 直辖市 (Pechino 北京,
Tientsin 天津, Shanghai 上海 e Chongqing 重庆) e
due regioni amministrative speciali 特别行政区
(Hong Kong 香港 e Macao 澳门) parzialmente
autonome.Taiwan rappresenterebbe la ventitreesima
provincia
57
Formosa (in portoghese: la Bella) è il nome dato dai
portoghesi attorno alla metà del XVI secolo all'isola
dell'Estremo Oriente situata tra il mar Cinese
Orientale e il mar Cinese Meridionale, oggi indicata
come Taiwan anche per designare la Repubblica di
Cina, anche se in realtà il territorio di quest'ultima è
più vasto, comprendendo gruppi di isole minori
come le Penghu (Pescadores), le Kinmen (Quemoy)
e le Matsu.

Repubblica di Cina (RDC), entità politica distinta
formata da Taiwan, le Penghu, Kinmen e le Matsu.
Non è riconosciuta né dalla Repubblica Popolare
Cinese (RPC) né dagli altri membri permanenti del
Consiglio di sicurezza dell'ONU (Stati Uniti, Russia,
Regno Unito e Francia), nonché dal Canada e dagli altri
paesi dell'Unione Europea. A oggi intrattiene rapporti
di collaborazione e di commercio con 17 stati in tutto
il mondo.
55
Secondo la Dichiarazione del Cairo, la Dichiarazione di
Potsdam e altri documenti di diritto internazionale del
tempo di guerra, il Giappone doveva infatti restituire
alla Cina i territori che gli erano stati sottratti. Il
Governo cinese di allora aveva proclamato la propria
sovranità e rafforzato la propria giurisdizione
sull'Arcipelago,
dando nomi alle
varie
isole,
pubblicando le relative mappe, designando distretti
ammnistrativi, stanziandovi basi militari. Per diversi
decenni dopo la fine della Guerra nessun paese aveva
mai
posto
obiezioni
circa
l'appartenenza
dell'Arcipelago alla Cina, anzi, molti paesi, inclusi
alcuni importanti paesi occidentali, avevano
provveduto a segnalare l'Arcipelago come territorio
cinese sulle proprie mappe.
56
Repubblica Popolare Cinese (中華人民共和國) è uno
54
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Cina continentale e la Mongolia Esterna.

Taiwan di fatto “non esiste”, sono molti i
Paesi che hanno deciso di terminare i
rapporti diplomatici con Taipei, come il
Burkina Faso ed El Salvador ultimo in
ordine di tempo ad aver rotto i rapporti
con l’isola per rientrare nell'orbita di
Pechino e godere dei benefici economici
derivanti dalla nuova via della seta.

Non è in alcun modo riconosciuta come
stato indipendente né dalla Repubblica
Popolare Cinese (RPC) né dagli altri
membri permanenti del Consiglio di
sicurezza dell'ONU58, Russia, Regno
Unito e Francia), nonché dal Canada e
dagli altri paesi dell'Unione Europea,
anche se Taiwan intrattiene rapporti di
collaborazione e di commercio arrivando
ad essere riconosciuta da 17 stati in tutto
il mondo (Belize, Città del Vaticano,
Guatemala, Haiti, Honduras, Kiribati,
Isole Marshall, Nauru, Nicaragua, Palau,
Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia,
Saint Vincent e Grenadine, Isole
Salomone, Swaziland, Tuvalu.

L’isolamento diplomatico, priva a Taiwan
l’accesso
alle
organizzazioni
internazionali e alle Nazioni Unite.
Sul fronte economico c’è da dire che
Taipei sta conservando il suo vantaggio
tecnologico (che di recente ha dimostrato
di avere un peso notevole anche grazie al
caso Zte) nella produzione di
microprocessori di cui Taiwan è uno dei
maggiori produttori insieme agli Stati
Uniti e alla Corea del Sud. Anche per
quanto concerne la produzione di
semiconduttori, il colosso mondiale
Taiwan semiconductor manufacturing
company (TSMC)60, ha garantito di
rimanere nella sede nel Hsinchu Science
Park di Hsinchu, contrariamente a molte
altre industrie dell’isola che hanno
investito in maniera massiccia nella Cina
continentale, come per esempio Foxconn,
che produce telefoni per Apple e
Samsung.

La capitale ufficiale della RDC è
Nanchino, che si trova però nel
continente, per cui la capitale provvisoria
è Taipei59.
Nelle organizzazioni internazionali, come
quelle sportive, di cui la RDC è parte ci si
riferisce ad essa come Cina Taipei o
semplicemente Taipei, a causa dei
problemi diplomatici con la RPC che vi si
riferisce come "provincia separatista di
Taiwan".

Punti di forza e punti di debolezza di
Taiwan

Gli Usa dalla parte di Taiwan

L'Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU,
spesso abbreviata in Nazioni Unite, è
un'organizzazione intergovernativa a carattere
internazionale. All'organizzazione, nata il 24 ottobre
1945 sulla scia della vecchia Società delle Nazioni,
subito dopo la fine della seconda guerra mondiale,
con l'entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni
Unite, aderiscono 193 Stati del mondo sul totale dei
196 riconosciuti sovrani.
59
Taipei ( 台北市) è la capitale e la maggiore città
(2.606.151 abitanti) di Taiwan dopo Nuova Taipei.
Posta all'estremità settentrionale dell'isola, è una
municipalità speciale amministrata direttamente
dalla Repubblica di Cina (nota come Taiwan). È il
centro del commercio, del governo e della cultura di
Taiwan. Le principali attività economiche sono

incentrate su industrie chimiche, farmaceutiche,
metallurgiche, siderurgiche, meccaniche, chimiche,
elettrotecniche, elettroniche, tessili, alimentari,
editoriali, della carta e della costruzione di navi e
motociclette.
60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company,
Limited (TSMC) è la più grande fabbrica
indipendente di semiconduttori al mondo, con sede
principale nel Hsinchu Science Park di Hsinchu,
Taiwan. Molte imprese fabless ad alta tecnologia,
come: Applied Micro Circuits Corporation,
Qualcomm, Altera, Broadcom, Conexant, Marvell,
AMD, Apple, Nvidia e VIA sono clienti di TSMC.
Anche alcune società proprietarie di impianti di
produzioni come Intel commissionano parte della
produzione a TSMC.
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In questo scenario, per certi versi assurdo
c’è il comportamento del presidente
americano Trump nei confronti della
Cina e di Taiwan, infatti la politica del
presidente statunitense è apprezzata a
Taipei, visto che ha rafforzato i legami tra
gli Stati Uniti e Taiwan, scegliendo di fatto
la cosiddetta politica di “contenimento”.
Taipei cerca, in un ambiente perlopiù
ostile, di trovare un suo posto nel gioco
regionale. Protetta di fatto dagli Stati
Uniti, ha anche intessuto legami stretti
con il Giappone, nel caso in cui gli
statunitensi, con o senza Trump,
decidessero un giorno di ritirarsi dalla
zona asiatica e del Pacifico.

Il Ministro degli Affari continentali di
Taiwan, Chen Ming-tong, il 16 luglio ha
chiaramente espresso il desiderio di
ricevere supporto dagli americani, sono
stati infatti effettuati da parte del Ministro
alcuni incontri con funzionari governativi
statunitensi attraverso un tour di nove
giorni a Washington.
E’ importante sottolineare che gli Stati
Uniti, sostengono ufficialmente la
cosiddetta “One-China policy”61, ossia il
riconoscimento di una sola Cina anche se
la questione relativa all’interpretazione del
cosiddetto “Consensus” del 1992 si fonda
per gran parte sulla base delle
interpretazioni diverse date dai rispettivi
governi e anche dagli Stati Uniti dove
l’allora presidente dell'American Institute
di Taiwan, Raymond Burghardt,
affermava che durante il dialogo tra la
Cina e Taiwan "C'era una lingua nei fax
che si sovrapponeva e un linguaggio che
differiva". Quindi Taiwan e Cina hanno
accettato di condurre un dialogo basato
sulle loro dichiarazioni scritte in quei fax.
"Questo è quello che è successo, niente di
più o niente di meno", dichiarò
Burghardt, aggiungendo che il KMT62 ha
definito questo "Consenso del 1992",
confuso e fuorviante.

Taiwan segue con altrettanta attenzione,
le grandi manovre a proposito della Corea
del Nord, che potrebbero influenzare la
sicurezza regionale, a cominciare
dall’impegno degli Stati Uniti.
Nella partita tra Usa e Cina, Taiwan gioca
un ruolo determinante; i contatti tra
Washington e Taipei possono essere
tradotti come una leva per indispettire la
Cina, mentre l'Unione Europea conferma
e legittima le rivendicazioni di Pechino,
attraverso il documento che i membri di
altissimo livello dell’Ue hanno firmato nel
mese di luglio alla presenza del primo
ministro cinese, Li Keqiang, in cui viene
ribadito
che
“l’Unione
europea
riconferma la sua One China policy”. Una
chiara legittimazione della posizione
cinese, da parte dell’Ue in un momento
delicato in cui Pechino fa dichiaratamente
pressing contro chiunque non si allinei.

C’è da evidenziare anche che Burghardt, è
considerato l'unico funzionario USA ad
aver espresso una posizione sull'esistenza
del “Consensus” del 1992.
Il consenso tra l’altro è stato descritto da
Lee Teng-hui, presidente della ROC tra il
1988 e il 2000, come “consenso senza
"Partito Nazionalista Cinese", è un partito politico
taiwanese, fondato in Cina nel 1912, governò gran
parte della Cina, sotto la guida di Chiang Kai-shek, dal
1928 fino al 1949. Dal 1949 il partito è presente solo
nella Repubblica di Cina (Taiwan). La translitterazione
in caratteri latini del termine, praticata innanzitutto dal
partito stesso è Kuomintang, basata sulla trascrizione
della pronuncia cinese secondo il sistema Wade-Giles.

One-China policy, si tratta di una politica che afferma
l’esistenza di un solo paese della Cina, nonostante ci
siano due governi, la Cina (ufficialmente la
Repubblica popolare cinese) e Taiwan (ufficialmente
la Repubblica di Cina), con il nome ufficiale della
Cina.
62
Il Kuomintang abbreviato in KMT (中國國民黨T)
61
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consenso” sulla definizione di "One
China".

Stati Uniti e di funzionari taiwanesi di alto
rango funzionari, e viceversa.

La posizione degli Stati Uniti è stata
comunque
recentemente
rimarcata
durante una telefonata dello scorso
febbraio tra capi di stato e poi durante la
visita di Trump a Pechino, dopo
l’incontro con Xi Jinping63.

La riunificazione di Pechino entro il
2050
Pechino è fermamente convinta di
riprendersi Taiwan entro il 2050, l’anno
dopo il centenario della fondazione della
Repubblica Popolare Cinese. La “piena
riunificazione” con l’isola rientra infatti
nei compiti da assolvere per completare il
“risorgimento della nazione”. Questo
processo, che sancirebbe il ritorno della
Cina alla gloria dell’epoca imperiale,
dovrebbe concludersi nel giro di 30 anni.

Eppure, Washington mantiene con l’isola
stretti contatti, che si estendono anche
sotto l’aspetto dei rifornimenti militari
che giungono a Taiwan.
Sul fronte cinese, arriva una chiusura
totale al rapporto tra Usa e Taiwan: “Ci
opponiamo fermamente a qualsiasi
legame formale tra Stati Uniti e Taiwan”,
ha dichiarato la portavoce del ministero
degli Esteri cinese, Hua Chunying : “Ci
auguriamo che gli Stati Uniti possano
gestire adeguatamente le questioni
relative a Taiwan, per intraprendere azioni
concrete e sostenere il quadro generale
delle relazioni Cina-Usa”, ha ribadito il
portavoce cinese.

Sin dall’epoca imperiale, Taiwan ha
sempre avuto un valore strategico per il
potere centrale cinese. L’isola, che dista
solo 180 chilometri dalla Cina
continentale, è oggi percepita da Pechino
sia come una barriera a protezione della
costa, sia come una minaccia alla
sicurezza del Paese qualora cadesse in
mani nemiche.
Zhang Wenmu, Professore presso il
Centro di Studi Strategici dell’Università
di Beihang, sostiene che l’area tra le isole
di Formosa e Hainan formerebbe una
fascia protettiva per la florida economia
sudorientale del paese. La riunificazione
di Taiwan inoltre amplierebbe la portata
dell’assertività militare di Pechino nel Mar
Cinese Meridionale, bacino d’acqua di cui
Pechino rivendica la sovranità per circa il
90%. Le problematiche con il Giappone,
la presenza Usa nelle Filippine e il
complesso
rapporto
con
Taipei
ostacolano di fatto l’accesso della

Il Presidente Xi, in merito al caso Taiwan,
ha recentemente parlato delle due sponde
dello Stretto durante una riunione a porte
chiuse con l’ex vice presidente taiwanese
Lien Chan a Pechino, affermando che
l’unificazione pacifica di Cina e Taiwan
deve essere raggiunta. Il ministro cinese
degli Affari di Taiwan, Liu Jieyi, invece ha
più volte accusato gli Stati Uniti di giocare
la “carta Taiwan” contro la Cina: per
esempio lo ha fatto dopo che gli Stati
Uniti hanno firmato il Taiwan Travel
Act64, che promuove incontri e visite negli
Xi Jinping, politico cinese, Segretario Generale del
Partito Comunista Cinese dal 15 novembre 2012 e
Presidente della Repubblica popolare cinese dal 14
marzo 2013. La sua nomina a segretario avvenne al
termine del XVIII Congresso del partito comunista
del 2012. In tale occasione venne anche eletto capo
della Commissione militare centrale del Partito
Comunista Cinese (PCC). Cfr. Xi Jinping, Presidente

a vita.
Il Taiwan Travel Act è un atto del Congresso degli
Stati Uniti. Passato il 28 febbraio 2018, è stato
firmato in legge dal presidente Donald Trump il 16
marzo 2018. Come seguito del Taiwan Relations
Act, il disegno di legge consente agli alti funzionari
degli Stati Uniti di visitare Taiwan e viceversa.
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Repubblica Popolare Cinese all’Oceano
Pacifico.
La riunificazione, avrebbe anche un forte
impatto sull’identità nazionale della RPC
e l’evento si tradurrebbe nel successo del
Partito comunista, a cui il Kuomintang ha
impedito di prendere Formosa nel 1949,
facendone il proprio rifugio e poi la sede
della Repubblica di Cina.
Insomma, per Pechino riconquistare
Taiwan significa restituire la grandezza
imperiale all’odierna Cina.
Taiwan non è disposta alla riunificazione,
ma allo stesso tempo sa che annunciando
ufficialmente la sua indipendenza
potrebbe innescare la reazione della RPC.
Non solo economica (la Cina
continentale è il primo partner
commerciale taiwanese), ma anche
militare. Durante la più recente sessione
dell’Assemblea nazionale del Popolo, Xi
Jinping ha dichiarato che qualunque
tentativo di mettere in discussione la
politica della “One China” è destinato a
fallire, incontrando la “punizione della
storia”.
Pechino, con il suo progetto di riunificare
la Cina preferirebbe però vincere senza
combattere, in quanto un conflitto
sarebbe problematico per entrambe le
parti. Una guerra con Taiwan sarebbe
disastrosa anche per la potenza militare
taiwanese e per il rischio di un sicuro
coinvolgimento degli Stati Uniti contro la
Cina.
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MED DIALOGUES 2018 RISCHI E
OPPORTUNITA

N

americano dal JCPOA; il conflitto tra Israele e
Palestina.

EL

Per quanto concerne la Libia, sono stati
sottolineati gli aspetti positivi delle riforme
economiche attuate dal Governo di Accordo
Nazionale (la riduzione del 20% del
differenziale tra tasso di cambio ufficiale e
parallelo, l’aumento della disponibilità di
valuta straniera per le imprese, la riduzione
della crisi di liquidità e un primo abbassamento
dei prezzi dei beni primari). La stabilizzazione
economica e il graduale riavvicinamento delle
istituzioni finanziarie di Tripoli e di Bengasi è
stata accolta con successo. Per parte sua, la
Banca Mondiale ha preannunciato il prossimo
raggiungimento di piena capacità operativa nel
Paese,
a
testimonianza
dell’impegno
dell’istituzione nel rilancio dell’economia
libica. Sia Conte che Moavero hanno
sottolineato il valore dello “spirito” della
conferenza di Palermo, perno del dialogo
regionale in quanto ha coinvolto tutti i
protagonisti (componenti della società libica,
Paesi africani, altri attori internazionali).

MEDITERRANEO ALLARGATO
La quarta edizione dei Med Dialogues ha
confermato la centralità di questo
appuntamento annuale, organizzato dalla
Farnesina e dall’ISPI e diventato il
maggior forum internazionale dedicato al
Mediterraneo allargato, che sta ormai
assumendo una dimensione sempre più
globale.
Di Ugo Gaudino
La conferenza si è svolta nell’arco di tre giorni
(22-24 novembre) ed è stata preceduta da una
serie di incontri preparatori in cui una platea di
esperti tra diplomatici e ricercatori hanno
vivamente discusso di policy planning.

Anche il ministro degli esteri russo, Sergej
Viktorovič Lavrov, ha apprezzato il risultato
della conferenza di Palermo che (assieme alla
conferenza di Parigi dello scorso maggio)
muove nella direzione di un dialogo inclusivo
e
attento
alla
sostanza
più
che
all’individuazione di “scadenze artificiali”.

Tra gli ospiti illustri, il Presidente Sergio
Mattarella, il Premier Giuseppe Conte, il
Ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi,
il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta e
numerosi rappresentanti istituzionali dei paesi
dell’area MENA, come il presidente della
repubblica iracheno Barham Salih. Questi ha
aperto i lavori ricordando come la sconfitta
militare di Daesh (grazie all’esercito, ai
peshmerga e alla coalizione internazionale) e
la nascita del nuovo governo iracheno
rappresentano una storica opportunità per
l’intera Regione. Il dialogo, alla base dello
spirito della conferenza, sarà fondamentale per
favorire la ricostruzione dell’Iraq e per
promuovere la lotta alla corruzione e al
terrorismo.

Egli ha inoltre ribadito il sostegno agli sforzi
degli Stati confinanti e dell’Inviato Speciale
Salamé per una stabilizzazione del teatro di
crisi.
La maggior parte dei relatori che preso parte
all’evento ha sostenuto che, per quanto
militarmente sconfitto e privo del territorio
conquistato in precedenza, lo Stato Islamico
continuerà ad essere una minaccia da non
sottovalutare. Se a livello geografico
persistono delle sacche di resistenza in alcune
città della Siria e dell’Iraq, la proliferazione di
cellule jihadiste in altre parti del mondo e la
diffusione ideologica della propaganda
fondamentalista (soprattutto in rete) sono
fattori che invitano a non abbassare la guardia.

Tra i temi generali che sono stati sollevati
occorre spendere qualche riga almeno per
quattro scenari strategici il cui futuro
condizionerà significativamente l’assetto
regionale: la situazione in Libia; la
ricostruzione nel teatro siro-iracheno dopo la
sconfitta dell’ISIS; l’Iran dopo il ritiro

Il Ministro della Difesa Trenta ha ricordato il
contributo di primo piano fornito dall’Italia
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all’Iraq con la missione “Prima Parthica”, nella
cornice delle attività della Coalizione
internazionale anti-Daesh a guida USA, oltre
all’all’impegno italiano per l’addestramento
delle forze irachene.

un attacco al “rule-based international order”
che la comunità internazionale, secondo il
Ministro, non dovrebbe tollerare. Dal canto
suo, il sottosegretario agli esteri statunitense
Hale ha dichiarato che gli Stati Uniti non
resteranno parte di accordi multilaterali
giudicati non vantaggiosi e che la politica
estera di Trump in Medio oriente risponde
all’esigenza di restituire centralità agli interessi
USA, a differenza del disengagement delle
amministrazioni precedenti.

Anche il Segretario Generale della NATO
Stoltenberg ha elogiato i militari iracheni per il
coraggio e la professionalità dimostrati nella
campagna contro Daesh. Ha quindi confermato
l’intenzione dell’Alleanza di restare in Iraq,
richiamando il recente avvio della nuova
missione di capacity building a favore delle
forze militari locali. Stoltenberg ha ricordato
che Daesh è presente anche al di fuori di Siria
e Iraq, attraverso ramificazioni in Africa, Asia
sud-orientale, Afghanistan. A tal proposito,
mantenere una presenza NATO in Afghanistan
significa impedire che diventi un “safe haven”
per i terroristi. In Siria, inoltre, occorre
proseguire l’impegno contro Daesh nel nord
del Paese, favorendo la collaborazione e il
coordinamento tra i partner (ad esempio il
pattugliamento congiunto tra Turchia e USA a
Manbij), basato sul concetto di burden sharing
caro all’amministrazione Trump. Sempre sulla
Siria, gli ospiti istituzionali provenienti da
Vicino e Medio oriente hanno ribadito la
necessità di mantenere il paese unito e di
procedere alla ricostruzione evitando le
ingerenze straniere, mentre da parte sua
Lavrov ha elogiato il processo negoziale di
Astana (con Turchia e Iran) come inclusivo e
rispettoso della ris. 2254/2015 del Consiglio di
Sicurezza.

Opinione sfavorevole al JCPOA è stata
espressa anche dallo speaker della Knesset,
Yuli-Yoel Edelstein, che ha ricordato quanto il
programma nucleare di Teheran rappresenti
una minaccia per la stabilità della regione. Il
suo intervento si è concentrato più nello
specifico sulle persistenti tensioni tra Israele e
Palestina. Egli ha sottolineato l’importanza
della cooperazione pratica tra israeliani e
palestinesi, soprattutto in ambito economico,
che già adesso esiste in alcuni distretti in
Cisgiordania: proprio da tali esempi
occorrerebbe partire per rilanciare la
cooperazione su larga scala e incoraggiare il
processo di pace, che sembra in una fase di
stallo e che i Med Dialogues hanno riportato al
centro del discorso.
A tal proposito, il ministro degli esteri
palestinese Riyāḍ al-Mālikī ha richiamato le
responsabilità storiche della comunità
internazionale, nei confronti della quale ha
espresso la forte delusione palestinese per aver
permesso che il contenzioso israelopalestinese si trascinasse per 70 anni senza
trovare una soluzione.

Per quanto riguarda l’Iran, il ministro degli
esteri Mohammad Javad Zarif si è detto
convinto che l’Iran supererà le difficoltà
connesse alla reintroduzione delle nuove
sanzioni USA, in una situazione “inedita”. Il
JCPoA65, a prima vista un successo della
diplomazia multilaterale, persegue due
obiettivi fondamentali: assicurare la natura
pacifica del programma nucleare iraniano e
garantire la normalizzazione delle relazioni
economiche dell’Iran col resto del mondo. Gli
USA non solo violerebbero la risoluzione del
Consiglio di Sicurezza che ha recepito l’intesa,
ma spingerebbero altri Paesi a fare altrettanto:

Richiesto di commentare il cosiddetto
“ultimate deal” dell’Amministrazione Trump,
al-Mālikī ha evidenziato la parzialità del team
negoziale e ha poi criticato l’Amministrazione
USA per le decisioni degli ultimi mesi
(riconoscimento di Gerusalemme capitale
d’Israele, trasferimento dell’Ambasciata a
Gerusalemme, drastico taglio dei fondi ad
Unrwa, chiusura del Consolato Generale a
Gerusalemme). Di qui l’appello del Ministro
affinché l’Unione europea si adoperi
http://www.opiniojuris.it/trump-accordo-nucleare/

Per approfondimenti: Trump via dall’accordo sul
nucleare iraniano: le ragioni e lo stato dell’arte
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concretamente per la ricerca di una soluzione
della questione palestinese. La soluzione dei
due Stati continua a sembrare quella più
auspicabile per la maggior parte dei relatori,
come il ministro degli esteri giordano Al
Busaidi, secondo il quale la soluzione della
questione palestinese è una necessità strategica
per l’equilibrio dell’intera area. Egli ha invitato
gli altri Paesi arabi a prendere atto della
presenza di Israele ed accettare tale realtà,
mostrando un realismo politico talvolta assente
negli interlocutori dei negoziati.
In conclusione, il Presidente del Consiglio
Conte ha poi più volte ricordato i quattro
pilastri della conferenza – shared security,
shared prosperity, migration, culture and civil
society - e ha menzionato i risultati
soddisfacenti prodotti dagli sforzi di
mediazione e di dialogo intrapresi dall’Italia.
La capacità di ascolto che da tempo
caratterizza la politica estera italiana è riuscita
con Med Dialogues a creare un foro
permanente che incentiva incontri produttivi
tra rappresentanti delle istituzioni e della
società civile del Mediterraneo allargato. Si è
inoltre augurato che il dialogo trasformi il
vasto arco di crisi che attraversa il
Mediterraneo in un arco di opportunità.
Citando Aldo Moro, non si deve scegliere tra
Europa e Mediterraneo perché “l’Europa è
Mediterraneo”, e per questo occorre lavorare
uniti per risolvere le crisi presenti nell’area.
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LE CAUSE CONTINGENTI E DI
LUNGO PERIODO DELL'INVASIONE
SOVIETICA
DELL'AFGHANISTAN
(1979-89).

sicurezza dei confini sovietici; renderlo il più
possibile dipendente dall’Unione Sovietica;
ottenere vantaggi commerciali per entrambi;
rendere vantaggiosa la collaborazione con
Kabul dal punto di vista della politica estera
sovietica; fare della cooperazione sovieticoafgana un modello per altri paesi del Terzo
Mondo. Questi i fondamentali obiettivi sovietici, cui si aggiunse la ostinata difesa della
rivoluzione socialista afgana del 1978, che, in un
contesto di rapida radicalizzazione della guerra
fredda alla fine degli anni Settanta, portarono
gradualmente la leadership sovietica, in seguito a
un grossolano errore di calcolo, alla fatale
decisione di invadere l’Afghanistan.

Secondo la letteratura scientifica statunitense
degli anni ottanta e novanta.

Di Gregorio Baggiani

L’invasione sovietica iniziò il 27 dicembre
1979, segnando una cesura nella storia della
guerra fredda. A partire da quella data, nulla
fu più come prima. L’Unione Sovietica si avviò
da quel momento verso il suo inarrestabile
declino anche in seguito alle pressioni
congiunte di molti Paesi, e in partico- lare di
Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Cina e
Stati musulmani che ini- ziarono una sorta di
guerra santa contro l’invasore sovietico. Più
specificata- mente, tra questi ultimi possiamo
annoverare l’Egitto66 e l’Arabia Saudita da cui
accorsero molti guerriglieri islamici tra cui
Osama Bin Laden, il futuro orga- nizzatore
dell’attentato alle Twin Towers di New York.

Introduzione
Il governo dell’Unione Sovietica, a partire
dalla morte di Stalin nel 1953, cominciò a
prestare sempre più attenzione ai Paesi del
Terzo Mondo poiché aveva compreso che
l’eliminazione dell’influenza occidentale da
esso
avrebbe
indebolito
l’Occidente
capitalistico rappresentando un vantaggio di
lungo termine per l’URSS. Così iniziò
l’assistenza umanitaria e tecnica nei confronti
dell’Afghanistan che Mosca, ancora fino a circa
metà degli anni Settanta, considerava un Paese
non appartenente alla sua diretta sfera di
influenza, ma uno Stato confinante la cui
neutralità, la cosiddetta “finlandizzazione”,
ovvero l’equidistanza in politica estera, doveva
essere assolutamente garantita per esigenze di
sicurezza. Ciò implicava per l’Afghanistan la
possibilità di appartenere al campo dei Non
Allineati e di collaborare in campo
economico con diversi Stati, anche
occidentali, senza però che ciò potesse
costituire una minaccia per la sicurezza dei
confini meridionali sovietici. Gli obiettivi
sovietici nei confronti dell’Afghanistan, a
partire dagli anni Cinquanta, erano i seguenti:
dissuadere il governo afgano dall’aderire a
un’alleanza filo-occidentale e quindi tutelare la
▪

Gli Stati Uniti furono però i principali
protagonisti di questa lotta all’in- vasione
sovietica fin dagli ultimi mesi della
presidenza
Carter
che
sospese
definitivamente l’atteggiamento conciliante che
aveva fino ad allora tenuto nei confronti dei
sovietici e anzi intraprese una serie di
iniziative volte a punire l’Unione Sovietica
per l’azione compiuta. Tra queste, possiamo
contare la sospensione degli aiuti tecnologici e
alimentari, il raffreddamento delle relazioni
diplomatiche al più basso livello possibile, nuovi
investimenti nel settore degli armamenti
nucleari
al
fine
di
indebolire
islamica egiziana che si propone di tornare
a un Islam delle origini.

66In

particolare i Fratelli
Musulmani, organizzazione estremistica
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economicamente l’Unione Sovietica e infine
una serie di iniziative in ambito ONU
promosse con forza dall’Amministrazione
statunitense e volte a condannare l’invasione
sovietica.

centroasia- tici rispetto alle popolazioni slave
che costituivano la maggioranza nell’Unione
Sovietica.
Le fonti statunitensi sono particolarmente
ricche dato l’interesse politico e scientifico
suscitato dalla vicenda negli Stati Uniti, sia a
livello politico sia accademico. La sovietologia
negli Stati Uniti era in quel momento storico
una “disciplina” in piena espansione che ben
rispondeva alla necessità di elabo- rare una
risposta sia intellettuale sia politica alle sfide
poste dall’Unione Sovietica che si profilava
apparentemente sempre più minacciosa
all’orizzonte. Comprendere il funzionamento
del sistema sovietico si rivelava quindi
essenziale per analizzarne e prevenirne le
iniziative più insidiose. Il dibattito si articolò
essenzialmente su due livelli: da un lato quello
più prettamente scientifico, volto cioè a
stabilire quali fossero state le cause
determinanti
dell’attacco
sovietico
all’Afghanistan,
dall’altro
quello
più
direttamente operativo, utile per la ricerca di
strategie in grado di contrastare questa sfida,
strategie spesso non prive di forzature
ideologiche e di un uso piuttosto disinvolto
dell’ “imma- gine del nemico”, al fine di
accentuare le caratteristiche di pericolosità
intrinseca della potenza sovietica per potere
così più facilmente legittimare l’adozione di
importanti misure destinate a contrastarne i
disegni espansionistici.

Che cosa aveva portato il Cremlino a invadere
l’Afghanistan? Quali erano le ragioni
contingenti e quelle di lungo periodo? E,
soprattutto, in che modo gli americani
interpretarono allora e in seguito tale scelta?
Quanto compre- sero delle reali motivazioni
che avevano portato il Cremlino a invadere
l’Afghanistan? A queste domande si è cercato
di dare risposta utilizzando una parte limitata
delle fonti secondarie statunitensi (che
assommano a circa 300 titoli), selezionata per la
qualità e rilevanza scientifica. Si è fatto ricorso
anche a libri di altri importanti autori
statunitensi (e talora anche non statunitensi)
che si sono occupati degli ultimi decenni di
esistenza dell’Unione Sovietica, ma non in
particolare della guerra sovietico-afgana.
Inoltre, per comprovare o meno la veridicità
delle tesi sostenute dagli autori presi in esame,
a mo’ di comparazione, verrà fatto
occasionalmente riferimento alle fonti primarie
e secondarie russe e sovietiche67. L’analisi delle
fonti primarie russe consente di illustrare le
fasi iniziali dei fatti storici in questione e di
mettere in luce quanto gli studiosi statunitensi
abbiano realmente compreso delle reali motivazioni che portarono la leadership sovietica alla
fatale iniziativa di invadere l’Afghanistan.
L’analisi della storiografia statunitense ha invece
lo scopo prin- cipale di ricostruire il contesto
storico-culturale di lungo periodo in cui la leadership sovietica arrivò a invadere l’Afghanistan.
Non trovano tuttavia suffi- ciente riscontro
nelle fonti archivistiche russe e sovietiche,
provenienti dal Politburo, alcuni aspetti messi
in luce dalla storiografia statunitense sulle cause
di lungo periodo che possono avere spinto i
leader sovietici a prendere la deci- sione di
invadere l’Afghanistan, come, ad esempio, il
timore dettato dal feno- meno della superiore
crescita demografica dei popoli musulmani
-

Nell’ambito della prima corrente si possono
annoverare alcuni accademici quali, ad
esempio, lo storico di Harvard Adam Ulam,
che mantennero un approccio scientifico
nell’analisi delle motivazioni che avevano
portato l’Unione Sovietica a invadere
l’Afghanistan, mentre nella seconda possono
essere inse- riti altri studiosi, per lo più di
origine esteuropea, come Edward Luttwak,
Richard Pipes, o il polacco Zbigniew
Brzezinski, provenienti in gran parte da
Harvard,
Stanford,
John
Hopkins,
Massachusetts Istitute of Technology (MIT), i

67Tra queste il libro del colonnello russo A.

(Tragedia e nobiltà dell’afgano), Mosca, Nord, 2004

LIAKHOVSKI, Tragedia i doblest Afgana
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quali in prevalenza assunsero un atteggiamento
più aggressivo e politicamente militante nei
confronti dell’invasione sovietica, intravedendovi
una preziosa occa- sione per assestare un colpo
mortale all’acerrimo nemico ideologico e
geopolitico.

dispiegare basi militari in numerosi Paesi del
mondo. La crisi afgana comportò quindi il
rapido avvicendamento di uomini politici
general- mente di origine anglosassone che
facevano parte integrante dell’establishment
liberale con più radicali studiosi di origine
esteuropea che svolgevano anche la funzione
di consigliere politico. Costoro erano
generalmente caratterizzati da un irriducibile
antisovietismo derivante spesso da dolorosa
esperienza per- sonale, ma anche da profonde
convinzioni etico-politiche sulla pericolosità e
intrinseca malvagità dell’imperialismo russo
e poi sovietico, e quindi della assoluta necessità
di distruggerlo o almeno di contenere con
fermezza ogni ulte- riore tentativo di espandere
la sua influenza politica e militare nel mondo.
Ciò significava che non era possibile alcun
accomodamento di sorta con l’Unione
Sovietica, come invece riteneva parte
dell’establishment liberale statunitense che mirava a
trovare un, seppur precario, modus vivendi con
essa. Ogni tentativo di trovare un accordo con
l’avversario veniva interpretato dai primi
quale un segno di deprecabile, quanto
pericolosa, debolezza morale che non
avrebbe
fatto altro che aumentare
pericolosamente l’espansionismo sovietico.
Questi stu- diosi, prestati alla politica,
portarono avanti un discorso dai toni assai
belli- cosi che non era tanto rivolto all’analisi
scientifica degli avvenimenti quanto alla
definitiva distruzione dell’Unione Sovietica,
che in quel momento si rite- neva resa possibile
proprio dall’invasione dell’Afghanistan. L’analisi
scientifica “imparziale” e “oggettiva” in questi
casi viene sostituita da chiare indicazioni
miranti ad attuare delle policies di contenimento
reattivo dell’Unione Sovietica. Ciò è dovuto in
gran parte anche al fenomeno legato alla
sovrapposizione, più frequente negli Stati
Uniti rispetto a quanto accade invece in
Europa, tra accademico e consigliere

Brzezinski interpretava la decisione sovietica
esclusivamente in chiave geo- politica, cioè
come un tentativo da parte di Mosca di
avvicinarsi ai mari caldi, in conformità a una
secolare tendenza espansionistica russa verso
l’area del Golfo Persico, assumendosi quindi il
compito di elaborare una strategia poli- ticomilitare volta a contrastarla efficacemente.
Brzezinski ebbe infatti come consigliere
politico per la politica estera statunitense, un
ruolo essenziale, insieme alla CIA, nel
decidere il finanziamento in funzione
antisovietica dei mujaheddin afgani. Ciò
avvenne in netta contrapposizione a una
politica più moderata nei confronti dei sovietici
che veniva formulata dal Dipartimento di Stato
diretto, negli anni dell’amministrazione
Carter, dal Segretario di Stato Cyrus Vance. I
due concepivano il rapporto con l’Unione
Sovietica in maniera radicalmente diversa. Per
Vance il rapporto con l’avversario ideologico
sovietico avrebbe dovuto essere basato
principalmente sul trattato SALT 2, dal cui
successo sarebbero derivati in seguito
sostanziali e generali miglioramenti nelle
relazioni con l’Unione Sovietica, mentre per
Brzezinski il design strategico sta- tunitense volto
a intensificare la propria presenza militare e
politica nelle aree strategiche dell’Europa
occidentale, del Medio Oriente e del Corno
d’Africa, non avrebbe dovuto in nessun caso
essere sacrificato sull’altare della disten- sione
con l’Unione Sovietica. Inoltre Brzezinski
stabiliva un preciso rapporto causale tra una
diminuzione dell’assertività statunitense e
l’aumento dell’espansionismo sovietico nel
Terzo Mondo che doveva perciò essere
contrastato con tutte le forze a disposizione.
Rispetto a questo quadro iniziale, l’invasione
dell’Afghanistan
segnò
un
radicale
mutamento di rotta nella politica estera
statunitense inducendo Washington a
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politico68.

esponenti politici afgani abbiano insistito
nella richiesta di intervento militare sovietico e
quanto i dirigenti sovietici sovietica siano stati
restii a intervenire fino a quando la situazione
giunse al punto di non ritorno con la rivolta di
Herat in cui sembrò che il governo afgano
stesse per essere rovesciato dagli insorti. In
effetti, il presidente Nur Muhammad Taraki
aveva richiesto più volte l’intervento militare
di Mosca per sedare la rivolta, ma a tale
richiesta i dirigenti del Cremlino avevano
risposto negativamente a causa delle gravi
implicazioni politiche e giuridiche connesse a
un intervento militare sovietico. Dalla
documentazione sovietica risulta infatti che, di
fronte alle insistenti richieste di Taraki, il
Cremlino si dichiarò pronto a fornire aiuto
militare con l’invio di armamenti e di tecnici,

Nel corso degli anni Ottanta e Novanta,
dunque, sono state pubblicate negli Stati
Uniti moltissime opere sul tema della guerra
sovietico-afgana69e ciò essenzialmente per
due ragioni: da un lato l’interesse scientifico
per la vicenda, dall’altro la necessità per le
istituzioni accademiche, e soprattutto politiche, di analizzare la situazione al fine di
ricavarne il maggiore vantaggio politico
possibile, cioè indebolire considerevolmente
l’Unione Sovietica. La storiografia e in
particolare quella statunitense non ha
comunque messo suffi- cientemente in risalto
- anche spesso a causa della non sufficiente
conoscenza
delle fonti archivistiche
sovietiche che riporterò in seguito per
completezza di informazione 70 - quanto gli
-

consulenza per la redazione di questo
articolo.

68Negli Stati Uniti, infatti, la

carriera accademica è generalmente intesa in
modo più fles- sibile rispetto a quanto
avviene in Europa e non preclude quindi la
possibilità di ricoprire anche un incarico
pubblico o governativo, mentre in Europa
il ruolo accademico presuppone di regola
un minor numero di contatti con il mondo
dell’economia, della politica e dello Stato
in generale. Questo forse anche in
considerazione
di
una
tradizione
statunitense che considera la cultura più
empiricamente rispetto all’Europa, cioè
quale mezzo di conoscenza per agire e trasformare il mondo più che fine in se stesso,
mentre in Europa la cultura accademica
rimane spesso maggiormente separata
dall’azione
politica
e
quindi
dall’applicazione
concreta.
Questa
condizione, rispettivamente, di maggiore
sovrapposizione o di separatezza tra i due
ambiti è quindi riconducibile in una
qualche misura a un fattore di tipo culturale,
istituzionale o anche di scelta personale e
professionale.
69
La letteratura storica italiana
sulle cause della guerra sovietico-afgana è
invece piutto- sto lacunosa, se si fa eccezione
per il ben documentato testo di Elena
Dundovich Dalla Finlandia all’Afghanistan.
L’URSS in Afghanistan: la lunga storia di
David e Golia, Firenze, Centro Stampa 2 P,
2000, che si rifà infatti non casualmente alla
cospicua letteratura statunitense e alle
impor- tanti fonti archivistiche russe
sull’argomento. In questo articolo si farà
riferimento, occasional- mente, anche ad
altri autori di grande levatura scientifica
del mondo di lingua inglese. Si rin- grazia
la prof.ssa Dundovich dell’Università di
Firenze anche per il prezioso lavoro di

70 Se si prescinde dagli archivi russi, la

documentazione più importante per lo studio
delle fonti primarie della guerra sovieticoafgana è disponibile in inglese presso il Cold
War International Project di Washington
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?top
ic_id=1409&fuseaction=va2.browse&sort=
Collection&item=Soviet%20Invasion%20o
f%20Afghanistan. Cfr. il progetto sulla storia
della guerra in Afghanistan sulla base dei
documenti finora declassificati provenienti
dagli archivi di tutto il mondo:
http://www.wilsoncenter.org/topics/docs/Tow
ard an International History of the War in
Afghanistan, 1979-1989.pdf; per le fonti
archivistiche russe - e in parti- colare il
RGANI, l’Archivio Statale Russo per la
Storia Contemporanea – si consulti il sito
web
http://www.rusarchives.ru/federal/rgani/cha
racter.shtml-; si tenga pure presente il Fondo
pre- sidenziale n. 89 di Eltsin conservato
presso la Hoover Institution - Soviet
Archives di Stanford. Gli archivi sovietici
sono rimasti inaccessibili fino ai primi
anni Novanta, quando l’allora Presidente
Eltsin decise, al fine di screditare l’operato
del PCUS agli occhi del mondo e della
stessa opinione interna russa, di rendere
pubblico il Fondo Presidenziale n. 89 che
contiene anche la documentazione più
riservata del Politburo, tra cui anche quella
sull’Afghanistan. Da ciò ne consegue che
tutti coloro, e sono la maggior parte, che
hanno scritto sull’argomento prima dei
primi anni Novanta non hanno potuto
avere accesso alla documentazione
archivi- stica sovietica.
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ma non a inviare truppe com- battenti perché
ciò avrebbe rappresentato una flagrante
violazione del diritto internazionale.
L’Unione Sovietica aveva infatti firmato nel
1978 con l’Afghanistan un trattato di
assistenza militare che non comprendeva
però il casus del diretto intervento di truppe
in soccorso del Paese o del regime al potere
contro i suoi nemici interni, ma soltanto in
caso di un’aggressione da parte di un altro
Stato. Non rispettare tale principio avrebbe
creato un pre- cedente molto pericoloso poiché
rappresentava una palese violazione del diritto
internazionale. Inoltre, alla specifica richiesta
dei dirigenti rivoluzionari afgani di inviare
truppe di origine centro-asiatica, Mosca rispose
che esse sarebbero comunque state
identificate quali sovietiche e che si sarebbero
potuti verifi- care anche pericolosi episodi di
fraternizzazione tra queste e gli insorti, come
poi di fatto avvenne.

la linea. Dopo la caduta di Herat anche i
pakistani invieranno i loro militari che, sia
pure in abito civile, cominceranno a
impadronirsi della città e gli iraniani si
uniranno all’operazione. Il problema chiave per
risolvere tutte le altre questioni legate alla
guerra, è quello di riportare un successo a
Herat»71.
I sovietici, già nei primi mesi del 1979, a
rivoluzione avvenuta, erano ben consapevoli
che l’Afghanistan era un Paese arretrato e che
erano molto limitate le possibilità di esportarvi
una rivoluzione in senso compiutamente
socialista, in ciò applicando le interpretazioni
marxiste-leniniste riguardanti un Paese privo
di classe operaia, poiché la maggior parte della
popolazione, connotata da una forte religiosità
e prevalentemente contadina, si sarebbe
inevitabilmente opposta alla rivoluzione
proclamata da una minoranza comunista
nell’aprile 1978, senza contare le inevitabili
ripercussioni sul piano internazionale all’invio di
un contingente militare sovietico. Questo
argomento fu ulteriormente sottolineato da
Kossigyn e altri membri del Politburo durante
una successiva conversazione in data 20 marzo
1979 con Taraki: «Desidero ancora rimarcare che
abbiamo considerato l’invio di un nostro
contingente militare sotto tutti i suoi aspetti,
abbiamo considerato con grande attenzione
l’azione in questione e siamo giunti alla
conclusione che l’invio di un contingente
militare non solo non contribuirebbe a
migliorare la situazione, ma, al contrario, la
peggiorerebbe. Non è possibile, infatti, non
vedere che il nostro contingente non solo si
troverebbe a combattere contro l’aggressore
esterno, ma anche contro una parte della
popolazione. E il popolo non perdona una
cosa di questo genere. Oltre a ciò, appena il
nostro contingente avrà attraversato la
frontiera, la Cina e altri aggressori saranno

I dirigenti sovietici, come riportato nella
documentazione del marzo 1979, chiesero
informazioni sulla possibilità di impiegare
truppe afgane, ma gli esponenti del regime
rivoluzionario di Kabul risposero che molti degli
ufficiali afgani educati in Russia erano poi
passati ai “Fratelli musulmani” e quelli che
ufficialmente si mostravano fedeli al regime
in realtà erano rimasti legati alla monarchia e
alla prima occasione utile avrebbero
senz’altro disertato. Essi intimorirono quindi
implicitamente la leadership sovietica delineando
un fosco quadro di grave instabilità regionale,
se l’Armata Rossa non fosse intervenuta con
un nutrito contingente militare, e fecero
appello alla comune base ideo- logica
comunista. Dalla documentazione sovietica
apprendiamo che a Kossygin che chiedeva «Lei
pensa che se Herat cadesse il Pakistan
potrebbe decidere di intervenire dai suoi
confini?» Taraki rispondeva: «È molto
probabile. E il morale dei pakistani salirebbe
alle stelle. Gli americani li appoggiano su tutta
-

di Mosca,
Milano, Ed.
Spirali, 1999, p.
472

71La conversazione tra Kossygin e Taraki

ebbe luogo il 18 marzo 1979: si veda V.
BUKOVSKIJ, Gli
archivi segreti
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riabilitati»72. Ancora negli archivi sovietici si
legge: «Se dovessimo correre il rischio di
inviare le nostre truppe, i vantaggi che ne
ricaveremmo sarebbero inferiori agli
svantaggi. Non sappiamo ancora come si
comporterà l’esercito afgano. Ma se non
appoggerà i nostri provvedimenti o se
rimarrà neutrale, risulterà che noi con le
nostre
truppe
stiamo
occupando
l’Afghanistan. Con ciò ci creeremmo una
soluzione incre- dibilmente difficile sul piano
della politica estera. Vanificheremmo anche
quello che siamo riusciti a realizzare con tanta
fatica, e prima di tutto la distensione;
salterebbero i negoziati SALT 2, non si
firmerebbe l’accordo (che comunque la si
metta, è attualmente la nostra manovra politica
più grossa) non ci sarebbe l’incontro tra
Leonid Il’ic e Carter e sarebbe molto incerto
anche l’arrivo di Giscard D’Estaing, si
guasterebbero le nostre relazioni con i Paesi
occidentali e in particolare con la RFT»73. L’
estrema cautela mostrata dalla dirigenza
sovietica sarebbe però andata gradualmente
mutando in seguito a una serie di fattori che
andavano dal potenziale pericolo islamico
rappresentato dalla rivoluzione iraniana, alla
decisione della NATO del 12 dicembre 1979 di
schierare gli euromissili Pershing e Cruise
contro il territorio sovietico e soprattutto il
comportamento dichiaratamente ostile di Amin
nei confronti dell’Unione Sovietica, cui si
aggiunsero motivazioni di tipo ideologico
legate al successo della rivoluzione progressista
in Afghanistan. La decisione di invadere fu
adot- tata lo stesso 12 dicembre 1979, in
concomitanza con la decisione della NATO di
schierare gli euromissili.

rivolta di Herat del marzo del 1979 in cui
persero la vita anche decine di consiglieri
militari sovietici e le loro famiglie, o soprattutto
“l’insubordinazione” del pre- sidente del
Consiglio Hafiznullah Amin. Da quel
momento in poi il Cremlino si rese
gradualmente conto che il governo afgano
non era più in grado di con- trollare la
situazione e perciò, nei mesi successivi alla
rivolta di Herat del marzo 1979, cominciò
concretamente a prendere forma l’idea di
intervenire per una sostituzione del vertice
governativo afgano. Nel settembre 1979 Amin
eliminò Taraki e, al contrario di quanto aveva
fatto questi nei mesi precedenti, non
acconsentì a mutare la sua politica ostile o
almeno molto ambigua nei con- fronti
dell’Unione Sovietica. L’intervento diveniva
perciò inevitabile dopo i numerosi, quanto
inutili, tentativi di mediazione del Cremlino
tra i due acer- rimi rivali politici che avevano
caratterizzato i mesi precedenti all’intervento,
vanificati dall’eliminazione di Taraki. Il
Cremlino avrebbe preferito che Amin
acconsentisse ufficialmente e per iscritto
all’invio di un contingente sovietico per
sconfiggere la ribellione interna, fatto che
avrebbe giustificato agli occhi del mondo
l’intervento militare. La ribellione era causata
soprattutto dalla poli- tica feroce e intransigente
di Amin verso le altre componenti della società
afgana e del suo stesso partito, il PDA, diviso
nelle frazioni “Khalq” (Popolo) e “Parcham”
(Bandiera). La prima era più radicale e in gran
parte di estrazione rurale, mentre la seconda
era rappresentativa della borghesia urbana
agiata e ideologicamente meno intransigente
nella realizzazione delle riforme di cui il Paese
aveva bisogno per la sua modernizzazione.
Divenne quindi necessario eliminare Amin
anche se ciò significava rinunciare a una
richiesta ufficiale di intervento da parte del
governo afgano.

Parlare di premeditazione da parte di Mosca
appare quindi eccessivo in base alla
documentazione archivistica e vanno perciò
distinte chiaramente quelle che sono le
motivazioni di lungo periodo sullo sfondo del
contesto inter- nazionale di quel momento
storico e quelle invece più immediate come la

Il panorama storico internazionale della fine degli

72Ivi, pp. 481-482

73Ivi, p.479
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anni Settanta

avessero voluto intraprendere la strada
dell’edificazione
del
socialismo.
Ciò,
evidentemente, avrebbe rafforzato l’Unione
Sovietica non soltanto dal punto di vista
ideologico, ma anche da quello geopolitico.
Inoltre, faceva notare Suslov, rigido custode
dell’ortodossia marxi- sta-leninista, una volta
che un Paese fosse entrato nella comunità
socialista, diveniva stretto dovere di
quest’ultima soccorrerlo se ve ne fosse stato
biso- gno. E l’Afghanistan, a partire dalla
Rivoluzione d’Aprile del 1978, rientrava
proprio in quest’ultima fattispecie. Tale
posizione era rafforzata dall’opinione diffusa
al Cremlino che l’amministrazione Carter fosse
irresoluta, incapace di reagire con forza
all’invasione sovietica dell’Afghanistan. Un
errore della leadership sovietica consistette
proprio nel fatto che essa non fu in grado di
distinguere tra le varie componenti
dell’Amministrazione statunitense, cioè tra il
presidente Carter, che era a favore di una
coesistenza pacifica con l’Unione Sovietica, e
un’ala più oltranzista formata da elementi
come il consigliere politico Brzezinski,
fautore della “linea dura”76. Vi erano però, a
parziale giustificazione della leadership sovietica,
numerosi precedenti nel comportamento
statunitense che corroboravano questo erroneo
assunto.

I sovietici erano costantemente alla ricerca di
un rapporto di parità for- male e sostanziale
con gli Stati Uniti. Ciò derivava anche da un
trattato fir- mato tra i due Paesi nel 1972 che
si intitolava «Principi basilari su cui si fondano le relazioni tra Stati Uniti e Unione
Sovietica» e riconosceva gli interessi di
sicurezza dei due Paesi su un piano paritario. I
leader sovietici ben presto osservarono che il
comportamento del governo statunitense non
corrispondeva pienamente a quanto enunciato
nel trattato. Essi si risentirono per il fatto che il
Congresso statunitense nel 1974 aveva posto
il suo veto alla concessione all’Unione
Sovietica della clausola di nazione più favorita
se questa non avesse liberalizzato le sue
politiche di emigrazione74. Deploravano
anche il conti- nuo monito da parte di Carter
sul rispetto dei diritti umani in Unione Sovietica
e nei Paesi est europei. Li preoccupava inoltre
il progressivo riarmo strategico statunitense. A
loro parere, alcuni esponenti della sfera politica
e militare sta- tunitense nutrivano rimpianto per
la passata superiorità militare degli USA quale era
agli inizi della guerra fredda nei primi anni
Cinquanta.
Questo contesto strategico, secondo il
giornalista Henry Bradsher75, potrebbe avere
indotto l’inflessibile l’ideologo del PCUS,
Mikhail Suslov, a favorire una soluzione
militare del problema afgano poiché era
ideologicamente essenziale mostrare la
validità del modello di sviluppo comunista per
tornare a essere il centro di potere politico e
ideologico del movimento comunista
internazionale sia per quanto riguardava
l’Europa orientale che quella occidentale, e,
al tempo stesso, per divenire il punto di
riferimento per i Paesi del Terzo Mondo che

Ad esempio, il presidente statunitense aveva
cancellato il programma di costruzione del
bombardiere strategico B1 e aveva rinunciato
a mettere in atto il programma di costruzione
della cosiddetta bomba al neutrone,
presumibilmente per la sua supposta
“immoralità” in quanto distruggeva la vita
ma non gli oggetti inanimati. Inoltre Carter era
stato relativamente “morbido” con i sovietici
durante le trattative del SALT 2. I sovietici
avevano anche osservato come l’approccio del

74La legge Jackson-Vanik
(9)
del 1974 metteva in correlazione il rispetto
dei diritti umani nell’ex Unione Sovietica
con la possibilità di ottenere la clausola di
“nazione più favorita” nelle relazioni
commerciali con gli Stati Uniti.
(10) 75H. S. BRADSHER, Afghanistan and the Soviet
Union, Duke University Press, USA, 1985.

(11) 76G. GRASSELLI, British and
American responses to the Soviet invasion of
Afghanistan,
Aldershot,
England,
Dartmouth Publishing Company, 1995, nota
come anche l’Amministrazione Carter non
fosse
monolitica
nei
confronti
dell’Unione Sovietica.
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presidente alla questione degli ostaggi
statunitensi prigionieri dell’Iran khomeinista
fosse stata piuttosto prudente, fatto che essi
avevano interpretato come un segno di
debolezza.

statunitensi durante la sua campagna
elettorale per le elezioni del 1980. Invece
Carter, per non mostrarsi debole con il suo
elettorato, decise di adottare misure forti
contro quella flagrante violazione del diritto
internazionale.

Per quanto riguardava più specificamente la
situazione afghana, i sovietici avevano notato la
poca attenzione che Washington aveva dedicato
agli avvenimenti afgani nel corso degli ultimi
anni, interpretandola come una manifestazione
di sostanziale indifferenza. Inoltre, in seguito
all’accidentale uccisione nel febbraio del 1979
dell’Ambasciatore statunitense Dubs per mano
di agenti sovietici e afgani, l’Amministrazione
Carter aveva sensibilmente diminuito la già
scarsa presenza diplomatica statunitense nel
Paese a causa della grave negligenza del
governo afgano nello svolgere le indagini
relative al grave incidente diplomatico. Il
governo statunitense aveva anche provveduto
a decurtare gli aiuti allo sviluppo concessi a
Kabul. Il disinteresse degli USA nei confronti dell’Afghanistan sembrava perciò totale
o perlomeno così sembrava ai sovietici. Poiché
i rapporti con gli Stati Uniti stavano
attraversando una fase non negativa, la
dirigenza sovietica ritenne, erroneamente, che
Washington si sarebbe limitata a protestare
verbalmente nel caso di un intervento militare
di Mosca e che la cosa sarebbe stata ben presto
archiviata come per le invasioni di Ungheria e
Cecoslovacchia, senza recare eccessivo danno
alle relazioni USA- URSS.

Inoltre, i dirigenti sovietici avevano
interpretato quale segno di moderazione il
fatto che l’Amministrazione statunitense
aveva rifiutato di armare alcuni Stati del
Golfo a causa delle preoccupazioni nutrite
nei confronti della sicurezza di Israele e per di
più si era dimostrata contraria all’acquisizione dell’arma nucleare da parte del Pakistan
che successivamente, in seguito all’invasione
sovietica
dell’Afghanistan,
fu
invece
esplicitamente incoraggiata. La leadership
sovietica aveva valutato favorevolmente dal
suo punto di vista questi elementi che
indicavano un certo grado di remissività e
prudenza da parte dell’Amministrazione
Carter e inoltre calcolava di godere in quel
momento di un margine di superiorità militare
nei confronti degli Stati Uniti, margine che si
sarebbe rapidamente assottigliato nel caso in
cui entro qual- che mese fosse andata al potere
un’amministrazione più energica in politica estera,
come poi avvenne con Ronald Reagan che
vinse le elezioni alla fine del 1980.
Cause contingenti della decisione di invadere
l’Afghanistan

Il Cremlino aveva però trascurato di tenere
in considerazione alcune recenti reazioni
statunitensi alle azioni dell’URSS nel Terzo
Mondo, come ad esempio quella contro la
presenza di una base navale nella Repubblica
democratica dello Yemen, e quella contro la
presenza di una brigata sul suolo cubano,
nonché i molteplici avvertimenti a proposito
dell’Afghanistan nell’autunno del 1979 a
proposito dell’ammassamento di truppe sul
confine afgano-sovietico rilevato dai satelliti
spia statunitensi. Inoltre a Mosca calcolarono
che Carter si sarebbe rifiutato di mettere in
pericolo il commercio con l’Unione Sovietica
per non perdere i voti degli agricoltori

Alla base della decisione di invadere
l’Afghanistan vi furono elementi di giudizio
reali o supposti tali, poiché alcuni pericoli
furono erroneamente e artificiosamente
esagerati in base soprattutto a proiezioni
psicologiche, mentre di altri non fu compresa
la reale entità. Il calcolo di tipo tattico ebbe
quindi successo nei primi mesi seguiti
all’intervento, ma nel periodo successivo gli
eventi avrebbero presto mostrato quanto il
Cremlino avesse sottovalutato le gravi
conseguenze politiche e militari che quella
avventata decisione avrebbe provocato negli
37

anni successivi. I fattori strategici di lungo
periodo erano stati esaminati, ma sulla base di
assunti che si sarebbero poi rivelati del tutto
erronei: l’assenza di una energica risposta
statunitense e del mondo musulmano, la facile
vittoria delle armi sovietiche sui guerriglieri
afgani, il forte potere di attrazione esercitato
dall’ideologia riformista socialista presso larghi
strati della popolazione afgana e in particolare
sulla classe contadina, la diffusione del
“contagio islamico” nel medio e lungo
periodo. In breve, il Cremlino riteneva
erroneamente che la questione afgana sarebbe
stata risolta nel giro di qualche mese, una volta
rimosso il fattore di disturbo rappresentato da
Amin, senza che da ciò derivassero gravi
conseguenze per la politica sovietica nell’area
e a livello mondiale. Più che di un’invasione in
senso stretto, nelle intenzioni dei leader sovietici
si sarebbe dovuto infatti trattare dell’azione di
un agile quanto ridotto corpo di spedizione per
rimuovere Amin e poi ritirarsi. Che
nell’autunno del 1979 il problema fosse
rappresentato essenzialmente dal capo del
governo afgano e dalla sua politica, emerge
chiaramente
dalla
documentazione
archivistica sovietica: «Suscitano allarme anche
certi segnali relativi al tentativo da parte di
Amin di stabilire contatti con esponenti
dell’opposizione musulmana di destra e con i
capi tribù ostili al governo; egli si dimostra
disponibile a concordare la cessazione da
parte loro della lotta armata contro il governo
in carica a con- dizioni di ‘compromesso’, in
pratica a danno dello sviluppo progressista
del Paese. Indizi recenti fanno pensare che il
nuovo
governo
dell’Afghanistan
sia
intenzionato a condurre una ‘politica più
bilanciata’ nei confronti delle potenze
occidentali. In particolare, è noto che
rappresentanti degli USA, basandosi sui loro
contatti con gli afgani, giungono alla
conclusione che è possibile un cam- biamento

della linea politica dell’Afghanistan in senso
favorevole a Washington» 77. Il motivo
immediato e specifico dell’invasione fu dunque
il comportamento tenuto da Amin, mentre tutti
gli altri elementi citati dagli studiosi statunitensi
possono essere considerati soltanto quali
elementi facenti parte del quadro generale di
riferimento di quel determinato periodo
storico.
Secondo l’analista militare statunitense Joseph
Collins78, i motivi generali e immediati
dell’invasione possono invece essere così
riassunti: la pressione degli eventi in
Afghanistan, le preoccupazioni sovietiche per
la sicurezza dei confini, gli impegni presi e le
questioni legate al prestigio dell’Unione
Sovietica presso diversi Paesi del Terzo Mondo,
oltre alla quasi assoluta certezza da parte della
dirigenza sovietica, almeno a partire dal
settembre 1979, di non essere punita per la
flagrante
violazione
del
diritto
internazionale. Collins infine ricorda la
consueta paura sovietica dell’accerchiamento da
parte dell’Occidente e della Cina che veniva
vista dalla dirigenza dell’URSS quale alleato de
facto del mondo occidentale.
Inoltre, come già detto, la dirigenza sovietica
tendeva a credere che la resi- stenza al governo
comunista afgano fosse in gran parte di matrice
fondamentalista islamica mentre non lo era che
in minima parte. Proprio l’invasione funse anzi
da catalizzatore dell’estremismo islamico e fece
compiere a quest’ultimo un notevole salto di
qualità. La leadership sovietica metteva
direttamente in relazione l’insorgenza interna
con l’aiuto imperialista esterno, come del resto
previsto e concettualizzato dalla teoria
militare e politica sovietica, con una sorta di
implicito automatismo. I dirigenti sovietici, in
base al loro schema mentale, non riuscivano a
concepire
che
si
potesse
trattare
prevalentemente
di
un
fenomeno
of force in Soviet foreign policy,
Lexington, Mass., Lexington books,
1986

(12) 77Risoluzione del Politburo P 172/108 del
31.10.1979, in V. Bukovsky, Gli archivi segreti,
cit., pp. 487-488
78J. J. C
(13)
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insurrezionale interno, cui il mondo esterno
forniva soltanto un con- tributo non decisivo.
Una delle principali preoccupazioni nutrite dai
leader sovietici riguardava il fatto che vi potesse
essere un effetto di spillover, cioè di gravi
conseguenze
derivanti
dall’espansione
dell’“infezione islamica” verso l’Asia Centrale
sovietica.

etnie, quali uzbeki e tagiki, che ne impediva
la coesione interna. La causa contingente della
decisione presa dalla leadership sovietica fu però
la già menzionata rivolta di Herat del marzo
1979 che diede luogo a Mosca a un lento
ripensamento sulla necessità di intervenire
in Afghanistan qualora la situazione lo
avesse richiesto.

Il ragionamento dei dirigenti moscoviti
racchiudeva in sé alcuni elementi di validità,
anche se il fatto che la maggior parte dei
contingenti militari utilizzati nelle fasi iniziali
dell’invasione era composto da elementi centroasiatici sembrerebbe in parte contraddire questa
ipotesi. Alcuni studiosi, tra cui lo stesso Collins,
si sono espressi in modo piuttosto scettico sul
reale pericolo rappresentato dall’ “infezione
islamica” in URSS. La religiosità delle
repubbliche centroasiatiche dell’URSS di
religione musulmana sembrava infatti essere
ben controllata e incanalata in strutture
politiche ampiamente rodate e funzionanti.
Ciò poteva essere ricondotto a una serie di
fattori: il livello di vita relativamente alto per
uno Stato musulmano a causa del processo di
industrializzazione portato avanti dai sovietici
che aveva secolarizzato e trasformato il tradizionale stile di vita delle popolazioni locali; il
fortissimo indottrinamento in senso ateistico
imposto dalle autorità sovietiche e quindi la
presenza di un livello molto basso di seguaci di
un ritorno all’Islam. La minaccia del contagio
isla- mico fu quindi recepita da parte della
leadership sovietica al più quale una minaccia di
lungo periodo. Inoltre va menzionata, per
quanto possa apparire strano, una sostanziale
non conoscenza da parte della dirigenza
sovietica della differenza dottrinale e politica
che sussisteva tra l’Iran sciita e l’Afghanistan
prevalentemente sunnita. Tale importante
differenza avrebbe dovuto indurre gli uomini
del Cremlino a non sopravvalutare il pericolo
di “infezione” islamica. Inoltre, in
Afghanistan sussisteva una forte rivalità
etnica tra la maggioranza pushtun e le altre

3 -La struttura statuale sovietica quale importante
fattore decisionale
Antony Arnold79 e Bradsher80, ma anche
Collins, sono i soli autori che si soffermino,
anche se in maniera piuttosto semplicistica,
sulla peculiare struttura interna dello Stato
sovietico e dei suoi organi costitutivi quale
ele- mento decisivo nella decisione di invadere
l’Afghanistan, mentre la maggior parte degli
altri autori si concentra prevalentemente sulle
questioni geopoliti- che relative al contesto
internazionale dell’epoca. Il primo di questi tre
autori mette chiaramente in luce come il
processo decisionale all’interno delle strut- ture
di governo dell’URSS, a differenza dell’epoca
staliniana, non fosse mono- litico come si
riteneva in Occidente, poiché al suo interno
esistevano correnti politiche, interessi specifici
e divergenze su alcune specifiche questioni che
vennero alla luce anche nel caso della decisione
di invadere l’Afghanistan. Questa viene
interpretata da quegli autori, e in particolare da
Arnold e Bradsher, come il risultato finale di una
convergenza di interessi tra le strutture statuali di
potere rappresentate all’interno del Politburo:
il KGB, rappresentato da Andropov, e
l’esercito, rappresentato da Breznev e Ustinov.
Secondo i due, i sovietici sareb- bero stati
innanzitutto preoccupati di garantire la
sicurezza dei confini e la stabilità interna del
Paese asiatico per impedire che il “contagio”
islamico potesse propagarsi all’Asia Centrale
sovietica o che un governo di Kabul ostile
all’Unione Sovietica potesse favorire una
(15) 80H. S. BRADSHER, Afghanistan and the Soviet
Union, Duke University Press, USA, 1985

(14) 79A. ARNOLD, The fateful pebble, Presidio Press,
Novato, USA, 1993
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potenza straniera, ad esempio con l’installazione di missili immediatamente a ridosso dei
confini sovietici. Gli ideologi Suslov e
Ponomarev, custodi dell’ortodossia marxistaleninista, secondo i due autori, espressero
invece delle preoccupazioni riguardo alla
eventuale caduta del governo comunista al
potere perché ciò avrebbe provocato un
ripiegamento del movimento comunista
internazionale. Gromyko, ministro degli Esteri,
si espresse invece con cautela sull’opportunità
di invadere l’Afghanistan a causa delle probabili
forti ripercussioni internazionali che ciò
avrebbe provocato. Il ministero dell’Economia
a sua volta avanzò delle riserve circa la
possibilità di perdere tutte le infrastrutture
finanziate dall’Unione Sovietica in Afghanistan.
Simili semplificazioni tentano soltanto di
stabilire delle linee-guida sto- riografiche, ma
il processo decisionale del Politburo fu
certamente più sfu- mato e complesso, come
del resto conferma la documentazione
proveniente dagli archivi sovietici e in
particolare quella pubblicata dal Cold War
International History Project di Washington.
Bradsher, nel 1985, aveva già giu- stamente
intuito che il monolitismo che apparentemente
dominava nella ristretta cerchia della leadership
sovietica non impediva che vi fossero serrate
discus- sioni tra i suoi membri: «L’Unione
Sovietica del tempo di Stalin nella quale le
decisioni personali di un uomo erano decisive,
era stata sostituita, secondo l’opinione di molti
specialisti occidentali, da uno stato burocratico
in cui i membri del Politburo rappresentano
ciascuno diversi interessi settoriali»81.
Bradsher aggiunge che la modalità prevalente
per assumere una decisione pre- vedeva la
negoziazione e la discussione fino al
raggiungimento del consenso. Scrive invece a
questo proposito l’analista militare Collins: «I
membri del Politburo possono avere avuto
opinioni diverse su come risolvere il problema
afgano, ma alla fine appoggiarono tutti la
decisione finale» 82. Anche la documentazione
archivistica
sovietica
conferma
che

effettivamente vi furono numerose discussioni
serrate tra i membri del Politburo, ma che nei
mesi che precedettero l’intervento militare
nessun suo membro vi si oppose fermamente. Collins, che si richiama su questo
punto allo storico ceco Jiri Valenta, attribuisce
questo fatto al forte potere personale di
Breznev e alla sua abilità nello sconfiggere
tatticamente i rivali più pericolosi83. Leonid
Breznev, in qualità di Presidente del Politburo,
aveva poi il diritto di dire la parola risolutiva
sulla deliberazione da prendere poiché per
statuto era un vero e proprio primus inter pares.
La direzione collegiale, secondo Arnold, fu
quindi una realtà effettiva in termini di
discussioni all’interno del Politburo, anche se
il parere di Breznev si rivelava poi
determinante al momento di prendere una
decisione fondamentale che non ammetteva
replica. Il dissenso non veniva tol- lerato, a uno
soltanto spettava l’onere della decisione finale
che venne presa in un clima di grande
segretezza, senza neanche la presenza dei
dattilografi che normalmente presenziavano
alle
sedute
o
l’esplicita
menzione
dell’argomento oggetto della decisione. L’
apparente collegialità, dal punto di vista
formale, della decisione permetteva così di fatto
al leader di condividere la responsabilità della
decisione con gli altri membri del Politburo.
La mancanza di regole istituzionali chiare,
l’anomia legale e decisionale statuale, rese
inoltre il processo di raccolta delle informazioni
particolarmente farraginoso e opaco dal
punto di vista della loro gestione e
trasmissione ai vertici dello Stato. Scrive
Arnold: «Fino a quando il KGB non aveva
respon- sabilità operative per il regime di
Kabul, esso portava a termine più o meno
obiettivamente il suo compito di riferire sugli
sviluppi afgani. Ma una volta che accettava tale
responsabilità, l’obiettività scompariva; come
tutte le altre burocrazie di tipo gerarchico, il
KGB tendeva a soffocare le cattive notizie
entro le aree di responsabilità che gli venivano
Ibidem
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assegnate. Diversamente rispetto a quanto
accade in società più aperte, l’Unione Sovietica
non possedeva canali indipendenti per
assicurare la veridicità delle notizie riportate dal
KGB. Quale unica organizzazione fidata per
riferire la verità obiettiva ai leader del Cremlino,
esso non aveva nulla da temere da
organizzazioni rivali o dal giornalismo
investigativo»84. È evidente in questo caso che
la possibilità per una determinata struttura di
acquisire vantaggi dal punto di vista del
prestigio operativo o dei finanziamenti può
averla indotta, come poi di fatto avvenne, a
trasmet- tere alla leadership sovietica
informazioni favorevoli a un intervento in
Afghanistan.

convincere il malridotto Breznev. Per assicurarsi
l’appoggio per l’invasione della Cecoslovacchia
nel 1968, Andropov aveva fornito al Politburo
rapporti di intelligence fuorvianti. Durante i
mesi finali del 1979 egli fu ancora una volta
estremamente parco nel descrivere la realtà
degli avvenimenti. Al fine di non allarmare
Breznev, Andropov minimizzò deliberatamente la scala del coinvolgimento
militare sovietico che sarebbe stato
necessario - dando inizialmente l’impressione
ingannevole che il rovesciamento di Amin
sarebbe stato effettuato dall’opposizione
afgana contro di lui e non dalle forze
sovietiche che avrebbero fornito soltanto un
appoggio tattico»85.

La stessa competizione interna tra i vari organi
dello Stato sovietico è quindi stata, secondo
l’opinione di alcuni degli autori, uno dei
fattori determinanti che provocarono
l’intervento sovietico. A questo avrebbe potuto
rimediare, s e ppure solo parzialmente, la
presenza di una stampa libera e indipendente:
essa però non esisteva e ciò causava quindi
un
sensibile
deficit
informativo.
L’impossibilità per il Cremlino di consultare
fonti indipendenti che non aves- sero ragioni
interne o ideologiche per diffondere
informazioni distorte o non obiettive, costituì
pertanto una delle ragioni principali
dell’intervento. Di ciò ci dà conferma
Christopher Andrew, nel suo libro scritto in
collaborazione con Vassili Mitrokhin,
archivista sovietico che aveva trovato rifugio
all’estero. Scrive Mitrokhin: «Nell’autunno del
1979 Andropov si era convinto che
l’Afghanistan, come la Cecoslovacchia undici
anni prima, fosse minacciato dal ‘sabotaggio
ideologico’ e che solo l’intervento militare
sovietico avrebbe potuto impedire il
‘rovesciamento del socialismo’. Prima che
l’invasione potesse procedere, tuttavia, egli e i
suoi colleghi della Commissione per
l’Afghanistan del Politburo dovevano però

Il modus operandi di Andropov, per convincere
Breznev della necessità dell’azione militare in
Afghanistan, consistette quindi nell’esagerare la
minaccia
e
perciò
sottostimare
intenzionalmente le conseguenze del
coinvolgimento mili- tare diretto per l’Unione
Sovietica.

(18)
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Secondo Arnold, la mancanza di
responsabilità politica di fronte agli organi
dello Stato e ai cittadini, causata da una
eccessiva concentrazione di potere nelle mani
del ristretto vertice del Politburo, fu quindi da
annoverare tra i principali fattori che
portarono il Cremlino alla decisione di
invadere l’Afghanistan. Rese invece la scelta
alquanto difficile per la leadership sovietica la
consapevolezza di commettere un illecito
giuridico internazionale che l’avrebbe
squalificata di fronte alla comunità
internazionale. Il timore che l’Unione
Sovietica apparisse quale aggressore fu
quindi per gli uomini del Cremlino più
importante delle eventuali concrete reazioni
politiche e militari della comunità
internazionale. I fattori di analisi politica, però,
gradualmente prevalsero leninianamente sulle
pur importanti considerazioni di tipo giuridico
connesse a una invasione militare, di cui la
and the battle for the Third world, New
York, Basic Books, 2005, p. 399

The fateful, cit. p. 152
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leadership sovietica era ben conscia, come
confermano anche le fonti archivistiche.
L’assoluta inopportunità politica e giuridica
dell’invasione viene messa in risalto anche da
un importante dissidente sovietico, Vladimir
Bukovskij, che scrive: «L’aspetto più importante
di quell’avventura non fu tanto l’atto concreto
dell’aggressione sovietica (di casi del genere era
pieno il passato), quanto la sua straordinaria
inoppor- tunità, fatto questo che cambiò
radicalmente la situazione mondiale e l’intero
contesto politico. È difficile immaginarsi una
migliore illustrazione degli effetti della
‘coesistenza pacifica’ così come intesa dal
regime sovietico, soprattutto nei confronti di
un Paese piccolo. L’aggressione inoltre arrivava
all’apice della campagna sovietica per il
disarmo e per la coesistenza pacifica fondata
sulla fiducia. Non poteva esserci una migliore
pubblicità per la NATO: persino la Svizzera
cominciò a dubitare della convenienza della sua
tradizionale neutraità. Ovviamente ne risentì
l’«allargamento della base sociopolitica» del
movi- mento sovietico per la pace»86.

circostanze. L’alleanza è in questo caso basata su
un’ampia serie di interessi comuni, vicinanza
ideologica, aiuto mas- siccio e diretto da parte
dell’Unione Sovietica e include un grado
relativamente alto di dipendenza da essa
(Afghanistan ed Etiopia ad esempio)»87. Una
volta che un Paese fosse entrato ufficialmente
nella categoria dell’“anello interno” delle
alleanze sovietiche diveniva giocoforza
sostenerlo. Che ciò avvenisse però a spese della
reale comprensione del contesto storico
culturale è confermato dallo stesso autore,
anche sulla base dell’elaborazione, all’interno
del mondo accademico, di nuove analisi e
interpretazioni a proposito delle possibilità di
radicamento del socialismo nei Paesi in via di
sviluppo. Egli fa riferimento ad esempio al
significativo concetto di mnogokladnost.
Scrive Bialer: «Il concetto di mnogokladnost, o
multidimensionalità, si riferisce alla struttura
sociale, culturale e politica dei Paesi meno
sviluppati e si oppone alla applicazione
artificiale e forzata delle tradizionali concezioni
marxiste di struttura di classe e struttura sociale
derivate dalle società industriali o in via di
industrializzazione per l’analisi dei Paesi meno
sviluppati. Esso sottolinea la specificità delle
forze sociali, culturali e politiche delle differenti
regioni e dei singoli Paesi. Le implicazioni
politiche del lavoro sovietico sulla multidimensionalità sono quelle di sostenere una
molteplicità di approcci alle diverse regioni e
Paesi, l’abbandono del dogmatismo nelle
classificazioni del poten- ziale ‘progressivo’
dei gruppi sociali e politici di questi Paesi e la
ricerca di alleanze politiche e di gruppi
meritevoli del sostegno sovietico in luoghi
non toccati dalla dottrina marxista-leninista.
Esso suggerisce l’impossibilità e la contro
produttività di adottare un’unica linea generale
di politica nei confronti del Terzo Mondo ad

Il fattore militare-ideologico e le sue basi teoriche
Tra gli elementi che aiutano a comprendere le
motivazioni, o almeno le concause ideologiche
dell’invasione dell’Afghanistan, gli autori
statunitensi citano il forte accrescimento del
potenziale militare sovietico nei Paesi del Terzo
Mondo ritenuti ideologicamente affini,
accompagnato da una rapida evoluzione della
relativa dottrina militare ufficiale di impiego.
L’Afghanistan, a partire dalla rivoluzione
comunista dell’aprile 1978, nella terminologia
ufficiale sovietica era divenuto parte del
cosiddetto “anello interno” delle alleanze.
L’anello interno, come scrive Seweryn Bialer,
«si riferisce a Paesi o movimenti modellati
sull’Unione Sovietica, o che essa considera
progressisti,
rivoluzionari
e
fondamentalmente appropriati alle loro attuali
(20)
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eccezione di qualche generica preferenza»88.

venisse evitato per quanto possibile ogni
riferimento alla forza militare intesa
tradizionalmente quale pura potenza militare
priva di una caratterizzazione etica e
progressista90. Con il concetto di progresso
del comunismo, della sua superiorità
sull’Occidente, si intendeva in primo luogo
fare riferimento alla sua supposta superiorità
morale e in secondo luogo a quella economica.
I due autori quindi concordano pienamente
su questo punto. La dottrina sovietica soffriva
secondo entrambi, prima che di limita- zioni
tattiche o strategiche di natura meramente
tecnica, anche di una limi- tazione operativa
dovuta a fattori eminentemente ideologici che
ne danneg- giavano seriamente l’efficacia
militare. Scrive a questo proposito il giornalista
Bradsher: «La pretesa che il socialismo
rappresenti il futuro dovrebbe essere
costruita su una superiore organizzazione
sociale e economica, non sulla punta delle
baionette» 91. Si arrivava quindi al paradosso
che gli stessi mili- tari sovietici, riferendosi al
mutamento del rapporto delle forze tra
sociali- smo e capitalismo, cercavano però,
per quanto possibile, di non farvi esplicitamente riferimento dal punto di vista
militare poiché ciò non era ritenuto
“politicamente corretto” in base alla
concezione marxista-leninista. Il concetto della
pura potenza militare suscitava, infatti,
qualche imbarazzo dal punto di vista
ideologico. Si giungeva quindi al paradosso
che una superpotenza mili- tare come
l’Unione Sovietica, per una questione
ideologica che riguardava il sostanziale rifiuto
ideologico del militarismo e dell’imperialismo
tradizional- mente inteso, in quanto potenza
caratterizzata per definizione da un’ideologia
progressista, non poteva fare a meno di
provare imbarazzo a proposito del suo status
di superpotenza.

È quindi evidente come la riflessione
accademica sovietica a metà anni Settanta si
differenziasse alquanto nel livello di
sofisticazione dell’analisi scien- tifica riguardo
le potenzialità di sviluppo del socialismo nei
Paesi del Terzo Mondo, rispetto a
pubblicazioni di teoria militare dell’esercito
più dogmati- che e fortemente ideologizzate
nel senso dell’ortodossia marxista-leninista di
cui riporto un significativo esempio tratto da
un autore sovietico: «Nella loro lotta per una
strada di sviluppo non capitalista questi popoli
fanno affidamento sull’omnicomprensiva
assistenza dell’Unione Sovietica e di altri Paesi
sociali- sti per la costituzione e lo sviluppo delle
loro Forze Armate nazionali allo scopo di
organizzare la difesa armata dei loro Paesi
contro gli aggressori imperiali- sti. Nelle
moderne condizioni, quando i rapporti di
forza nel mondo conti- nuano a mutare in
favore della pace, democrazia e socialismo,
mentre l’im- perialismo intensifica le sue
iniziative di aggressione, la potenza difensiva
dell’URSS e di altri Paesi socialisti e l’efficienza
combattiva e la prontezza delleloro forze
armate rappresentano un fattore essenziale nel
raggiungimento del progresso storico»89. Si
può quindi rilevare nel caso dell’invasione
dell’Afghanistan una forte distanza tra la
ricerca accademica di livello scien- tifico
elevato e la lettura prevalentemente ideologica
degli avvenimenti afgani da parte delle Forze
Armate sovietiche e in alcuni casi da parte
della nomen- klatura governativa. La ricerca
accademica non riusciva però a esercitare una
influenza determinante sulle scelte politiche
della leadership di governo.
Collins insiste ripetutamente sul valore quasi
esclusivamente deterrente delle forze armate
sovietiche nei confronti dell’Occidente,
mentre Bradsher sottolinea invece come

Il rapporto delle forze infatti implicava il
and Army, Moscow, Progress Publishers,
1972, p. 166.
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concetto di forza relativa dei due sistemi
antagonisti nella lotta tra capitalismo e
socialismo, e riguardava diversi aspetti
politico-economici ma parlandone veniva
evitato ogni riferimento alla potenza
militare92. L’eccessiva insistenza sulla necessità
di utilizzare le forze armate per sostenere
l’instaurazione di un regime comunista
all’estero significava infatti ammettere
implicitamente che l’idea comunista non
possedeva di per sé l’appeal necessario per
affermarsi e soprattutto che il defi- nitivo
passaggio dell’Afghanistan nel campo
socialista, oltre a risolvere il pro- blema della
sicurezza delle frontiere rispetto all’infiltrazione
islamica, avrebbe spostato l’equilibrio del
“rapporto delle forze” a favore dell’Unione
Sovietica. Sempre per ragioni analoghe, nelle
prudenti espressioni della leadership sovietica si
trova un riferimento alle premesse
ideologiche
contenute
nella
nuova
Costituzione del 1977; tali premesse
prevedevano allo stesso tempo la necessità del
consolidamento del socialismo nel mondo e
quindi il sostegno alla lotta anticoloniale dei
popoli oppressi sulla base della solidarietà
sociali- sta, e la non ingerenza sovietica nei
loro affari interni. Vi era qui quindi da parte
sovietica un continuo alternarsi e sovrapporsi di
ideologia e Realpolitik, di tattica e di strategia. Il
paradosso risiedeva soprattutto nel fatto che,
pur essendo l’Unione Sovietica una
superpotenza armata fino all’eccesso, essa non
possedeva la volontà politica di fare un uso
risoluto della sua potenza mili- tare, in parte
per i già menzionati condizionamenti di tipo
politico-diploma- tico, ma anche perché la sua
ormai logora ideologia salvifica
e
internazionali- sta le impediva intrinsecamente
di fare ricorso unicamente alla forza militare.
Questa dalla teoria marxista–leninista era
ufficialmente concepita soltanto quale ausilio
della intrinseca forza espansiva della dottrina
socialista che avrebbe dovuto assicurare il
progresso storico teleologicamente considerato
un necessario quanto inevitabile punto di

approdo dell’umanità.
Il fattore ideologico
Larga parte degli storici statunitensi evidenziano
il ruolo dell’ideologia nella decisione della
leadership sovietica di invadere l’Afghanistan.
Hannes Adomeit, politologo di origine
tedesca, descrisse già a partire dagli anni
Sessanta i fat- tori che influenzavano le
deliberazioni esecutive dei leader sovietici: «Il
primo riguarda la visione del mondo dei leader
sovietici, la loro concezione della politica
internazionale in un dato contesto storico. Il
secondo riguarda essenzial- mente in quale
modo l’azione tattica venga influenzata dalla
dottrina ideolo- gica (coesistenza pacifica,
rapporto delle forze e quindi come la
combinazione di questi parametri definisca le
modalità operative da perseguire) nonché poi
anche dalla propria diretta percezione degli
avvenimenti. Il terzo riguarda la funzione
dell’ideologia nella politica sovietica e più
specificamente l’importanza dell’ideologia
comunista nella politica estera sovietica e se
non possa presen- tare un’eventuale
dicotomia tra ideologia e interesse nazionale.
Il quarto riguarda la legittimità del potere
sovietico e cioè la dottrina marxista-leninista
che rimane fondamentale quale funzione di
rafforzamento dell’autorità della stessa
leadership sovietica e che spesso si sovrappone
agli interessi geopolitici e di sicurezza
dell’URSS. Ciò appariva particolarmente
importante per l’Asia Centrale sovietica per la
quale mancava qualsivoglia titolo di
legittimazione del dominio sovietico. Il quinto
e ultimo fattore riguarda l’interazione dialettica
tra ideologia, educazione, processo di crescita
personale, esperienze umane e professionali
della leadership sovietica. Le esperienze vissute
a livello nazio- nale vengono quindi in alcuni casi
estese ad altri Paesi e contesti nazionali»93.
L’autore afferma anche che l’ideologia di una
theoretical and empirical analy- sis, Boston-London, Allen
&Unwin Ltd, 1982, p. 332

Ibidem
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società senza classi avrebbe progressivamente
perso di importanza nella scala di priorità della
leadership sovietica, ma che la concezione della
lotta fra le ideologie e le potenze sarebbe stata
ancora un fattore determinante delle
relazioni internazionali. Perciò, secondo
Adomeit, «anche se la credibilità
dell’ideologia sovietica si sta progressivamente esaurendo e, nell’ambito delle
relazioni internazionali, sta dive- nendo più un
peso che una risorsa, è ancora un errore
sostenere che l’ideo- logia ‘non sia niente di
più che una razionalizzazione ex post facto’ e
non abbia nulla a che fare con la motivazione.
La razionalizzazione e la motivazione, per un
individuo, una leadership politica od uno Stato
(e particolarmente quando si tratta di uno Stato
che si deve conformare alla nozione di
‘un’ideologia al potere’) possono essere
meccanismi che si rafforzano reciprocamente»94.

ad analizzare cor- rettamente le azioni della
leadership sovietica, attribuendo a esse
unicamente una motivazione razionale di tipo
economico, interesse a un progressivo avvicinamento al Golfo Persico, e non anche di
tipo
prevalentemente
ideologico
e
concernente la sicurezza. Scrive ad esempio
uno di essi, Thomas Hammond:
«La questione cruciale dell’invasione sovietica
dell’Afghanistan è quella cui ha fatto
riferimento Muskie: i sovietici utilizzeranno
l’Afghanistan quale trampolino di lancio verso
il Golfo? Come detto precedentemente, non
ritengo che questa sia stata la ragione
principale
dell’invasione
sovietica
dell’Afghanistan; ve ne erano delle altre più
impellenti. Ma i leader sovietici possono
vedere sulla carta geografica bene quanto noi
che l’occupazione dell’Afghanistan com- porta
un notevole vantaggio strategico in termini di
avvicinamento allo Stretto di Hormuz»96. Per
alcuni analisti e storici statunitensi quindi, come
appunto Hammond, ma anche Richard Pipes
(grande critico della distensione), l’invasione
dell’Afghanistan fu dettata anche, ma non
solamente, da questioni stra- tegiche come la
possibilità di avvicinarsi maggiormente al
Golfo Persico per esercitare pressione politica,
in particolare sugli europei occidentali che
dipendevano dalle risorse energetiche
provenienti dal Golfo.

Per Adomeit l’ideologia e il suo uso,
strumentale o meno che fosse, rap- presenta
quindi un fondamentale fattore di legittimazione
per la politica interna e estera poiché essa si
rivela essenziale per mantenere la coesione delle
diverse nazionalità dell’Unione Sovietica e
assicurare al tempo stesso la preminenza
ideologica in campo internazionale.
L’amalgama tra ideologia vissuta quale
irrazionale fede interiore e il concreto
interesse nazionale divengono perciò,
secondo quel politologo, elementi costanti e
indistinguibili nei loro diversi fat- tori
costitutivi, notando anche come per «l’analista
che si è formato nella tra- dizione anglosassone
dell’empirismo e del pragmatismo, il solo
pensiero che dei leader che agiscono nel
mondo della politica pratica del ventesimo
secolo debbano essere guidati nelle loro
azioni da un una rigida forma di credenza
appare incredibile o inconcepibile»95. Da ciò
consegue, come abbiamo visto, la notevole
difficoltà culturale di molti analisti statunitensi

Secondo Adomeit, invece, «tra le concezioni più
rilevanti che hanno acqui- sito un’importanza
predominante per il Cremlino vi è quella che la
vita, inclusa la «vita internazionale», sia una
lotta incessante, che non può che terminare
con la vittoria di un sistema socioeconomico
su un altro e che rimanere fermi, e non
pianificare avanzamenti e guadagni di qualche
tipo, significa perdere terreno e essere gettati

con Gromyko, aveva spiegato che l’inte- resse statunitense
per l’Afghanistan era dettato essenzialmente sia dalla sua
vicinanza al Golfo Persico ricco di petrolio, i cui governi di
tendenza conservatrice apparivano piuttosto vulnera- bili, e
alla presenza destabilizzatrice nell’area del Golfo del
regime islamico iraniano.

Ibidem.
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tra le immondizie della storia»97. È evidente da
que- ste frasi che, secondo lui, la dirigenza
sovietica si rifaceva a una concezione della
vita internazionale come lotta darwiniana per
l’esistenza, della sopravvi- venza del più forte
o perlomeno del più adatto. Da ciò, consegue
che, pur non facendo specifico riferimento
all’Afghanistan, nella concezione dei leader
sovietici, distensione non significava stasi ma
semplicemente rinuncia allo scon- tro globale
per preferirgli una serie di conflitti regionali,
come quelli nel Corno d’Africa, in Angola o in
Mozambico cui partecipavano anche forze
degli altri Paesi del blocco comunista quali i
tedesco-orientali e i cubani: era la cosid- detta
war by proxy, la guerra per interposte forze. In
ciò i leader sovietici si rifacevano agli
insegnamenti leniniani che prevedevano una
costante guerra con- tro il capitalismo, anche
attraverso conflitti di limitata importanza o
regionali, ma che avessero lo scopo di
logorare, sebbene in misura contenuta, le
forze del nemico o dei suoi alleati regionali.

contrassegnata da un insanabile conflitto
ideologico. Ciò por- tava necessariamente a
vedere il problema afgano, da questione
essenzialmente locale quale era, a elemento
riguardante lo scontro globale in atto tra le
due superpotenze. Anche secondo Collins la
leadership sovietica percepiva un pro- blema
essenzialmente locale come fattore di ordine
internazionale. Era infatti inevitabile per essa
che «le forze dell’imperialismo lanciassero delle
controffensive per mantenere le nazioni del
Terzo Mondo nel loro stato neocolo- niale»98.
Insomma questa percezione della situazione
condizionò le decisioni dei leader sovietici, ed
essa fu influenzata dalle proiezioni di tipo
psicologico e ideologico degli uomini del
Cremlino. La distensione, vista soprattutto
quale mezzo tattico per consentire l’importazione di tecnologia e valuta occidentale,
non doveva diminuire l’enfasi posta
sull’esportazione della rivoluzione socialista nel
mondo, intesa soprat- tutto quale lotta di
classe99 più che scontro militare tra Stati. Con
parziale contraddizione logica, secondo la
teoria sovietica, la distensione rientrava
quindi dal punto di vista concettuale
nell’ambito del “rapporto delle forze” tra
Stati capitalisti e Stati socialisti100. Era infatti
pragmaticamente intesa da parte della leadership
sovietica quale un «desiderio sovietico di un
maggiore aiuto economico occidentale nei
confronti di un’economia sempre più in crisi e
una speranza di un rallentamento della
modernizzazione militare occiden- tale mentre
il rafforzamento militare sovietico proseguiva
ad oltranza»101.

Nel caso dell’Afghanistan, invece, i leader
sovietici, pur rifacendosi a tale concezione
leniniana,
la
intendevano
quale
prevalentemente difensiva: qui si nota una
contraddizione tra il forte richiamo ideologico
e il basso profilo ope- rativo scelto dalla
dirigenza sovietica, almeno dal punto di vista
del contin- gente militare relativamente ristretto,
115.00 uomini, che fu inviato a combattere. La
concezione della distensione era quindi
ispirata a un principio dinamico e non statico,
quale lotta incessante tra due sistemi
socioeconomici irriducibil- mente antagonisti
che però non doveva in alcun caso arrivare
allo scontro nucleare globale. Si evidenzia qui
un’intrinseca tensione tra un atteggiamento in
una qualche misura dettato da grande cautela
e la propensione ideologica di derivazione
leniniana a interpretare la coesistenza tra
sistemi diversi come irrimediabilmente

Bradsher102- cui sono dovute le ultime
asserzioni - inserisce inoltre il problema della
componente ideologica dell’invasione sovietica
dell’Afghanistan nel quadro della dottrina
Breznev che fu applicata in questo caso anche
a uno Stato che non faceva parte
ufficialmente della comunità socialista, ma la
il rapporto delle forze si sarebbe spostato in favore del
campo socialista.

97Ivi, p. 329.
98C
, The soviet invasion, cit. p. 110

Ivi, p. 140.
Ivi, p.137
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cui leadership si dichiarava di osservanza
marxista leninista e che perciò Mosca aveva
interesse a sostenere contro le forze
controrivoluzionarie,
definite
ideologicamente borghesi e feudali. Per ottenere
ciò la dottrina sovietica faceva riferimento
all’internazionalismo comunista, appellandosi alla
necessità di soste- nere i movimenti comunisti
ovunque nel mondo anche contro i dettami
del diritto internazionale che pretendeva di
fissare in vuote formule giuridiche scot- tanti
realtà politiche. Mosca, in base alla teoria
leniniana, ne disconosceva quindi la validità in
quanto costruzione giuridica eminentemente
borghese. Per la lea- dership sovietica la difesa
della comunità socialista spiegava e giustificava,
se non giuridicamente, almeno politicamente,
l’invasione dell’Afghanistan. La necessità di
“salvare” la rivoluzione comunista nel vicino
Paese asiatico veniva quindi indicata quale causa
formale e sostanziale dell’intervento, con
esplicito riferimento alla dottrina Breznev103.
Non veniva esplicitato anche il motivo
geopolitico dell’intervento, cioè la sicurezza dei
confini meridionali sovietici, ma dichiarazione
formale e sostanziale coincidevano quasi
interamente.

religioso all’interno dell’Unione Sovietica
Milan Hauner105 è uno storico statunitense
del Department of East European Studies
del Woodrow Wilson Center di Washington
che analizza gli avvenimenti legati alla guerra
dell’Afghanistan in prospettiva storica e geopolitica: per Hauner vanno tenute presenti le
motivazioni culturali e in parte ideologiche
che fanno da sfondo alla lotta della
Russia/URSS con l’Oriente e quindi l’impeto
per conquistarlo (stremlenie na Vostok), in una
qualche misura comparabile al Drang nach Osten
tedesco e alla missione civilizzatrice britannica in India, ma connotato anche da
riflessioni sulla sicurezza dei confini. La
differenza tra l’impero russo, poi sovietico, e
quello britannico è che il primo non basava la
propria azione principalmente su un calcolo
mirante a un tor- naconto economico, bensì su
una propria naturale quanto irrazionale, se non
messianica, tendenza espansiva e anche sulla
razionale necessità di salvaguar- dare le proprie
frontiere. Motivi razionali e irrazionali
caratteristici della tra- dizione imperiale russa
fanno quindi la loro comparsa nella decisione
della lea- dership sovietica di invadere
l’Afghanistan poiché ufficialmente la dottrina
leninista riconosceva all’Unione Sovietica il
diritto/dovere di lottare e diffon- dere nel
mondo l’ideologia socialista quale forza
progressista contro l’arretra- tezza economica
e culturale che caratterizza una parte del
mondo islamico.

La necessità di salvare la rivoluzione socialista
e quella geopolitica di salvaguardare i confini
sovietici coincidevano perfettamente ed erano
intimamente connesse104. Secondo Bradsher, il
Cremlino riteneva opportuno per motivi
ideologici dimostrare ai partiti comunisti del
Terzo Mondo l’intrinseca validità della sua
dottrina e anche la sua capacità di sostegno e
aiuto, al fine di poterne rivendicare la leadership
non soltanto de jure, ma anche de facto.

Scrive Hauner: «La guerra sovietica in
Afghanistan rivelò simili disposizioni d’animo
razziste. Alcune di queste sono state persino
espresse nella recente letteratura sovietica,
sebbene la propaganda ufficiale continui a
tessere le lodi marxiste delle forze del

6) Il fattore culturale. Il problema dell’equilibrio etnico e
A questo proposito può essere utile consultare il libro di
Matthew J. Ouimet, The Rise and Fall of the Breznev
Doctrine, The University of North Carolina press, 2003.
La dottrina Breznev fu proclamata ufficialmente da
Breznev stesso in un discorso tenuto a Varsavia il 13
novembre 1968 al quinto congresso del Partito Comunista
polacco, cioè dopo l’invasione della Cecoslovacchia da
parte delle truppe del Patto di Varsavia avvenuta
nell’agosto 1968.

Ouitmet scrive a p.88 del suo libro: «La tensione tra
internazionalismo socialista e gli interessi nazionali
sovietici venne nuovamente in superficie alla fine degli
anni ’70 nella deci- sione sovietica di invadere
l’Afghanistan».
105
M. HAUNER, The Soviet war in Afghanistan, Patterns of
Russian imperialism, Boston- London University Press of
America Foreign Policy Institute Philadelphia, Pennsylvania
1991.
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progresso che combattono l’oscurantismo
islamico»106. E ancora: «In verità, il
nazionalismo russo è più che un sem- plice
legame nei confronti del passato monarchico
e un possibile ponte verso il futuro. Ciò
avviene perché gli ideologi sovietici non
hanno mai veramente rimosso le immagini
storiche dell’Asia dalla loro propaganda
‘rivoluzionaria’. Sebbene Marx non prevedesse
l’incorporazione dell’Asia nella dinamica europea della guerra di classe, immediatamente
dopo la Rivoluzione d’Ottobre i bolscevichi si
appellarono ai lavoratori dell’Oriente per
«rovesciare i rapina- tori e gli schiavisti».
Tuttavia, questo appello può essere visto quale
una recru- descenza della vecchia “Idea Russa”
in una nuova forma, un sentimento messianico profondamente radicato, riformulato
attraverso il lessico marxiano della rivoluzione
proletaria mondiale. Persino il direttorio
stabilito per incendiare l’Oriente, il Comintern,
possedeva un nome alternativo: la Terza
Internazionale. Ciò suonava, per quanto non
intenzionalmente, quale una metamorfosi della
nozione della “Terza Roma” la tradizionale
immagine ortodossa della Santa Russia107. Tale
associazione di idee proposta da Hauner appare
invero assai discutibile, poiché la Terza Roma108
è un concetto essenzialmente di tipo reli- gioso
e riguarda la primazia religiosa ortodossa
all’interno del mondo cristiano e in particolare
di quello balcanico di matrice slavo-ortodossa.
Per essa quindi Mosca è vista come erede
spirituale, ma anche politica di Bisanzio (la
seconda
Roma), mentre la Terza
Internazionale del 1919 si poneva l’obiettivo
politico universalistico dell’espansione del
movimento comunista a livello internazio- nale
anche presso civiltà non europee, quindi non
soltanto cristiane ma anche islamiche. Nella
prima teoria prevaleva quindi esplicitamente
l’elemento reli- gioso e identitario rappresentato
dalla professione della fede religiosa ortodossa,
nella organizzazione fondata nel 1919, al

contrario, si manifestava l’interna- zionalismo
comunista che non faceva distinzione di razza
o di religione, ma teneva in considerazione
unicamente il fattore rappresentato dalla classe
sociale a prescindere dal suo contesto
storico-religioso. Nel caso di cui ci stiamo
occupando si ha invece una espansione russosovietica
verso
sud-est,
motivata
essenzialmente da ragioni geopolitiche e
politiche, ma anche da vecchie e irra- zionali
tendenze
culturali
civilizzatrici
ed
espansionistiche radicate nel tradi- zionale
contesto culturale russo cui si è fatto
riferimento precedentemente. Nel contesto
della guerra sovietico-afgana il fattore religioso,
a differenza dell’im- portante ruolo che esso
gioca nel concetto di Terza Roma, invece
non fu ovviamente in alcun modo presente o
anche soltanto accennato.
La concezione che la leadership russa elabora del
problema afghano si dimostra quindi secondo
Hauner assai ambivalente anche nei mesi
immediatamente precedenti all’invasione: un
misto di nazionalismo russo, con le sue
tradizionali componenti messianiche, di
internazionalismo socialista, che si proponeva
di lottare contro le forze oscurantiste della
reazione interna e esterna all’Afghanistan,
congiunto a elementi del più esplicito razzismo
nei confronti della popolazione afgana verso
cui la dirigenza sovietica nutriva diffidenza e
disprezzo, che l’ignoranza del Paese e dei suoi
costumi
contribuiva
a
rafforzare
sensibilmente. Il tradizionale, quanto
ufficialmente deprecato, razzismo contro i
popoli asiatici radicato nella tradizione
culturale russa, quindi, non era stato affatto
cancellato dalla tradizione democraticointernazionalista marxista-leninista, tanto che
per Hauner fu alla base stessa dell’invasione e
rimase in sottofondo per tutta la durata della
guerra. Tutti questi elementi, in particolare
l’immaginario russo della percezione
dell’Oriente, visto come arcano, selvaggio,

Ivi, p. 53
(38) 107Ivi, p. 52
108Riguardo
(39)
alle
implicazioni politiche e religiose del mito

106

della Terza Roma si veda ad esempio il libro
di Vladimir AVERCHEV et al., La Terza Roma,
mito, realtà o provocazione?, Franco
Angeli, Milano, 2002.
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dunque secondo tale autore avrebbero giocato
un ruolo essenziale nella decisione della
leadership sovietica di invadere l’Afghanistan. Gli
aspetti più “oscuri” e razzisti del tradizionale
imperialismo russo e delle sue motiva- zioni si
intrecciarono inestricabilmente con il “verbo”
dell’internazionalismo socialista di matrice
marxista-leninista, espungendo ovviamente le
componenti religiose di matrice cristianoortodossa.

e indomiti guer- rieri. In definitiva alcuni
elementi della tradizione culturale russa si
ritrovarono, in qualche misura, nelle
motivazioni che portarono la leadership
sovietica ad includere l’Afghanistan nell’area
di influenza sovietica.
È opportuno ricordare una interpretazione che
si discosta fortemente da quella degli autori
statunitensi fin qui esaminati. La storica
francese Hélène Carrère d’Encausse, molto
conosciuta per aver individuato tra i primi le
ten- sioni tra le nazionalità come una delle
cause
principali
della
dissoluzione
dell’Unione Sovietica, in maniera originale
mette in relazione l’invasione sovietica in
Afghanistan al tema delle nazionalità,
additandolo come motivo principale della
scelta di Mosca. La studiosa non manca
tuttavia di riconoscere, non diversamente da
altri autori, la più generica necessità per la
leadership sovietica di mostrare al mondo, e in
particolare
al
movimento
comunista
internazionale euro-occidentale e euroorientale, che la forza propulsiva ideologica e
economica del comunismo non si era
esaurita, e che esisteva una lungimi- rante,
quanto ambiziosa, strategia sovietica di lungo
periodo che teneva in con- siderazione la
graduale modificazione degli equilibri di
potere a livello mon- diale. Come la studiosa
mette in luce chiaramente, si presenta qui
nuovamente un mix di utopismo e di
Realpolitik. Questa strategia prevedeva
l’adozione di una politica estera che
presentasse l’URSS alla vasta area geografica
eurasia- tica costituita in prevalenza da Paesi
islamici (comprendente gli Stati del Golfo
Persico, l’Iran e il Pakistan), ma anche alle stesse
Cina e India, quale una potenza mussulmana o
perlomeno con una forte presenza mussulmana
al suo interno e quindi un modello culturale e
politico universalistico che prevedeva una sostanziale compatibilità o simbiosi tra Islam e
comunismo. Ciò avrebbe consentito all’URSS
di allargare il cerchio delle alleanze e quindi il

La classe dirigente e intellettuale russa fino
dall’Ottocento si è sentita inve- stita di una
speciale missione “civilizzatrice” in Oriente
che assunse in alcuni casi toni spiccatamente
paternalistici. Essa era pienamente conscia della
natura composita e multiculturale dello Stato
russo, in parte europeo, in parte asiatico. In
Europa essa era considerata una potenza
sotto molti aspetti asiatica109, mentre in
Oriente assumeva l’immagine di una potenza
europea. Scrive lo storico tedesco Dieter
Groh a proposito del dualismo insito in nuce
nel rapporto tra Russia e Europa: «Se all’epoca
di Pietro il Grande si era stati orgogliosi del
fatto che i russi avessero accolto la superiore
civiltà dell’Occidente, nella seconda metà del
secolo si diffuse invece - sotto l’impressione
delle espe- rienze storiche - una critica sempre
più intensa nei confronti del modo in cui i
russi avevano accolto idee e metodi
dell’Occidente. Non si notavano progressi
civili all’interno, ma invece una sempre crescente
potenza russa che minac- ciava di disturbare
l’equilibrio
europeo»110.
L’Oriente
rappresentava
perciò
per
i
Russi
un’opportunità e anche un “riscatto” della
civiltà russa rispetto all’Europa occidentale.
Una costante che accomuna la conquista russa
dell’Asia Centrale a quella sovietica
dell’Afghanistan è la supposizione di trovarsi di
fronte a formazioni statali deboli, facili da
conquistare per un esercito di tipo euro- peo.
Ciò non risultò vero per l’Afghanistan che era
sì uno Stato asiatico arre- trato, ma i cui
abitanti si dimostrarono combattenti valorosi
Cfr. D. GROH , La Russia e l’autocoscienza d’Europa. Saggio
sulla storia intellettuale d’Europa, Torino, Einaudi, 1980.
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suo status di grande potenza nell’ambito di un
contesto internazionale in rapida evoluzione.
Questa strategia di lungo periodo, sebbene
all’apparenza fondata su un terzomondi- smo
connotato in senso fortemente ideologico,
nascondeva in realtà una lucida, quanto
ambiziosa, strategia geopolitica che rifletteva i
cambiamenti a livello strategico in atto nel
mondo in quel determinato momento
storico.

il raggiungimento dei loro scopi. E per
ottenere ciò, essi utilizzano quest’Islam
dimenticato da tutti che è l’Islam sovietico.
Accusata d’essere una grande potenza
occidentale, al pari delle altre grandi potenze,
l’URSS reagisce facendo appello alla sua
popolazione mussulmana e presentandosi come
una potenza islamica. A partire dal 1956, i
mussulmani sovietici divengono lo strumento
di una dimo- strazione stupefacente, cioè quella
della compatibilità di un’ideologia materiali- sta,
il marxismo con la religione mussulmana»111. In
concreto, l’Asia Centrale sovietica serviva da
vetrina per mostrare ai popoli musulmani la
compatibilità tra comunismo e Islam e su
questo assunto si basò la politica sovietica nei
confronti del mondo musulmano per oltre due
decenni. Per questo motivo la leadership sovietica
mise in atto una politica relativamente tollerante
nei confronti della rinascita del fenomeno
religioso in Asia Centrale, sottovalutandone
però al tempo stesso la pericolosità politica
poiché nell’Islam la dimensione religiosa è
inevitabilmente connessa a quella politica e a
quella sociale.

Il progetto si fondava sull’ipotesi di un
presumibile shift of power, di uno spostamento
del centro di gravità delle relazioni internazionali
nei decenni suc- cessivi dall’Occidente
all’Oriente e in particolare all’Asia Centrale.
Scrive la Carrère d’Encausse: «Tutto è
cominciato nel 1955, alla conferenza dei Non
Allineati a Bandung, in Indonesia. L’URSS, che
stava
uscendo
dallo
stalinismo
e
dall’isolamento in cui si era allora trovata fino
a quel momento, fu esclusa dalla conferenza
perché, agli occhi dei suoi partecipanti, essa
apparteneva al mondo delle grandi potenze
industriali. A partire da questo momento, i
dirigenti sovietici concepiranno in modo nuovo
le relazioni internazionali sulla base di numerose
certezze. Essi sono, a partire dal 1955,
convinti che il centro di gravità della politica
mondiale si sposti dai Paesi occidentali
industrializzati verso il mondo non occidentale,
verso il Terzo Mondo. Essi intravedono il ruolo
decisivo che il Terzo Mondo giocherà per un
lungo periodo storico in due zone: la zona in
cui l’Islam e il petrolio si incontrano, cioè
l’Asia centrale e il Medio Oriente. In queste
due zone prioritarie secondo la percezione
sovietica relativa allo scontro tra potenze a
livello mondiale avrà luogo alla fine del secolo
ventesimo e all’inizio del ventunesimo in Asia
Centrale - sovietica e non sovietica - cioè in
Iran e in Afghanistan. Poiché essi hanno questa
visione dell’avvenire, a partire dal 1955 i
dirigenti sovietici tenteranno di penetrare il
mondo islamico nel punto che essi reputano
più vulnerabile e allo stesso tempo decisivo per

Conclusioni
Gli autori esaminati sembrano generalmente
tutti concordare sul fatto che, nel caso
dell’invasione dell’Afghanistan, si sia trattato
in gran parte, più che di una scelta
opportunistica, di una politica dettata dalla
necessità di agire, dall’ananke o destino,
determinata da motivi di ideologici, ma pure
di carattere difensivo e di deterrenza. Tutti
rilevano che l’invasione dell’Afghanistan fu un
evento multifattoriale, cioè determinato da
una serie di diversi fattori politici, strategici,
culturali, militari inestricabilmente connessi tra
loro. Non vi è alcuna prova però che
l’invasione militare fosse un esito previsto nel
quadro di una sorta di grand design
espansionistico sovietico, come del resto con-

H. CARRÈRE D’ENCAUSSE, L’empire éclaté, La révolte des
nations en U.R.S.S., Paris, Flammarion, 1978, p. 344.
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ferma abbondantemente la documentazione
archivistica sovietica, divenuta accessibile agli
studiosi soltanto nel corso degli anni Novanta.
Piuttosto essa fu necessaria conseguenza di
una fase di grave instabilità regionale che ebbe
l’effetto di aumentare la percezione di pericolo
da parte della leadership sovie- tica riguardo alla
vulnerabilità dei confini meridionali. Il mix di
interesse nazionale e ideologia divenne nel
caso
dell’Afghanistan
ben
presto
indistinguibile agli occhi dell’osservatore
esterno, ma pure per la stessa leadership sovietica.
Considerazioni ideologiche
ed
errate
valutazioni militari circa la possibi- lità di
portare a termine vittoriosamente un
conflitto in un Paese del Terzo Mondo,
costituirono le motivazioni essenziali
dell’invasione. Da questo punto di vista, infatti,
l’invasione non fu frutto soltanto di un calcolo
errato dal punto di vista militare (come si vide
sino dalle fasi iniziali del conflitto), ma rappresentò anche un fallimento di tutto
l’apparato concettuale sovietico. Al di là di
astratte dottrine politico-ideologiche o militari,
contribuirono concreta- mente alla decisione
di invadere l’Afghanistan - come mettono in
luce alcuni autori, in particolare Arnold e
Bradsher - concreti interessi specifici di alcuni
organi dello Stato sovietico, soprattutto gli
ambienti militari o diplomatici che vedevano
nell’intervento in Afghanistan un’ottima
occasione per acquisire pre- stigio o
ricompense di tipo economico per le loro
strutture o per se stessi. Furono quindi,
secondo parte della storiografia statunitense,
specifici interessi corporativi a fare in modo
che le notizie sul pericolo proveniente
dall’Afghanistan subissero una radicale
manipolazione, volta a influenzare la leadership
sovietica che a quegli interessi specifici
(diplomazia, esercito, complesso militarindustriale, KGB) faceva diretto riferimento.
Non esistevano peraltro nel contesto sovietico
fonti di informazioni “indipendenti” che
potessero riferire con obiettività e imparzialità
sugli avvenimenti afgani. A guadagnare da
questa “avventura” afgana furono quindi
soprattutto gli “intermediari” sovietici, cioè

militari di alto grado e diplomatici che furono
lautamente ricompensati dai dirigenti afgani
in ragione delle quantità e qualità degli
approvvigionamenti che riuscivano a fare
pervenire in Afghanistan. Ciò è con- fermato
anche dalla documentazione sovietica.
Anche fattori di tipo culturale contribuirono
in qualche misura alla decisione della leadership
sovietica di invadere l’Afghanistan: la difficoltà
di comprensione del contesto culturale afgano
e la sua percezione come mondo esotico e
dominato da costumi tribali incomprensibili, la
presunzione di portarvi una civiltà, quella
sovietica, di matrice europea e soprattutto la
“progressista” dottrina marxista–leninista, in
contrapposizione all’Islam afgano, ritenuto una
religione caratterizzata dall’oscurantismo e da
rapporti sociali iniqui. Fu proprio il senso
radicato nella leadership sovietica di una
“missione civilizzatrice”, di una sorta di
idealistico quanto irrazionale messianismo
russo-sovietico a contribuire alla decisione di
invadere l’Afghanistan. In questo solco si
inserisce il discorso sulle particolarità insite
nell’imperialismo russo e poi sovie- tico. In esso
ebbe spazio l’idea che si doveva combattere
senza quartiere l’oscurantismo proprio
dell’Islam, come esso veniva percepito negli
ambienti di vertice sovietici.
Alcuni autori statunitensi, in particolare
Hauner, mettono in luce la contraddizione di
fondo insita nell’aspra critica sovietica al
colonialismo delle potenze occidentali,
mentre al colonialismo russo e poi sovietico
venivano ascritte virtù salvifiche di progresso
sociale e economico-scientifico, propri della
migliore tradizione culturale illuministica
europea. Alla colonizzazione russa e poi sovietica
veniva quindi attribuita una superiorità morale
rispetto al colo- nialismo occidentale, accusato,
in particolare quello statunitense e occidentale
in genere, di avere soltanto intenti di
sfruttamento economico delle popolazioni
dei Paesi in via di sviluppo. All’interno di
questa concezione, improntata a un forte
umanesimo, si nascondeva un pregiudizio antiislamico implicitamente razzista che la dottrina
marxista–leninista non era riuscita a espungere
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dal tradizionale pensiero culturale russo.

dei legami politici ed economici tra Unione
Sovietica e Germania Federale, in seguito alle
sanzioni, anche di tipo economico e
tecnologico, imposte dagli Stati Uniti alla
prima. L’invasione sovietica dell’Afghanistan
provocò quindi un profondo rimescolamento
delle alleanze sul piano internazio- nale.

Sulla base di riflessioni strategico-militari la
maggior parte degli autori con- futano
recisamente la tesi che la dirigenza sovietica
possa avere concepito l’Afghanistan quale
base da mettere sotto controllo per l’ulteriore
espansione verso il Golfo Persico o verso il
Pakistan. Infatti, la tecnologia militare sovietica negli anni Settanta era già abbastanza
progredita da non avere bisogno di una base
avanzata quale l’Afghanistan per conquistare
altre zone ritenute stra- tegicamente vitali per
l’Unione Sovietica, né, d’altra parte, l’URSS alla
fine degli anni Settanta soffriva di un
depauperamento dei propri giacimenti
petroliferi o di problemi tecnici legati
all’estrazione petrolifera tali da pensare di
impa- dronirsi del petrolio del Golfo. Una
simile scelta avrebbe scatenato un conflitto di
proporzioni mondiali con gli USA, non però
con l’Europa occidentale, evidentemente
interessata a una pur precaria intesa con
l’Unione Sovietica a causa dei forti legami
economici e politici che giocoforza aveva con
essa. Le motivazioni dell’intervento militare
sovietico in Afghanistan non furono quindi di
tipo prevalentemente logistico o economico.

Come Washington, a causa delle resistenze
interne a un ulteriore coin- volgimento
militare, non aveva potuto rafforzare oltre un
certo limite la pro- pria presenza militare in
Vietnam o fare ricorso all’arma nucleare, così
l’Unione Sovietica, per considerazioni legate
prevalentemente al contesto internazio- nale,
ma in parte anche a quello interno, non poté
aumentare il proprio con- tingente militare
come richiesto dai militari. Questi ultimi
erano a loro volta divisi tra “ideologi” e
“tecnici”, tra coloro che propendevano per
una solu- zione di “basso profilo” e coloro che
sostenevano un attacco in forze; e ancora tra
quanti erano a favore dell’intervento come
Jepišev, e quanti si dichiara- vano recisamente
contrari, in particolare Ogarkov, a causa della
natura del con- flitto. Esso inevitabilmente fu
caratterizzato da un avversario che si avvaleva
di tecniche di guerriglia piuttosto che di un
esercito regolare. Le evidenti ana- logie con il
conflitto statunitense-vietnamita quanto ai
limiti strategici e ope- rativi nell’uso della forza
militare da parte di una superpotenza in un
Paese in via di sviluppo nel contesto della
guerra fredda, trovano conferma nell’a- nalisi
di alcuni autori. Essi segnalano però anche
alcune importanti differenze tra i due casi
come, ad esempio, la mancanza di una libera
stampa in URSS, di un’opinione pubblica
sovietica in grado di esprimersi liberamente o
anche di un Congresso come quello
statunitense non certo succube ai voleri del
Presidente. Questo fatto viene comunque
messo in rilievo poiché alcuni autori, ad
esempio Arnold, sostengono che nonostante il
potere decisionale fosse con- centrato
all’interno di un ristretto gruppo dirigente, il
Politburo, anch’esso doveva in qualche
misura tenere in considerazione l’opinione
pubblica che, seppure in modo indiretto, ad

La politica del divide et impera tra Stati Uniti e
Europa occidentale era stata invece
accuratamente elaborata dalla dirigenza
sovietica che nei mesi immediatamente
precedenti all’invasione aveva giustamente
calcolato che i diversi interessi politici e
economici tra le due sponde dell’Atlantico - e
in particolare quelli legati alle esportazioni
ener- getiche sovietiche verso l’Europa
occidentale - avrebbero causato seri disaccordi tra Stati Uniti e Europa occidentale su
come affrontare la crisi afgana e le sue
conseguenze. Propria questa differenza di
vedute e di interessi tra gli Stati Uniti e i loro
alleati europei provocò un sostanziale
disaccordo tra gli alleati in relazione alle
modalità con cui rispondere all’aggressione
sovietica dell’Afghanistan: gli europei
preferirono rispondere molto moderatamente a
tale grave violazione del diritto internazionale.
Vi fu, ad esempio, un ulteriore rafforzamento
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esempio con un aumento esponenziale dei renitenti alla leva, manifestava la sua forte
contrarietà alla guerra (sempre crescente
durante il conflitto).

permise al malcontento dovuto al fal- limentare
esito della guerra in Afghanistan di venire allo
scoperto, con gli esiti devastanti già ricordati. La
guerra in Afghanistan non determinò da sola il
crollo del sistema sovietico, ma vi contribuì
considerevolmente a causa delle ingenti spese
dovute a una guerra che durò quasi dieci anni,
al blocco dell’importazione di tecnologia da
parte degli Stati Uniti e infine alla
contemporanea crescita del nazionalismo
delle repubbliche sovietiche non russe. Oltre
alla questione nazionale, la guerra mise in luce
anche l’esistenza di una questione sociale dal
momento che a combattere in Afghanistan
finirono spesso coloro che non erano in grado,
grazie a conoscenze influenti in ambito
militare o civile, di evitare la chiamata alle armi.
Finiva così definitivamente anche il mito dell’uguaglianza sociale tra i cittadini che avrebbe
dovuto rappresentare la base costitutiva stessa
dello Stato sovietico. Studiare la guerra in
Afghanistan aiuta com- prendere alcune
dinamiche che portarono alla dissoluzione
dell’Unione Sovietica. In definitiva, su ciò
concordano i diversi autori, la decisione di
invadere l’Afghanistan mise in luce
l’inadeguatezza del sistema sovietico a
rispondere alle complesse sfide poste dal
mondo contemporaneo, a causa di un modello
statuale eccessivamente rigido e strutturato
monocraticamente, il modello sovie- tico della
verticale del potere. Esso ormai era ed è
universalmente conside- rato non adatto a
rispondere a situazioni difficili che esigono
soluzioni arti- colate per governare un mondo
sempre più complesso e interconnesso, risposte
che non possono perciò dipendere
unicamente da un solo uomo o da un
ristretto gruppo di potere al vertice dello Stato.
Insomma mancarono i cosid- detti checks and
balances, cioè istituzioni che potessero
efficacemente espri- mere il loro parere, anche
contro l’opinione del Politburo, nel caso di
una decisione fondamentale per la vita dello
Stato. Serviva ad esempio un Parlamento
efficiente e non il Soviet Supremo che si limitò
a ratificare disciplinatamente e all’unanimità
l’invasione a fatto compiuto nel gennaio del

Questo fattore deterrente - l’opposizione
dell’opinione pubblica sovietica a quello che
fu interpretato quale un nuovo avventurismo
militare, poi nei fatti duramente repressa dagli
organi di sicurezza dello Stato, in primo luogo
il KGB - non fu tuttavia sufficiente a
impedire al Cremlino di decidere in favore di
un intervento militare che, nelle sue intenzioni,
avrebbe dovuto essere breve e relativamente
indolore. Di ciò è prova la scarsa pub- blicità
data all’operazione che fu annunciata dai media
sovietici con alcuni giorni di ritardo rispetto agli
avvenimenti, fu poi presentata come
un’operazione di difesa del socialismo e dei
suoi valori contro una controrivoluzione
guidata da forze reazionarie, e in seguito
come una difesa dei confini meridionali
dell’Unione Sovietica: tutte motivazioni che
non trovavano però ascolto presso la maggior
parte dei sovietici, stanchi di vedere morire i
propri figli in parti lontane del mondo per
ragioni che essi non riuscivano a
comprendere. L’Afghanistan pertanto si
affiancò ad altri fondamentali eventi
concomitanti e interconnessi quali la crisi
economica, la catastrofe di Cernobyl, il
crescente nazionalismo, la stanchezza
psicologica della popolazione dovuta ad una
per- dita di fiducia nel sistema, contribuendo
all’accelerazione del processo di dis- soluzione
dell’Unione Sovietica avvenuta nel 1991.
Il sistema sovietico implose a causa delle sue
contraddizioni interne che vennero alla luce
anche in seguito alla guerra in Afghanistan. La
popolazione sovietica perse gradualmente
fiducia nei propri leader a causa della loro forte
reticenza sulle reali motivazioni che avevano
portato a invadere il vicino Paese asiatico. Parole
come
«dovere
internazionalista»
monotonamente ripetute dalla propaganda
ufficiale, erano ormai divenute espressioni
prive di significato cui la maggior parte della
gente aveva ormai smesso di credere da lungo
tempo. Dopo il 1985 la glasnost’ gorbacioviana
53

1980. Il potere decisionale esercitato dal
Cremlino si dimostrò quindi rigido e inadatto
a rispondere alle sfide poste dal mondo
contemporaneo, mettendo così in luce anche
la finzione, o forse l’utopia, della sostanziale
unitarietà dello Stato quando al suo interno vi
erano invece, nella realtà, contrasti che non
sempre trovavano una facile ricomposizione. Il
farraginoso meccanismo decisionale sovie- tico,
concentrato nelle mani di un ristretto gruppo
dirigente non fu quindi in grado di assorbire e
“compensare” il dissenso, ma soltanto di
sopprimerlo con la forza, ormai rimasta
l’unico mezzo a disposizione per ottenere il
consenso dei cittadini per un conflitto
divenuto sempre più impopolare.

timore soggettivo della leadership sovietica di
un possibile accerchiamento da parte di forze
superiori si fondono quindi in questo
contesto in un unicum inscindibile di
motivazioni, con il forte messianismo
socialista e un progetto politico e geopolitico
di ampio respiro. In questo senso indicare
l’intervento con termini quale “offensivo” o
“difensivo” è chia- ramente insufficiente e
concettualmente
fuorviante
poiché
presuppone una falsa dicotomia tra
motivazioni offensive e difensive e suggerisce
definizioni approssimative e non di grande
utilità per analizzare le azioni di una superpotenza.
La visione manichea del mondo per la quale
non esisteva una terza alter- nativa (tertium non
datur) nella incessante lotta tra capitalismo e
socialismo, tra progresso e reazione, contribuì al
compiersi di quegli eventi che la leadership
sovietica con l’invasione dell’Afghanistan
intendeva al contrario prevenire e scon- giurare.
Non va dimenticato che nella sua valutazione
oltre alla minaccia esterna contava anche la
coscienza che bassa crescita economica
interna era un elemento potenzialmente
destabilizzante: una vittoria militare in
Afghanistan avrebbe potuto contribuire a far
passare in secondo piano tale dato di fatto
presso un’opinione pubblica ormai stanca e
demoralizzata per le crescenti dif- ficoltà
economiche. Queste peraltro erano dovute
anche alle ingenti spese militari e alla,
altrettanto onerosa, politica di sostegno verso
i regimi rivoluzionari comunisti del Terzo
Mondo degli anni Settanta. Nelle intenzioni
dei leader sovietici tutto questo avrebbe dovuto
fungere da compensazione: la popolazione
sovietica avrebbe dovuto provare orgoglio
per le “realizzazioni internazionaliste” in
politica estera dell’Unione Sovietica e ciò
avrebbe dovuto compensare le penurie e le
crescenti insoddisfazioni materiali. E invece
l’espansionismo militare sovietico fu una delle
ragioni sollecitanti le tensioni etni- che che
avrebbero portato nell’arco di un decennio alla
sfaldamento
dell’Unione
Sovietica
e
all’indipendenza delle quindici Repubbliche

La scelta della leadership sovietica di invadere
l’Afghanistan più che una decisione razionale
nel senso corrente del termine, basata su un
calcolo dei fattori in gioco, appare quindi ai
diversi autori statunitensi un arrischiato calcolo delle probabilità, una brinkmanship tanto
velleitaria quanto gravida di con- seguenze che
ha finito per assomigliare molto a un autentico
gioco d’azzardo, le cui variabili non furono
calcolate correttamente. La decisione del
Cremlino, vista in questo contesto, seppure
apparentemente fondata su assunti ragionevoli quanto erronei, si basava sul concetto del
“gioco a somma zero”, cioè sul- l’assunto che
una vittoria delle forze non comuniste in
Afghanistan
avrebbe
necessariamente
significato una vittoria delle forze islamiche
o di potenze comunque ostili all’Unione
Sovietica, come gli Stati Uniti o la Cina.
Questi timori avevano una base reale, ma è
pure evidente come essi siano stati fortemente
influenzati da proiezioni psicologiche della
leadership sovietica. La percezione che questa
aveva della situazione era quindi influenzata
da fattori reali, ma anche da elementi
ideologici connotati da un certo grado di
para- noia per la sicurezza dei confini. La fobia
dell’invasione e dell’accerchiamento da parte
del nemico continuava a fare effetto nelle
menti dei leader sovietici, nonostante
l’imponente potenziale militare di cui essi
potevano disporre. Principio di realtà e
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che la costituivano.
La scelta della dirigenza sovietica si inseriva
quindi pienamente nel con- testo di un
modello del tipo win or lose it all. Essa, conscia
dei crescenti limiti economici e di risorse,
scelse di attaccare prima che la coalizione
avversaria, potenzialmente molto superiore
dal punto di vista economico e quindi militare, si rafforzasse eccessivamente. In
particolare, diversi autori sottolineano che
proprio la percezione da parte della leadership
sovietica dell’Amministrazione Carter quale
sostanzialmente remissiva e la prospettiva che
giungesse al potere un’Amministrazione
statunitense più energica in politica estera
convinsero la leadership sovietica ad invadere
l’Afghanistan, nonostante non facesse parte
integrante del blocco comunista come
l’Ungheria
e
la
Cecoslovacchia.
L’importanza di tale ultimo elemento non fu
sufficientemente compresa dai sovietici.
Esisteva infatti, per tacito accordo tra le due
superpotenze, un diritto di influenza in zone
limitrofe ai propri confini e libertà di manovra
all’interno della propria zona di influenza,
come esplicitamente enunciato dalla dottrina
Breznev, ma non al di fuori di questa. La
decisione di invadere l’Afghanistan risentì in
definitiva del più esacerbato manicheismo che
caratterizzava il contesto bipolare della fase
finale della guerra fredda.
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LA
MINACCIA
SALAFITAJIHADISTA: IL CASO DELLA
GIORDANIA

conflittuale. Al contrario, il regime
giordano è stato straordinariamente
abile nel coltivare una relazione
positiva con i
Fratelli Musulmani113, una delle più
importanti potenze islamiste nella
regione. L'interazione tra questi due
attori è stata generalmente
caratterizzata da un grado misurato
e significativo di coesistenza e
tolleranza, o, nel peggiore dei casi,
da conflitti non violenti.114

La Giordania, al centro del Levante, è una
piccola monarchia sulla quale i riflettori sono
poco puntati malgrado il suo ruolo cruciale a
livello regionale. Le dicotomie nel paese sono
molteplici: se da un lato il regno Hashemita ha la
fama di essere moderato e stabile, e di mantenere
rapporti costanti e duraturi con diverse potenze
occidentali e regionali, dall'altra parte ha visto di
recente una massiccia adesione al fenomeno
estremista e la partecipazione di circa 4000
combattenti diretti in Siria e in Iraq.

L'attivismo islamista è emerso in
concomitanza con l'indipendenza
del paese nel 1946, quando
l'Organizzazione dei Fratelli
Musulmani è stata istituita sotto gli
auspici del Re Abdullah I, insieme a
numerosi membri di spicco della
Fratellanza Musulmana egiziana.

Di Giulia Macario

Dopo alcuni anni, il partito
islamista "Hizb ut-Tahrir alIslami" tentò spesso di essere
riconosciuto ad Amman, ma a causa
delle sue ideologie estreme che
condannavano lo Stato e
chiedevano la reintegrazione di un
Califfato, ciò non fu mai permesso.
I gruppi salafiti115 divennero attivi

Islam politico e Salafismo nel regno
Hashemita
Il movimento Salafita-Jihadista112 è
emerso nel regno solo negli anni
'90. Tuttavia, la presenza di gruppi
islamisti all'interno del paese non è
mai stata percepita come
112

Il termine salafita deriva dall’espressione araba
“al-salaf al-sālih” (gli antenati pii). I salafiti
affermano di seguire meticolosamente i precetti
del Profeta Muhammad, tentando di
rappresentare l'Islam in tutta la sua presunta
purezza riferendosi principalmente al Corano,
alla Sunna e agli Hadith, distaccandosi dalla
politica. Una delle principali problematiche
all'interno del gruppo è la mancanza di coesione
universale o regionale, e di consenso sulla
qualifica di Salafita essendo il Salafismo un
movimento molto variegato in termini di
filosofia politica e posizioni, compresa la
legittimità e la strategia nel perseguire l'attivismo.
Ciò che è doveroso segnalare è che i cosiddetti
Salafiti “tradizionali” non coincidono con i rami
jihadisti e nella maggior parte die casi aborrano
la violenza. Per maggiori approfondimenti si

veda Wagemakers, “Il Salafismo o la ricerca della
Purezza”, Fondazione Oasis, 2 Agosto 2018
link: https://www.oasiscenter.eu/it/salafismoricerca-islam-puro ; Mohammad Abu Rumman,
“I am a Salafi: A Study of The Actual And
Imagined Identities of Salafis”, Friedrich-EbertStiftung, (Amman, 2014); Matteo Colombo, “Chi
sono veramente i salafiti?”, ISPI Commentary,
18 aprile
2013. Link: https://www.ispionline.it/it/pubblic
azione/chi-sono-veramente-i-salafiti-7746
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all'inizio degli anni ’80; dapprima
attraverso una serie di
“manifestazioni sociali”, poi con la
creazione di un proprio movimento
in nome del disinteresse per la
politica e dell’adesione al principio
di “obbedienza al sovrano”.

la convinzione che il cambiamento
non potesse essere propagato se
non attraverso le armi e l'uso della
forza. Centinaia di persone furono
influenzate dal movimento,
imprigionate e portate dinnanzi alla
Corte Suprema, mentre la
letteratura di Maqdisi continuava a
diffondersi sottobanco.

Solo a partire dagli anni '90, con il
ritorno di
molti mujaheddin dall'Afghanistan
116, lo spazio per le frange violente
crebbe dando vita ai movimenti di
Salafismo-Jihadista.

Nel 1999, dopo l’assassinio del Re
Husayn, fu dichiarata una sanatoria
dal nuovo e attuale Re Abdullah II,
con la quale furono liberati diversi
prigionieri tra cui i leader del
movimento Maqdisi e il suo allievo
Zarqawi.

Un ulteriore elemento politico fonte
di risentimento e violenza
proveniva dagli avvenimenti legati
al conflitto Arabo-Israeliano e alla
decisione presa dal Re di cercare di
normalizzare le sue relazioni con
Israele.

Il movimento Salafita-Jihadista
presenta mutevolezza e con essa
fratture: ne è un esempio il pensiero
di uno dei suoi fondatori, Maqdisi, e
il distacco profondo tra lui e
Zarqawi.117

Nel 1994, il governo giordano
annunciò l'arresto di Issam alBarqawi, noto anche come Abu
Mohammad al-Maqdisi. Lui e i suoi
seguaci distribuivano libri che
inneggiavano ad un nuovo
"Salafismo" basato
sul takfir (apostasia) del regime
politico giordano e di tutti gli altri
regimi Arabi, compresa l'Arabia
Saudita.

Nuove generazioni: il
movimento salafita jihadista
2.0
Un punto tanto cruciale quanto
interessante del SalafismoJihadista è stato il suo mutare da
un movimento d’élite di
“intellettuali” – provvisto di
un’ideologia e di una dottrina
precisa fondato sull'aderenza ad
una serie di punti rigidi e fedele a
un certo canone di integrità morale
– ad un movimento “populista”,
rivolto alle masse e finalizzato ad
accogliere chiunque volesse aderire

Inoltre, chiedevano che
la Shari’a fosse vista come l'unico
sistema legale possibile, e che
l'accesso alla legge e alla politica
create dall' uomo fosse considerato
immorale e proibito. Non ultimi il
richiamo ad una fede inflessibile e
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alla causa senza badare
particolarmente alla fondatezza
delle ideologie.

stato spesso sottolineato quanto la
religione fosse solo una copertura e
un elemento unificante, volto a fare
da collante giocando su problemi di
marginalizzazione e identità
piuttosto che a costituire una base
reale dell’ideologia nei suoi affiliati.
Come ogni fenomeno anche
l’estremismo violento è cambiato
seguendo i parametri di una società
digitale e moderna attraverso l’uso
di tutti i mezzi più appetibili per un
pubblico giovane.

Senza addentrarci nella miriade di
milizie e gruppi esistiti ed esistenti
nella galassia jihadista, è sufficiente
guardare ai due grandi principali
del jihadismo contemporaneo: ad
al-Qa‘ida118, di cui Maqdisi è
considerato un ideologo fondatore,
nonostante si sia sempre distaccato
dall’organizzazione; e
all’autoproclamato Stato Islamico,
che trova le sue radici nell’ideologia
di Abu Musab al-Zarqawi – pupillo
di Maqdisi fino al suo distacco,
chiaro dagli anni 2000, che portò il
mentore a redarguire
pubblicamente il suo allievo a causa
di una serie di noti e sanguinosi
attentati portati avanti sia in Iraq
che nella madrepatria giordana.

Se una volta gli affiliati si
ritrovavano nelle moschee e in esse
si svolgevano attività di
proselitismo, questa generazione ha
visto i combattenti arruolarsi
attraverso l’uso di social network o
siti internet nei quali i giovani, ma
anche i bambini, venivano adescati,
piuttosto che in luoghi totalmente
lontani dalla fede come le palestre o
le carceri119. Questo perché nella
scelta di abbracciare un’ideologia
come quella jihadista, con diverse
sfumature da milizia a milizia, nella
maggior parte dei casi non c’è una
reale consapevolezza.

Dall’ideologia di Zarqawi discende
quindi la nuova generazione
jihadista che ha visto nell'auto
dichiarato Stato Islamico un
emblema di cambiamento
generazionale. Tale cambiamento
nota una ricerca meno focalizzata
sulle ideologie delle reclute,
piuttosto concentrata su un uso
estremamente professionale dei
mezzi di comunicazione e della
narrativa inclusiva volta ad attirare
un numero consistente di
combattenti.

Quello che emerge
dai report condotti sul campo è che
molto del movimento estremista
degli ultimi anni è condizionato da
alcune specificità.
Analizzando il
Regno Hashemita infatti si può
subito notare che le cause di
malcontento e frustrazione sono
molteplici. In primis la crisi

Di fatto, quando negli ultimi anni si
è sentito parlare di foreign
fighters e di soggetti radicalizzati è
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economica che martella il paese da
più di dieci anni e che, durante la
primavera di quest’anno, ha visto i
giordani prendere parte a proteste
contro le manovre del Fondo
Monetario Internazionale. Dalla
disoccupazione a livelli stellari
deriva un senso di inutilità notevole
da parte dei giovani, tra cui molti
laureati. La mancanza di
occupazione porta a non avere
possibilità basilari, tra cui quella di
contrarre il matrimonio, il che va a
corrodere la dignità e ad aumentare
il senso di impotenza. Inoltre,
l’elemento dell’identità e della
marginalizzazione è cruciale negli
studi sull’estremismo violento e
vede in queste componenti
dei drivers importanti. A ciò vanno
aggiunte una serie di
discriminazioni interne per vie
tribali o nazionali, dove a rimetterci
sono spesso i Palestinesi o i discenti
e in generale i rifugiati presenti in
alto numero. Senza parlare della
corruzione dilagante su vari fronti
all’interno del paese. Emerge quindi
un quadro dove pare lampante che
non sia in sé l’idea del califfato
come fine l’elemento di
condivisione alla radice, ma
piuttosto la ricerca disperata di
alternative economiche, sociali,
psicologiche e individuali più
concrete e glorificanti.

cambiamento nei giovani.

Le organizzazioni salafite–jihadiste
sono riuscite ad offrire
evidentemente ad alcuni
un’alternativa migliore di quella
dello Stato, sopperendo alle sue
gravi lacune e creando una
narrativa ben costruita cavalcante
la rabbia e la necessità di
59

