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Premessa 
 

Scopo del presente lavoro, svolto nel corso del 2006, è fornire una valutazione 

delle potenziali minacce all’equilibrio politico centro-asiatico, attraverso l’analisi dei 

due eventi che hanno segnato il 2005: le dimostrazioni di piazza che hanno condotto 

alla cacciata del presidente kyrghizo Akaev e i moti di Andijan, in Uzbekistan, 

ritenuti da alcuni analisti il segnale di una crescente instabilità nell’area. 

 

Solitamente il fondamentalismo religioso di matrice islamica o la presenza di 

elementi occidentali (NGO, in primo luogo) vengono ritenuti dagli stessi governi 

locali i principali fattori di instabilità. In realtà, nessuno di questi elementi sembra 

aver avuto un ruolo determinante, e sotto alcuni aspetti, neppure concorrente, nei due 

casi citati di clamorosa sollevazione popolare. 

Pertanto, si ritiene opportuno ricercare altrove le cause che li hanno prodotti, 

privilegiando l’analisi di talune caratteristiche proprie della società centro-asiatica e 

del modo di intendere la politica tipico di quell’area culturale. 

 

Alcuni analisti ritengono che l’indipendenza guadagnata dalle repubbliche 

centro-asiatiche al momento della dissoluzione dell’Unione Sovietica abbia 

rappresentato una prima grande opportunità per accostarsi a vie di gestione politica 

nuove ed efficaci ai fini dello sviluppo democratico di quelle realtà.  

Contrariamente a tali aspettative, il nuovo corso politico si è via via 

consolidato in regimi politici semiautoritari, fortemente autoreferenziali ed incapaci di 

sfruttare la seconda opportunità politica che si è loro presentata quando, sull’onda 

della campagna globale antiterrorismo, la presenza americana nella regione è 

cresciuta in modo esponenziale.  

Seguendo tale logica, detti analisti avevano ipotizzato che lo spazio 

euroasiatico avrebbe beneficiato degli effetti positivi irradiati dalla presenza della 

coalizione antiterrorismo in Afghanistan, sia per alla sicurezza dell’area sia per 

l’originarsi di una nuova conduzione della vita pubblica, eventualmente compatibile 

con il modello occidentale. 
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Sembrerebbe che nulla di tutto questo abbia trovato spazio nelle vicende 

centro-asiatiche, che hanno piuttosto seguito un corso proprio e scevro da 

contaminazioni esterne1.  

 

Dalla considerazione che esistano delle particolarità che sembrerebbero 

rendere la regione “immune” da influenze allogene, scaturiscono le domande alle 

quali il presente lavoro tenta di fornire risposta: cosa caratterizza la gestione del 

potere nell’Asia Centrale post sovietica? Quali gli elementi di continuità e quali le 

minacce all’equilibrio della regione centro-asiatica?  

Le chiavi ricorrenti (attività terroristica, reazione della coscienza civile…) non 

sembrano efficaci strumenti interpretativi per il contesto centro-asiatico, poiché qui, 

come e più che altrove, sono presenti caratteristiche latenti agli occhi di un 

osservatore abituato ad applicare criteri interpretativi adatti alla propria area culturale, 

ma incompatibili con contesti tanto diversi. 

 

Il lavoro parte dalla generale presentazione della struttura clanica di gestione 

del potere che caratterizza le repubbliche centro-asiatiche e prosegue con una 

trattazione più vicina alle singole realtà statuali.  

I casi studio della rivolta di Andijan e della cosiddetta “rivoluzione” dei 

tulipani consistono di una parte descrittiva degli eventi e di una analitica volta a 

comprendere le tendenze di medio-lungo periodo per la stabilità dell’area. I temi di 

quelle che vengono normalmente ritenute minacce all’equilibrio regionale (influenze 

occidentali, islam radicale, attività eterodirette della società civile) avranno una 

trattazione trasversale agli eventi in esame.  

                                                 
1 Martha Brill Olcott, Central Asia’s Second Chance, Carnegie Endowment for International Peace, 
2005 



 5

 

Capitolo 1 

 

Introduzione al concetto di clan 
 

1.1. Il concetto di clan 

 

Il clan è una organizzazione informale che consiste di una rete di individui 

legati da parentela reale o fittizia: la “parentela” rappresenta il cuore delle relazioni e 

dell’identità, mentre la rete ne è il principio organizzatore. Le relazioni di “parentela 

reale” sono radicate in un concetto esteso di famiglia, tipico di questa regione, mentre 

per “parentela fittizia” si devono intendere quei legami che vanno oltre la 

consanguineità e che inglobano gli individui attraverso i matrimoni, le alleanze 

familiari, l’aver compiuto insieme un certo percorso scolastico, il risiedere nello 

stesso villaggio (mahalla)2 e qualunque altra percezione di vicinanza3. 

Di per sé, i legami di tipo clanico non sono necessariamente né primordiali né 

tantomeno negativi o non democratici: sono basati sul calcolo razionale degli 

individui nella cornice del collettivismo rurale ed istituzionale, fondati su un senso 

soggettivo dell’identità e dell’uso delle norme della parentela (ad esempio, la 

reciprocità e la fedeltà) allo scopo di legare il gruppo e proteggerne i membri. 

I legami clanici sono sia verticali (gerarchici) che orizzontali (divisioni in 

classi) e legano l’elite con la non-elite grazie a norme non scritte difficili da 

                                                 
2 Ancora oggi in Asia Centrale le piccole comunità rappresentano dei microsistemi autoregolati da 
modi e stili di vita ereditati da un passato lontano. Il termine mahalla (usato dagli Uzbeki, trova un 
corrispettivo in guzar, usato presso i Tagiki residenti in Uzbekistan, ed in avlod, usato presso i Tagiki 
del Tagikistan) è di origine araba e si traduce con accampamento, vicinato o comunità ed indica una 
istituzione sociale che fornisce beni e servizi ai propri membri. Può anche essere considerata come 
elemento propulsivo di una particolare forma di economia, dato lo scambio di beni e servizi tra i 
membri (specie in occasione di ricorrenze o di funerali), sia in forma materiale, sia di intrattenimento o 
di funzione religiosa. E’ proprio attraverso lo scambio di beni e servizi utili alle esigenze di base delle 
famiglie che si rafforza la fedeltà tra i membri della comunità.  
Ancora oggi, l’intera popolazione uzbeka aderisce ad una delle diecimila mahalla e nessuna altra 
istituzione statale gode dello stesso prestigio o della stessa influenza, in quanto fonte primaria 
dell’assistenza sociale dello Stato, dal momento che il suo capo, l’hokim, ha il controllo assoluto su 
cosa e quanto ciascuno riceva dalla comunità alla quale appartiene. 
Per queste sue caratteristiche, la mahalla rappresenta la base della amministrazione locale ed un 
caposaldo dell’esercizio del potere, soprattutto a livello rurale, dove non c’è la presenza del 
concorrente potere dello Stato.  
3 Kathleen Collins, Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, Cambridge University Press, 
2006 
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permeare4, la cui osservanza è garantita dall’applicazione di sanzioni e di misure di 

coercizione informali (pressioni sociali, il senso della vergogna…), nonché attraverso 

un continuo controllo sociale, favorito dalle ridotte dimensioni delle comunità.  

 

Le elite hanno bisogno di una forte rete di relazioni per mantenere il proprio 

status sociale, per proteggere il gruppo e raggiungere i propri obiettivi politici ed 

economici. Di contro, le non-elite hanno bisogno dei maggiorenti dei clan per ottenere 

un lavoro, per trattare al bazaar, per accedere all’istruzione, per ottenere prestiti, beni 

utili o anche un miglioramento della condizione sociale o politica. Inoltre, i capi dei 

clan dirimono controversie, hanno funzione di garanti nelle transazioni economiche e 

provvedono alla sicurezza delle comunità.  

Pur non ottenendo gli stessi vantaggi dall’appartenenza ad un clan, sia le elite 

che le non-elite sono incentivate a mantenere i loro legami reciproci, consapevoli di 

quanto sia difficile vivere al di fuori di un clan ed ancor più dell’impossibilità 

oggettiva di entrare a far parte di un altro5. 

 

Ciascun clan persegue obiettivi propri dai quali cerca di ottenere i massimi 

risultati. Nell’approvvigionamento dall’esterno delle risorse utili per il proprio 

mantenimento e miglioramento, i clan entrano in contatto gli uni con gli altri; la 

condizione ideale nei loro rapporti reciproci è l’equilibrio, spesso comprensibilmente 

difficile da conseguire6.  

 

Benché il clan sia generalmente ritenuto un’organizzazione sociale 

“tradizionale” che affonda le proprie radici nell’era pre-moderna, alcune condizioni 

ne hanno garantito l’adattamento e la persistenza anche all’interno di sistemi politici 

successivi, quali ad esempio: 

- la formazione tardiva dello Stato, dovuta spesso al colonialismo; 

- la formazione tardiva di una identità nazionale; 

- l’assenza di una economia di mercato; 

                                                 
4 Kathleen Collins, Clan…, pag.17 
5 Kathleen Collins, Clan…, pag. 29 
6 Kathleen Collins, Clan…, pag. 33 
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- il fondamento nel legame familiare, che trasmette contenuto e significato 

alle relazioni tra i membri7. 

 Una società strutturata in clan può resistere anche sotto la dominazione di un 

regime dittatoriale a condizione che: 

- pur rifiutando l’esistenza dei clan, lo Stato non li smembri; 

- l’identità clanica si tramandi e resista al regime; 

- le istituzioni statali stesse permettano inconsapevolmente ai clan di 

accedere alle risorse necessarie alla sopravvivenza. 

Una collaborazione Stato-clan sembra destinata paradossalmente a diminuirne 

l’efficacia d’azione8. 

 La capacità dei clan di resistere, a certe condizioni, anche alla repressione di 

regimi autoritari rende “moderne” queste organizzazioni, senz’altro fortemente 

tradizionali, ma comunque disposte ad evolvere e ad adattarsi alle circostanze 

contingenti, se questo deve essere il prezzo della propria sopravvivenza. 

                                                 
7 Kathleen Collins, Clan Politics…, pag. 44 
8 Kathleen Collins, Clan Politics…, pag. 45-49 
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1.2 Clan, tribù, clientelismo e corruzione 

 

Spesso il termine “clan” viene confuso con quello di “tribù”, con il quale ha 

delle affinità, pur restandone distinto da un punto di vista concettuale.  

Anche in ambito tribale la parentela può essere sia reale che fittizia, e si lega a 

vaste organizzazioni di tipo politico-militare dai confini fluidi. Di solito, le tribù sono 

ampi agglomerati di clan di consanguinei o di alleati per ragioni politiche, militari o 

sponsali, spesso con la pretesa di appartenere ad un’unica discendenza patrilineare. 

Prima della formazione degli “Stati-nazione”, in Asia Centrale ed in Medio Oriente si 

sono avute delle confederazioni tribali scaturite da legami etno-linguistici o etno-

nazionali (Arabi, Turchi, Turcomanni).  

Tribù e clan variano nella misura e nella composizione. In Africa, per 

esempio, i gruppi tribali contemporanei a volte comprendono interi gruppi etno-

linguistici definiti, mentre in altri casi (Sudan e Somalia in primo  luogo), l’identità 

etnica è più ampia e dettata dallo Stato, includendo una molteplicità di clan e tribù. 

 

Il concetto di “tribù” si distingue nettamente da quello di “clan” per motivi di 

ordine diverso: 

 ha un’accezione negativa e primitiva che sottintende una innata incapacità alla 

modernità9; 

 è stato impropriamente usato da alcuni studiosi sovietici per indicare anche 

quelle unità più piccole (mahalla, aul) che in realtà sono state il risultato della 

frammentazione delle grandi confederazioni tribali in epoca staliniana. 

 

Il clan va anche distinto da clientelismo e corruzione, che, pur essendo 

istituzioni informali, non possiedono il carattere di identità o organizzazioni. In breve: 

 il clientelismo viene definito come lo scambio informale di beni e servizi 

mediante un rapporto asimmetrico padrone-cliente basato solo sulla necessità;  

                                                 
9 Edward Schatz rileva che il termine “tribù” contiene un’opposizione concettuale alle moderne identità 
ed istituzioni, tanto che molti sostengono che esse esistano ad uno stadio evolutivo anteriore 
all’emergere ai moderni Stati-nazione. Ne deriva una accezione primitiva e retrograda connaturata al 
termine tribù.  
Si veda: Edward Schatz, Modern Clan Politics-The Power of “Blood” in Kazakhstan and Beyond, 
University of Washington Press, 2004, pag. 25 
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 la corruzione consiste di pratiche informali ed illegali che implicano lo 

scambio di denaro per ottenere beni pubblici o decisioni a vantaggio di privati. 

Alcuni autori utilizzano indifferentemente i termini clan, patronato, famiglia 

estesa o tribù, ma tale semplificazione appare riduttiva, perché solo nella piena 

accezione di “clan” ritroviamo sia l’identità familiare e di parentela sia una 

fitta rete di interazioni e di relazioni tra i membri del gruppo, in assenza di 

impellenti necessità di tipo economico. 

Una nota a sé merita il termine blat (che indica un’istituzione informale di 

epoca sovietica volta ad ottenere beni sfruttando deboli legami di 

appartenenza), che rappresentava una risposta alle inefficienze del sistema 

economico. A differenza del clientelismo, tale pratica mira semplicemente ad 

uno scambio di favori e beni immediato o a breve termine. 

Legami di tipo clanico, clientelismo e corruzione talvolta si sovrappongono, 

specie a livello dell’elite politica, accompagnando in una certa misura la 

costante evoluzione del clan; 

 “clan” non vuol dire “mafia”. Quest’ultima pur essendo al pari dei clan una 

organizzazione, non sempre gode dell’elemento del legame di parentela e, 

soprattutto, a differenza dei clan è esplicitamente criminale e usa regolarmente 

la violenza. Non si può tacere che, comunque, frequentemente i clan centro-

asiatici siano inclini ad attività criminali e, perciò, passibili di confusione, in 

taluni aspetti, con le organizzazioni mafiose10. 

                                                 
10 Kathleen Collins, Clan Politics…, pag. 38-41 
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Capitolo 2 

 

I clan in Asia Centrale 
 

2.1 Il contesto ambientale 

 

 Dal bilancio di dieci anni di indipendenza delle repubbliche centro-asiatiche 

emerge un quadro piuttosto anomalo rispetto a quello di altri spazi della periferia 

dell’impero sovietico. Mentre assistiamo ancora oggi a situazioni di conflittualità 

aperta nel Caucaso, a situazioni politiche altalenanti in Ucraina, a discriminazioni 

palesi nei confronti dell’etnia russa nei Paesi Baltici, nella porzione asiatica dell’ex 

Unione Sovietica si è avuta una transizione sostanzialmente non violenta, nel corso 

della quale le fasi di tensione sono state episodiche e circoscritte. 

 Ad eccezione del Tagikistan, martoriato da cinque anni di guerra civile dei 

quali ancora si avvertono i segni, le repubbliche centro-asiatiche sono riuscite ad 

evitare lo scatenarsi di conflitti armati diffusi ed a realizzare una sostanziale stabilità, 

tanto che tre dei cinque presidenti che hanno dato avvio alla transizione post-sovietica 

sono ancora in carica e di essi uno solo è stato destituito in seguito a manifestazioni di 

piazza11.  

 

 Si può, pertanto, ipotizzare che sussistano nello spazio centro-asiatico 

particolarità dello stile politico, della conduzione degli affari economici e della vita 

civile che il tempo non ha alterato. Volendo considerare alcune particolarità che 

influiscono in questo costante svolgersi, si pensi al: 

• fattore geografico: l’Asia Centrale è limitata a sud ed a est dalle catene 

montuose dell’Indukush e del Pamir, a ovest dal Mar Caspio, mentre a nord 

non ha confini naturali a separare la steppa erbosa del Kazahstan ed il deserto 

Kyzylkum dell’Uzbekistan dalla Russia e dalla Siberia. A ridosso dei suoi 

fianchi scorrono l’Amu Daria ad ovest ed il Syr Darya ad est, ossia gli antichi 

                                                 
11 I presidenti in carica nelle Repubbliche centroasiatiche sono: Islam Karimov (Uzbekistan); Nursultan 
Nazarbaev (Kazahstan); Saparmurad Niyazov (Turkmenistan) è improvvisamente deceduto il 21 
dicembre 2006 e Gurbanguli Berdymukhammedov sarà presidente ad interim fino alle elezioni 
presidenziali che si svolgeranno l’11 febbraio 2007; Inomali Rahmonov (Tagikistan); nel 2005, in 
Kirghizstan, Kurmanbek Bakiev è succeduto a Askar Akaev, indotto alla fuga dalle manifestazioni 
popolari note come “rivoluzione dei tulipani”.  
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Oxus e Yaxarte, che fecero guadagnare alla regione l’appellativo di “terra tra i 

due fiumi”. Tale ambiente è stato congeniale allo sviluppo di grandi imperi 

della steppa (quelli di Gengis Khan e Tamerlano, fino a giungere a quello 

zarista prima e sovietico poi), all’attività di comunità nomadi di pastori e di 

abili guerrieri a cavallo. L’assenza di barriere naturali ha anche favorito fin 

dall’antichità la nascita di rotte carovaniere e di importanti centri urbani lungo 

il loro corso;  

• fattore nomadico: il nomadismo ha facilitato “esperimenti” di gestione politica 

nel Turkestan, una terra abitata anticamente per lo più da pastori, raccoglitori, 

mercanti e cavalieri suddivisi in comunità itineranti ed in minima parte 

residenti in pochi centri urbani; 

• fattore culturale: i presidenti delle Repubbliche centro-asiatiche sono 

perfettamente inseriti nella storia della loro regione di appartenenza, storia 

della quale sono i perfetti epigoni: ad eccezione di Akaev, sono tutti ex 

dirigenti del PCUS; conoscono sia la tradizione imperiale zarista sia le ragioni 

che indussero Stalin a disegnare seguendo il principio del divide et impera i 

confini artificiali nel Turkestan. 

 

Ecco che gli elementi geografico, nomadico e l’accettazione di un tradizionale 

modo di gestire le comunità umane hanno determinato nel tempo il radicarsi di queste 

ultime sul proprio territorio d’origine, rendendo il ruolo svolto dai clan nelle 

Repubbliche centro-asiatiche una sintesi ancora attuale e moderna12. 

                                                 
12 Legata al fattore ambientale è anche la considerazione che il controllo delle risorse idriche della 
regione possano indurre a quella che Wittfogel definì “tirannia idraulica”. In effetti, in epoca sovietica 
è stato realizzato un disastroso progetto di deviazione dei corsi d’acqua naturali della regione in favore 
della conversione dei deserti in terreni agricoli. Ne è derivato un disastro ambientale senza precedenti e 
la condanna di alcune aree rurali alla monocoltura.  
Intervenendo alla tavola rotonda “World in 2030”, che ha avuto luogo il 15 gennaio 2007 presso il 
CASD (Centro Alti Studi della Difesa, Roma), il professor Igor Jelen ha attualizzato il concetto di 
“tirannia idraulica” trasponendolo al controllo delle risorse energetiche da parte delle elite dominanti in 
Asia Centrale, a garanzia della propria stabilità. 
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2.2 Elementi di continuità nella dominazione sovietica in Asia centrale 

 

 La sopravvivenza della struttura clanica della società centro-asiatica è stata 

possibile, paradossalmente, proprio grazie alle caratteristiche particolare del potere 

sovietico. 

 

I sovietici perseguivano l’obiettivo di creare una società nuova dalle ceneri di 

quella nomadico-pastorale presente nella regione centro-asiatica, ancora poco 

urbanizzata e con una straordinaria varietà di differenze e sfumature tra i diversi 

gruppi etnici. Contrariamente alle aspettative, la politica sovietica produsse risultati 

molto diversi da quelli desiderati. 

Nell’arco di tempo che va da Stalin a Breshnev attraverso Krushev, varie 

popolazioni centro-asiatiche vennero deportate, rendendo la compagine sociale a 

livello locale sempre meno omogenea dal punto di vista sia etnico che religioso. Lo 

slogan dell’uguaglianza tra i popoli in nome dell’unica identità dell’uomo sovietico 

non veniva applicato in Asia Centrale, dove si favoriva il consolidamento delle etnie 

titolari di ciascuna Repubblica. Pertanto, piuttosto che ottenere un’unica compagine 

“sovietica” o “sovietizzata”, la società centro-asiatica risultò cristallizzata in 

sottogruppi etnici e di clan: l’arrivo dei russi “colonizzatori” prima e delle popolazioni 

deportate da Stalin poi, rafforzò l’identità di ogni gruppo etnico originario della 

regione13.  

 La formazione tradiva dello Stato e delle identità delle nazionalità titolari ha 

permesso che resistessero i legami di parentela e clanici, ai quali si accompagnava 

un’economia arcaica, tipica del periodo pre-moderno. 

 Quindi, in epoca sovietica si sono verificate le seguenti condizioni: 

- la repressione dello Stato nella regione non ne distrusse il sistema sociale 

né la struttura familiare estesa; 

- l’organizzazione clanica concepì l’identità culturale quale potenziale base 

della resistenza; 

                                                 
13 Anara Tabyshalieva, Central Asia Struggles to Keep Tensions in Check, Kyrgyz Peace Research 
Center 
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- dal 1920 in poi clan ebbero accesso alle risorse statali utili per la propria 

sopravvivenza, connotandosi di una valenza sia politica che economica14. 

 

Agli inizi della dominazione sovietica, esistevano anche altre forme di 

organizzazione sociale a livello locale, ma solo i clan erano elemento pervasivo della 

struttura sociale, in presenza di un dominio sovietico esercitato in modo indiretto e 

spesso debole. Di qui la regioni della sopravvivenza.  

 

Alcuni studiosi dell’Asia Centrale opinano che il regime sovietico nella regione 

avesse caratteristiche da dominazione “coloniale” piuttosto che “comunista”: 

senz’altro fu comunista nell’ideologia e nella struttura che inglobò i cittadini in una 

cornice ideologica che teorizzava l’uguaglianza tra tutti i cittadini sovietici, ma 

comunque adottò elementi significativi tipici del colonialismo nelle relazioni tra il 

centro e la periferia islamizzata. 

 

Altri sostengono che il “colonialismo sovietico” sia stato sotto molti aspetti meno 

discriminatorio, meno concentrato sullo sfruttamento economico e più orientato allo 

sviluppo, rispetto al colonialismo europea in Africa in Asia. L’elettrificazione ed il 

potenziamento delle infrastrutture migliorarono sensibilmente gli standard di vita, 

specie dopo il 1930; l’alfabetizzazione raggiunse il 100% della popolazione, persino 

nelle aree rurali, nel corso degli anni ’80; venne incoraggiato lo studio delle lingue e 

delle culture delle nazionalità titolari, nonché l’apertura di musei. Infine, le strutture 

governative  delle Repubbliche divennero sempre più appannaggio di quadri 

appartenenti alle etnie titolari, e non di russi. 

 

Poiché nel XX secolo l’Asia Centrale si è mossa da un impero coloniale all’altro 

(zarista prima, sovietico poi), non ha avuto un’esperienza moderna di governo 

indipendente fino al 1991. Si potrebbe piuttosto dire che sia stata caratterizzata tra gli 

anni 1920-1980 da un’atipica esperienza coloniale fondata sul socialismo. 

 

Il sistema sovietico fallì nella missione di modernizzazione dell’Asia Centrale, 

persino secondo il proprio modello, che prevedeva la scomparsa dei legami di 

                                                 
14 Kathleen Collins, Clan Politics…, pag. 63 
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parentela e di altre identità tipiche mediante l’imposizione di meta-identità moderne, 

etnico-nazionali e, soprattutto, sovietiche. 

 

Un’eredità critica di questo periodo è la persistenza ed il riemergere dei clan 

politici, favoriti dal carattere informale lei legami, difficili da controllare. Le radici 

dell’identità, non soltanto del passato tribale pre-sovietico, ma anche nello sviluppo di 

gruppi di parentela reale o fittizia, resero i clan una fonte naturale di resistenza al 

regime coloniale sovietico. In tale contesto, le istituzioni, politiche ed economiche, 

consentirono la sussistenza dei clan, giungendo talvolta ad inglobarne i membri15.  

 

L’avere posto in epoca breshneviana in posizioni dirigenziali e ai vertici del 

partito esponenti delle comunità locali, sottoposti ad un “processo di russificazione”, 

aveva comunque allontanato i funzionari di etnia russa dai maggiori apparati dello 

Stato. Commissioni di eminenti etnografi avevano convinto i vertici di Mosca che le 

entità claniche e tribali pre-moderne fossero una minaccia per il progetto di 

modernizzazione bolscevico e che una loro evoluzione in nazione le avrebbe rese 

duttili alla trasformazione in senso sovietico. Di qui la “sovietizzazione” degli 

esistenti consigli delle comunità locali, dei kolkoz e di ogni entità comunitaria legata 

al territorio. I clan sopravvissero a questa campagna16. 

 

La modernizzazione sovietica tentò di interagire con le identità claniche, ma 

non ne alterò l’essenza, poiché continuarono ad essere vissute nella sfera privata17.  

Sembrerebbe addirittura che le politiche attuate abbiano creato nei clan 

consapevolezza del proprio ruolo in seno alle strutture repubblicane, mentre, dal 

fronte opposto, i sovietici compresero la necessità di preservare l’equilibrio tra i clan e 

nella gestione del potere nella regione. Di qui la decisione di scegliere quali primo 

segretario, chairman del Soviet Supremo (legislativo) e del Comitato Centrale (il 

Capo dello Stato) i rappresentanti di clan diversi.  

 

 Negli anni finali della dominazione sovietica dell’Asia Centrale, Yuri 

Andropov usò il KGB per monitorare la situazione interna e furono scoperti gravi casi 

                                                 
15 Kathleen Collins, Clan Politics…, pag. 64-67 
16 Kathleen Collins, Clan Politics…, pag. 80-91 
17 Edward Schatz, Modern Clan Politics-The power of “Blood”…, op. Cit. 
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di corruzione, di conduzione distorta delle attività del partito e delle istituzioni. 

Furono avviate pertanto delle “purghe” nel 1983, proseguite da Gorbaciov dal 1985 al 

1988.  

Ne conseguì un radicale mutamento della compagine governativa, con 

esponenti scelti per la propria fedeltà al partito e con deboli legami clanici; in alcuni 

casi in Uzbekistan e Kyrghistan si preferì addirittura insediare dirigenti di etnia russa. 

Venne in tal modo rovesciata la politica fino ad allora adottata di lasciare alle 

Repubbliche centro-asiatiche guide locali, dal momento che si era verificata una sfida 

dei clan al partito ed al potere centrale di Mosca. 

Allo stesso modo, i clan centro-asiatici percepirono le purghe degli anni ’80 

come una diretta minaccia alla propria identità ed agli interessi economici che 

avevano intessuto nei decenni di dominio indiretto. 

Tra il 1989 ed il 1990, quando la capacità dei Sovietici di controllare la 

periferia diminuì considerevolmente, i clan ne approfittarono per riemergere, 

recuperare il potere di cui Mosca li aveva privati e di stabilizzare le crisi politiche che 

affliggevano le Repubbliche centro-asiatiche in quella difficile fase di distacco da 

Mosca.  

 

Ad eccezione del Tagikistan, vittima di una terribile guerra civile della quale 

sta ancora pagando le conseguenze, negli anni della transizione (1991-1995) i clan 

egemoni durante l’era di Breshnev si sono trovati a vivere una congiuntura favorevole 

che li ha resi protagonisti della stabilizzazione dei propri Paesi, creando le basi 

informali dei regimi tuttora al potere. 

Dopo aver mantenuto una condizione di tregua ed equilibrio negli anni ’80, i clan 

diventano attori fondamentali della crisi della transizione, complice il verificarsi di 

alcune condizioni: 

- si trovano dinanzi ad una minaccia reale verso il proprio status tradizionale 

e le proprie risorse economiche; 

- esiste un sostanziale equilibrio che non permette ad un solo clan di 

monopolizzare il potere; 

- emerge un leader riconosciuto, un mediatore, che gode della fiducia di tutti 

gli attori coinvolti nel processo di stabilizzazione18. 

                                                 
18 Kathleen Collins, Clan Politics…, pag. 104-107 
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Capitolo 3 

 

Clan e potere oggi: transizione e stabilità in Asia Centrale 

 

3.1 Clan e tradizione clanica in Kyrghizstan 

 

Le radici della struttura clanica della società dell’odierno Kyrghizstan sono 

antiche ed affondano addirittura all’epos di Manas, il mitico fondatore della “nazione 

kyrghiza”, alla cui origine concorsero quaranta tribù, ciascuna divisa in sottogruppi.  

 

Prima della dominazione sovietica i clan costituivano la base della società 

kyrghiza, dispersa in numerose comunità nomadi e lontana dall’essere una “nazione” 

unitaria secondo la comune interpretazione. Al momento dell’annessione all’Unione 

Sovietica nel 1936, con la delimitazione territoriale attuale, la società kyrghiza era 

divisa in tre grandi confederazioni claniche note come “ali” (“ala destra” o ong kanat, 

“ala sinistra” o  sol kanat e ichlilik, la terza compagine), presenti ancora oggi. L’ala 

sinistra consiste di sette clan diffusi tra il nord e l’ovest, mentre l’ala destra si 

compone di un unico clan localizzato ad Adygin, nel sud del Paese. Ichkilik è presente 

nel sud ed include molti clan , alcuni dei quali non sono di origine kyrghiza, benché 

tutti oggi si riconoscano tali19.  

 

La politica sovietica di controllo ed epurazione delle elite in Kyrghizstan non 

riuscì a ridurre l’influenza dei clan, che ancora oggi determina l’identità di gran parte 

della popolazione ed include una rete estesa di legami basati sulla parentela.  

 

                                                 
19 Secondo alcuni studiosi, già nel 1920 un accordo raggiunto tra il Kanato di Kokand e l’impero zarista 
permise a Mosca un più efficace controllo del territorio, mentre l’ostilità di clan della parte meridionale 
del Kanato impedirono a lungo il dominio su quell’area. Benché tale ipotesi sia ancora da verificare del 
tutto, è interessante notare come colga una dicotomia di posizioni ancora palese tra il nord (più istruito, 
avanzato tecnologicamente e sede delle strutture di governo) ed il sud (prevalentemente agricolo). 
Si veda: Saltanat Bardikeeva, National Identity in Kyrgyzstan: the Case of Clan Politics, paper 
presentato all’11mo Congresso Annuale Mondiale dell’Associazione degli Studi sulle Nazionalità dal 
titolo “Nationalism in the Age of Globalization”, Columbia University, New York, March 23-25, 2006 
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I clan dell’ala sinistra hanno governato il Paese sia durante che dopo gli anni 

della dominazione sovietica: il clan del nord Buguu durante i primi anni della 

conquista, per essere sostituito dal clan Sarybagysh dopo le purghe staliniste degli 

anni ’30. L’ex Presidente Akaev, che appartiene al clan Sarybagysh, è riuscito a 

mantenere il potere con il sostegno sia di clan del nord (compreso quello di sua 

moglie Mairam), sia del sud.  

 

In Kyrghizstan i clan approfittarono della gestione “indiretta” del potere, 

affidato dai sovietici ad esponenti locali, per aumentare la penetrazione nella vita 

economica del Paese e diventarne classe dirigente. 

La questione della gestione clanica del potere, sottovalutata durante la 

dominazione sovietica, ha impedito la modernizzazione della società, radicando i 

problemi che tuttora il Paese è chiamato a fronteggiare, dopo essere passato in tempi 

rapidissimi dal feudalesimo al comunismo, fino a giungere all’attuale esperienza 

repubblicana20. 

 

Nel caso kyrghizo, secondo un esponente chiave del governo: “Gorbaciov ha 

distrutto il tradizionale modo di governare. Così gli anziani dei clan e le persone 

rispettabili si sono poste sotto la guida di Chingitz Aitmatov [un anziano molto 

rispettato appartenente ad un rinomato clan del nord]. Abbiamo deciso di riprenderci 

il potere da Mosca”. Fu così, con il sostegno del consiglio informale di Aitmatov, che 

Askar Akayev si candidò alla carica di Presidente, godendo del sostegno di una 

coalizione di clan. Aitmatov, un riformatore vicino a Gorbaciov, lo convinse ad 

accettare l’elezione di Akayev21. 

 

La legittimazione clanica del potere politico ne ha costituito una profonda 

limitazione, indebolendo le istituzioni formali, specie quelle legislative. Le elezioni 

parlamentari non sono finora mai state trasparenti per via della tendenza 

dell’elettorato a votare per candidati appartenenti alla propria regione o al proprio 

clan. L’assenza di un chiaro programma e di una piattaforma ideologica da parte dei 

                                                 
20 Saltanat Bardikeeva, op. cit. 
21 Kathleen Collins, The Logic of Clan Politics-Evidence form the Central Asian Trajectories, in 
“World Politics”, n. 56 (January 2004), pagg.224-261 
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partiti politici, crea un circolo vizioso che aumenta l’importanza del voto espresso 

solo su base clanica o regionale. 

 

Un’altra chiave di lettura della competizione elettorale consiste nella 

possibilità che offre ai gruppi minoritari del Paese di misurarsi per la gestione del 

potere, come dimostra l’elezione di esponenti di spicco di clan del sud22. 

La base clanica del sostegno politico vale tanto a livello regionale che locale, 

come dimostra l’esempio delle elezioni amministrative del Dicembre 2002, quando 

per la prima volta con un decreto presidenziale si permise di eleggere i governatori, 

piuttosto che designarli dall’alto. Ne derivò comunque l’espressione di un voto dettato 

da ragioni di appartenenza clanica e non di scelta politica su base ideologica o di 

programma, la cui inevitabilità sembrava anche determinata dalle piccole dimensioni 

dei distretti elettorali23. 

Risultati analoghi si sono avuti alle elezioni amministrative del dicembre 

2005, in occasione delle quali analisti politici locali hanno sottolineato che solo il 5% 

dei 1500 candidati ai 369 seggi erano stati designati da partiti politici a livello 

locale24. 

 

Riflessi dell’attività dei clan si avvertono chiaramente anche in ambito 

economico, mediante la pratica di favoritismi e vantaggi a beneficio dei propri 

membri. Nel Kyrghizstan del Presidente Akaev si era creata una commistione 

strettissima tra famiglia ed affari che permetteva di mantenere saldo il potere 

attraverso il controllo economico del Paese. Il sistema è emerso ed è stato reso noto 

anche all’opinione pubblica dalla amministrazione succeduta ad Akaev in seguito alla 

cosiddetta “rivoluzione dei tulipani”. Ad esempio, l’organizzazione di beneficenza 

“Meerim”, gestita dalla moglie del Presidente, veicolava fondi ottenuti dai distretti 

locali per l’acquisto di terreni verso attività lucrative personali; il genero di Akaev, 

Adil Toygonbaev, è stato accusato di essersi appropriato di carburante della base di 

Manas (concessa in affitto agli americani) per poi rivenderlo attraverso una società di 

                                                 
22 Saltanat Bardikeeva, op. cit. 
23 Cholpon Orozobekova, Kyrgyzstan: Clan Loyalties Mar Local Elections, Institute for War and Peace 
Reporing, January 18, 2002, www.iwpr.net 
24 Cholpon Orozobekova, Kyyrgyzstan Clannish Voters, Institute for War and Peace Reporing, 
December 23, 2005, www.iwpr.net 
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comodo per un valore di 16.5 milioni di dollari; la famiglia Akaev è proprietaria di 28 

resorts nelle vicinanze del lago Issyk-Kol25.  

 

                                                 
25 Saltanat Bardikeeva, op. cit. 
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Tabella 1  Primi Segretari/Presidenti delle Repubbliche Centro 
Asiatiche 
 
 
 

I leader della Repubblica Kyrghiza 
 
 
Primo Segretario/ Durata della carica  Nazionalità Clan d’Origine 
Presidente 

 
   

 
 

M.D. Kamensky  1924-25   Russa   - 

N.A. Uziukov  1925-27   Russa   - 

V.P. Shubrikov  1927-29   Russa   - 

M.M. Kulkov  1929-30   Russa   - 

A.O. Shakhrai  1930-34   Russa   - 

M.M. Belotsky  1934-37   Ebraica   - 

M.K. Ammosov  1937-38   Russa   - 

A.V. Vagov  1938-45   Kyrghiza Frunze (Chu) 

I.R. Razzakov  1950-61   Kyrghiza Batken (Ichkilik) 

Turdakun Usubaliev 1961-85   Kyrghiza Naryn (Sarybagysh, Kochkor) 

Absamat Masaliev 1985-90   Kyrghiza Osh (Ichkilik) 

Askar Akaev  1990-200526  Kyrghiza  Chu(Kemin,Sarybagysh) 

 

 

                                                 
26 Tabella tratta da: Kathleen Collins, Clan Politics…, Tabella 4.1 a, pag. 109 
La data della fine del mandato del Presidente Akaev è stata aggiunta dall’Autore del presente rapporto 
di ricerca. 
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3.2 Il caso dell’Uzbekistan 

 

 L’Uzbekistan è comunemente ritenuto da osservatori occidentali, studiosi, 

giornalisti o attivisti per i diritti umani che siano, un consolidato regime autoritario, se 

non, addirittura, totalitario: alla fine del periodo di transizione post-sovietica, 

Karimov aveva smantellato ogni movimento o partito politico di opposizione; la 

ristrutturazione delle istituzioni e dei procedimenti elettorali fecero il resto.  

  

L’OSCE valutò che le elezioni dell’autunno del 1994 ed il referendum della 

primavera del 1995 non avevano goduto dei requisiti minimi di correttezza ed equità. 

Il Parlamento stesso, dal 1992, anno nel quale Karimov si scontrò con il clan 

Mirsaidov che si trovava all’opposizione, era presieduto da un suo uomo, Erkin 

Khalilov.  

 Il referendum sulla presidenza del 25 marzo 1995 sancì l’instaurazione del 

regime autocratico: sull’esempio di Saparmurad Nyazov, Presidente del vicino 

Turkmenistan, Karimov aveva decretato che le elezioni presidenziali del 1995 

sarebbero state cancellate e sostituite con un referendum sulla sua presidenza, allo 

scopo di evitare ulteriore destabilizzazione nella fase di transizione.  

 Egli consolidò il proprio potere personale rafforzando quello centrale, 

controllando l’economia e mantenendo vivo l’apparato dei servizi di sicurezza 

ereditato dall’Unione Sovietica. Cercò, inoltre, di tenere i clan lontani dalla contesa 

per il potere.  

  

Benché fosse in carica già dal 1989, la permanenza di Karimov non assicurò 

continuità con il passato, e la transizione post-comunista indebolì sensibilmente lo 

Stato, che perse efficacia militare, nei servizi di sicurezza e di polizia; il partito 

comunista fu sciolto e sostituito dal partito democratico popolare dell’Uzbekistan. E, 

soprattutto, la crisi politica di Mosca azzerò all’improvviso i finanziamenti alla 

periferia e la popolazione di etnia russa emigrò in massa: l’Uzbekistan perdeva, così, 

sia una cospicua fonte di finanziamento che una parte considerevole di funzionari 

statali. 

 Nell’Uzbekistan contemporaneo la suddivisione clanica investe le 

frammentate entità locali ed i legami clanici si consolidano su una stretta linea 
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familiare. La rete dei clan uzbeki può operare sia a livello locale di mahalla o qishlok, 

sia a livello provinciale o nazionale. 

 

Le identità e le reti di clan in Uzbekistan sono complesse, soprattutto a livello 

di elite. La maggioranza degli uzbeki si identifica a livello nazionale con la propria 

appartenenza provinciale, ad esempio Samarkandlik, Bukharalik, Tashkentlik, 

Khorezmlik; tutte queste denominazioni, eccetto quella riferita a Taskent, risalgono al 

periodo dei Khanati, quando la popolazione sedentaria aveva creato legami con 

diversi Stati e comunità pre-moderni. Gli appartenenti ai clan di Samarcanda e Buhara 

si sposavano spesso tra di loro al fine di rafforzare i legami, come anche le famiglie di 

Taskent e Ferghana.  

 

Ancora oggi gli uzbeki appartengono a clan familiari che fanno perno su un 

membro di spicco, che può essere un ricco uomo d’affari, un potente funzionario 

governativo o il direttore di un kolkhoz, mentre nel caso di compagini più povere può 

essere un capo villaggio oppure un capo religioso. 

Nel periodo post-sovietico, Karimov beneficiò per la sua ascesa al potere 

dell’appoggio dei clan: Alimov di Tashkent (con a capo Ismail Jurabekov, detto il 

“cardinale grigio”, per il ruolo occulto giocato durante l’ascesa di Karimov), Sultonov 

di Taskent, Gulomov di Taskent/Ferghana, Azimov di Taskent/Ferghana. Anche i 

clan mafiosi Gafur e Salim, da oppositori di Karimov ne diventarono moderati 

sostenitori, allo scopo di ottenere uno spazio d’azione per i propri affari. 

Grazie all’equilibrio raggiunto tra i diversi clan, Karimov ha potuto finora 

mantenere integro il proprio potere. In particolare, gli analisti rilevano che dal 2001 

ad oggi la “famiglia” Karimov è emersa come clan a sé, diretto dalla figlia maggiore 

del Presidente, Gulnora Karimova27.  

 

Benché sia riconosciuta l’abilità dimostrata da Karimov nel bilanciare e 

controllare i rapporti tra i clan, alcuni osservatori occidentali rilevano alcuni colpi 

inferti all’equilibrio fin qui mantenuto. Nel 2004 Jurabekov è stato dimesso dal suo 

incarico di consigliere del presidente in seguito a sospette collusioni con ambienti 

criminali; nel 2005 il clan di Samarcanda ha subito un'altra tempesta in seguito alle 

                                                 
27 Kathleen Collins, Clan Politics…, pag. 252-256 
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dimissioni del ministro dell’interno Zokir Almatov, adducendo ragioni di salute; 

Karimov stesso ha indebolito il clan costringendo alle dimissioni il ministro della 

Difesa Qodir Gulomov (molto legato a Timur Alimov, suo parente ed ex consigliere 

presidenziale, nonché vecchio capo del clan di Samarcanda), nel novembre 2005, 

giudicato nel maggio successivo e trovato colpevole di frode, corruzione e abuso 

d’ufficio28.  

 

Gli eventi del maggio 2005, la dura reazione opposta dal regime 

all’insurrezione di Andijan nella Valle del Ferghana, hanno, piuttosto, dato il segno di 

quanto Karimov abbia saldo il potere e voglia ulteriormente rafforzarlo, prima delle 

elezioni del 2007. In assenza di un rivale politico davvero alternativo e credibile, 

qualche analista ipotizza una successione “alla russa”, vale a dire con la designazione 

di un successore da parte dello stesso presidente uscente. In questo caso, il più 

accreditato tra i potenziali candidati potrebbe essere l’attuale ministro degli Esteri, 

Eljer Ganiyev, uomo di fiducia di Karimov e membro della sua “famiglia”. 

 

Nonostante i fatti di Andijan abbiano, secondo alcuni, aperto scenari di 

ulteriori possibili sollevazioni popolari contro il regime, l’attenzione a qualunque 

ingerenza dei fondamentalisti islamici nella regione, la durezza dell’apparato 

repressivo e, non ultimo, il sostegno indiscusso della Russia di Putin alla stabilità dei 

regimi della porzione asiatica dell’estero vicino, sembrerebbero confermare un 

avvicendamento ai vertici dello Stato in linea con lo stile finora adottato e sostenuto 

anche dal placet di una potenza esterna29. 

 

                                                 
28 Uzbekistan: Karimov Appears to Have Political Clans Firmly in Hand, August 31, 2006, 
www.rferl.org 
29 Uzbekistan After Karimov, www.strategicforecast.com.uzbekafterkarimov.htm  
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Tabella 2 Primi segretari/presidenti delle Repubbliche Centro 
Asiatiche 
 
 
 

I leader della Repubblica Uzbeka30 
 
 
Primo Segretario/ Durata della carica   Nazionalità  Clan 
Presidente         d’Origine 

 
 

 
 

Akmal Ikramov   1929-37   Uzbeka   Taskent 

Usman Yusupov   1937-50   Uzbeka   Ferghana 

Amin Niyazov   1950-55   Uzbeka   Ferghana 

Nuritdin Mukhidinov  1955-57   Uzbeka   Taskent 

Sabir Kamalov   1957-59   Uzbeka   Taskent 

Sharov Rashidov   1959-83   Uzbeka   Jizzak 

Inomzhon Usmonkhodzhaev 1983-88   Uzbeka   Ferghana 

Rafiq Nishanov   1988-89   Uzbeka  Taskent (clan minore) 

Islam Karimov   Giugno 1989-  Uzbeka   Samarkanda 

   Dicembre 1991; Dicembre 1991-…. 

 

 

 

                                                 
30 Tabella tratta da: Kathleen Collins, Clan Politics…, Tabella, 4.1 b, pag. 109 
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3.3 Il Tagikistan: una guerra civile all’origine del narco-Stato 

 

Al momento dell’indipendenza, il Tagikistan ha affrontato più difficoltà di 

qualunque altra repubblica centro-asiatica: la più artificiale delle creazioni sovietiche 

nella regione, si è trovata priva dei suoi centri urbani più prosperi (le città di Bukhara 

e Samarcanda, “assegnate” da Stalin all’Uzbekistan) e con gravi difficoltà di 

comunicazione tra il nord (regione di Leninabad, attualmente denominata provincia di 

Sughd) ed il sud del Paese.  

 

Un complesso groviglio di ragioni storiche, di aspre rivalità sia all’interno dei 

confini che nella regione centro-asiatica, l’emergere di ideologie islamiche radicali, 

nonché le drammatiche condizioni socio-economiche ereditate dal passato sovietico 

hanno ridotto nel 1992 il Tagikistan ad un terreno di battaglia tra fazioni, legate a 

vario titolo ai clan del nord ed a quelli del sud impegnati in uno scontro aperto per il 

controllo politico, economico e, comunque, criminale del Paese. 

 

Alla fine del 1991, venne eletto Presidente il leader comunista Rakhmon 

Nabiev, membro del clan della provincia di Leninabad. Il candidato dell’opposizione, 

Davlat Khudonazarov, ottenne il 30% delle preferenze in una tornata elettorale 

ritenuta sostanzialmente priva dei requisiti minimi di correttezza e regolarità. Il 

Presidente Nabiev, temendo reazioni da parte dell’opposizione, cercò di ridurne 

l’influenza. Ne scaturirono nel marzo del 1992 dimostrazioni di piazza organizzate dai 

clan del nord, alle quali risposero contro-manifestazioni dei sostenitori del partito 

comunista, originari per lo più dalla regione meridionale di Kulyab. Lo scontro 

assunse, perciò, fin dalle sue prime battute le caratteristiche non tanto del confronto 

politico, quanto piuttosto dello scontro tra clan (quelli del nord, di cui Nabiev era un 

esponente di spicco, e del sud, dai quali scaturirono i movimenti di contestazione).  

 

Nel maggio del 1992 il Presidente istituì un corpo di guardia che avrebbe 

dovuto fronteggiare l’opposizione dei dimostranti. Quando i combattimenti 

interessarono anche Dushanbe, intervennero le forze russe. Il Presidente Nabiev fu 

allora costretto a dare vita ad un governo di coalizione che assegnò 8 ministri su 24 

all’opposizione.  
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Il rifiuto dei clan di Leninabad e di Kulyab di riconoscere il nuovo governo determinò 

la ripresa dei combattimenti nel mese di giugno ed a settembre il Presidente rassegnò 

le dimissioni.  

 

Nel mese di dicembre il governo di coalizione fu rovesciato e, nel corso di una 

seduta speciale del Parlamento, nella città settentrionale di Kujand, venne eletto 

presidente il semisconosciuto funzionario di partito Inomali Rakhmonov. Con il 

sostegno del Fronte Popolare, una fazione/partito composta da individui come lui 

originari di Kulyab, il neo Presidente entrò nella capitale Dushanbe nel dicembre 

1992. 

I negoziati per il definitivo cessate il fuoco iniziarono nel 1994, decisamente 

voluti e sostenuti da Russia ed Uzbekistan, seriamente preoccupati dal possibile 

dilagare della violenza e dal potenziale sostegno che gli insorti avrebbero potuto 

trovare nel movimento dei Talebani, che in quegli stessi anni si stava affermando in 

Afghanistan.  

 

Data la ferocia dello scontro armato e le tensioni sociali ancora aperte, i 

negoziati tra il Presidente Rakhmonov ed il leader dell’Opposizione Tagika Unita 

(UTO),31 Said Abdullo Nuri, procedettero lentamente, nonostante l’egida delle 

Nazioni Unite, dell’OSCE e della Russia.  

Il 27 giugno del 1997 venne finalmente firmato a Mosca l’Accordo Generale 

per la Pace e la Concordia Nazionale in Tagikistan32. Scopo fondamentale 

dell’Accordo era ripristinare un clima pacificato mediante la smobilitazione delle 

forze (armate) dell’opposizione ed il loro inquadramento nelle nuove forze regolari. 

Questo piano di riconciliazione ha lasciato emergere nel corso degli anni le 

contraddizioni e le zone grigie del quadro socio-politico del Paese. 

Al momento della firma dell’Accordo di Pace, il Tagikistan era allo stremo, 

con un sistema politico dominato da locali signori della guerra, un governo capace di 

controllare efficacemente solo la capitale Dushanbe ed una varietà di gruppi armati e 

criminali attivi su tutto il territorio.  

                                                 
31 Elemento portante della coalizione era il Partito della Rinascita Islamica (IRP), il primo (e, finora, 
l’unico) partito politico di matrice islamica ammesso a concorrere per le elezioni politiche in Asia 
Centrale. 
32 L’Accordo consiste di quattro Protocolli: 1) Protocollo sulle Questioni Militari; 2) Protocollo sulle 
Questioni Politiche; 3) Protocollo sui Rifugiati; 4) Atto di Perdono Reciproco. 
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Nonostante la creazione di istituzioni formali amministrative, legislative e 

delegate alle amministrazioni locali, la realtà politica risultava dominata da relazioni 

informali di tipo clanico e legami nati durante la guerra civile e caratterizzati dalla 

gestione di interessi criminali33.  

 

 Rakhmonov è stato direttore di una fattoria collettiva ed apparteneva ad un 

clan di scarsa rilevanza, il clan Dangharin, una fazione del network del clan Kulyabi. 

Nel 1994 non godeva di grande credibilità, non veniva percepito come un mediatore 

neutrale, né esercitava una grande influenza politica, essendo stato eletto in una delle 

fasi finali della guerra civile. Con il passare degli anni ha convertito l’avversione per 

l’influenza dei clan in utilizzo strumentale della base clanica della società per fini 

politici, mediante la costituzione di un partito politico pro-presidenziale fondato sul 

suo clan di appartenenza, il Partito Nazional Popolare del Tagikistan. L’esperimento 

riuscì al punto da garantirgli alle elezioni del 1999 il 51,2% delle preferenze e 21 

seggi parlamentari (Majlisi Oli), in una competizione elettorale certamente lontana 

dall’essere free and fair, ma, comunque, con sei componenti partitiche in 

competizione34. 

 Dal 1997 Rakhmonov ha intrapreso una serie di iniziative per rafforzare 

l’esecutivo, creare un forte sistema presidenziale e minare la tradizionale rete di 

relazioni all’interno dei clan. Data la sua distanza dal cuore degli equilibri clanici, 

scarsi sono stati i risultati conseguiti in quest’ultimo ambito. Piuttosto, il risultato 

ottenuto dai tentativi di egemonizzare il sistema informale clanico vigente è stato 

quello di creare un nuovo sistema caratterizzato da un forte squilibrio nella visibilità 

dei diversi clan nella vita del Paese35.  

 

Questa mancanza di equilibrio tra i clan è visto da alcuni analisti come la 

causa fondamentale dell’instabilità del Tagikistan, che ancora risente degli strascichi 

della situazione creata dalla guerra civile. 

Si potrebbe rilevare che, in presenza di  un “patto” tra leadership del Paese e 

clan, la situazione interna al Paese si mantenga in equilibrio, mentre, in sua assenza, il 

presidente viene percepito dai clan come un nemico, un concorrente da eliminare.  
                                                 
33 Tajikistan: an Uncertain Peace, ICG Asia Report N. 30, Osh-Brussels, 24 December 2001, 
www.crisisgroup.org 
34 Kathleen Collins, Clan Politics, pag 283-284 
35 Kathleen Collins, Clans Politics…, pag. 277 



 28

Pertanto, la leadership viene chiamata a scegliere se mantenere o meno un 

equilibrio tra le fazioni dei clan; in Kyrghizstan ed Uzbekistan questo è avvenuto, con 

un evidente vantaggio per la stabilità interna, in Tagikistan no, con conseguenze 

disastrose36.  

Infine, il Paese da tempo viene considerato un vero e proprio “narco-Stato”: 

l’accresciuta produzione di oppio e di eroina in Afghanistan ha reso il Tagikistan 

transito privilegiato per i mercati di sbocco russi ed europei, con un serio impatto 

delle attività dei trafficanti sull’economia e sulla politica locali. Non sembra che il 

presidente Rakhmonov stia predisponendo iniziative di contrasto a tale fenomeno37, 

mentre, si ipotizza (e, per alcuni analisti, è più che una semplice ipotesi) che ci sia una 

vera e propria connivenza tra leadership politica e gruppi criminali coinvolti nei 

traffici38. 

 

                                                 
36 Kathleen Collins, Clans Politics…, pag 170 
37 Martha Brill Olcott, Central Asia’s Second Chance, op. cit. , pag. 117 
38 Un’ampia letteratura in merito è consultabile sul sito: www.silkroadstudies.org  
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Tabella 3 Primi segretari/presidenti delle Repubbliche Centro 
Asiatiche 
 
 

 I leader della Repubblica Tagika 
 
Primo Segretario/Presidente     Durata in carica   Nazionalità       Clan d’Origine 

   
 

Abdukadir Mukhiddinov 1924-25   di Bukhara  Bukhara39 

Boris Tolypigo  1925-27   Russa   - 

Mumin Khodjaev e 1927-29   Azera   - 
Ali Shirvani (Segretari) 
Mirza Daud Guseinov 1929-34   Azera   - 

Grigori Broido  1934   Russa   - 

Suren Shadunts  1935-36   Armena  - 

Urumbai Ashurov 1936-37   Tagika   Ferghana(Pamir) 

Dmitri Protopopov 1937-46    Russa   - 

Bobojon Ghafur Gafurov 1946-56   Tagika   Leninabad(Khojent)  

Tursunboi Ul’jabaev 1956-61   Tagika   Leninabad(Khojent)  

Jabbor Rasulov  1961-82   Tagika   Leninabad(Khojent)  

Rakhmon Nabiev  1982-86   Tagika   Leninabad(Khojent)  

Kakhkar Iskanderov 1986-90; dicembre Tagika   Leninabad(Khojent) 
(Primo Segr.; Primo Segr. 1990-agosto 1991 
e Presidente) 
Kadriddin Aslonov sett.-nov. 1991  Tagika   Garm 
(facente funzioni del Presid) 
Rakhmon Nabiev  nov. 1991-sett.1992 Tagika   Leninabad(Khojent) 

Akbarsho Iskanderov sett. 1992-nov. 1992 Tagika   GornoBadakhshan 
(Chairman della coalizione di       (Pamir) 
Governo; facente funzioni del 
Presidente)           
Inomali Rakhmonov nov. 1992-nov. 1994; Tagika     Kulyab(Dangharin) 
(Chaiman del Soviet nov. 1994-…..    
Supremo; Presidente)   
 

                                                 
39 Prima del 1929, il Tagikistan era una Repubblica autonoma nell’ambito della Repubblica 
dell’Uzbekistan. Nel 1929, il Tagikistan divenne una Repubblica a sé. Solo allora la regione di 
Leninabad, inclusa la città di Khojent, fu trasferira dall’Uzbekistan al Tagikistan. 
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3.4 Kazakhstan e Turkmenistan: clan e risorse energetiche  

 

Benché abbiano realizzato nella loro esperienza di governo due modelli di 

gestione della cosa pubblica profondamente diversi, limitatamente orientata al 

liberalismo l’uno, fortemente autoritario l’altro, il Kazakhstan ed il Turkmenistan 

hanno in comune un elemento in più rispetto alle altre repubbliche centro-asiatiche, 

vale a dire una ingente ricchezza di risorse energetiche.  

 

Formalmente, il Kazakhstan si potrebbe collocare all’interno di una forbice a 

metà tra il modello kyrghizo e quello uzbeko; informalmente, la vita del Paese è 

permeata dalla dialettica tra clan, benché il Presidente abbia accentrato gran parte del 

potere e derivi la propria stabilità dagli investimenti stranieri al settore petrolifero, 

mantenendo l’immagine, all’interno, di un mediatore neutrale tra le istanze dei clan40.  

Ancora oggi i Kazaki identificano se stessi in quanto appartenenti ad una delle 

tre orde turco-mongole che attraversarono il Paese nei secoli passati: la grande orda, 

concentrata nel sud e ritenuta di discendenza aristocratica; l’orda di mezzo, che 

attraversò la parte a nord-est del Paese attuale, nota per i suoi scrittori ed intellettuali; 

l’orda minore, nella parte occidentale, dedita tradizionalmente ad attività militari.  

A questa identità diffusamente percepita seguì, dopo l’indipendenza 

dall’Unione Sovietica, la graduale crescita del ruolo politico ed economico dei clan 

legati a ciascuna delle tre orde41. 

 

Il regime del Presidente Nazarbayev ha utilizzato alcuni elementi di un 

modello autoritario basato sui clan, usando le rendite derivate dal petrolio per 

“mediare” tra i clan e introducendo nell’apparato statale esponenti delle tre storiche 

compagini claniche.  

Allo stesso tempo, ha cercato di consolidare un forte sistema super-

presidenziale nel quale il proprio network controlla potere e risorse.  

Certamente, al pari degli altri leader centro-asiatici ha fronteggiato una serie di 

sfide, quali la presenza nel Parlamento di notabili appartenenti a fazioni ostili; il 

                                                 
40 Kathleen Collins, Clan Politics…, pag.300 
41 Ella Akerman, Power and Wealth in Central Asian Politics: Clan Structures Versus 
Democratisation, May 2002, www.csrc.ac.uk 



 31

tardivo consolidamento dei partiti pro-presidenziali; la presenza di concorrenti nello 

sfruttamento della ricchezza energetica del Paese, competizione nella quale qualche 

osservatore ha ravvisato modalità da tribalismo pre-sovietico. 

 

Nazarbaev ha incentrato la presidenza intorno alla propria famiglia ed al clan: 

la figlia Dariga ed il genero Rakhat Aliev controllano gran parte dei media ed hanno 

interessi in molti affari; Aliev è anche dirigente del dipartimento per le entrate di 

Alma Aty; un altro genero di Nazarbaev è direttore della compagnia che gestisce gli 

oleodotti; il clan del Presidente ha anche il controllo sulla banca centrale.  

I vantaggi economici derivati negli ultimi anni dall’aumento del prezzo del 

petrolio hanno permesso a Nazarbaev di spendere molto per rafforzare le strutture del 

potere, in particolare il Servizio per la Sicurezza Nazionale, usato dai membri della 

famiglia anche per controllare potenziali rivali negli affari economici42. 

 

Nel Turkmenistan, il Presidente Nyazov è intervenuto fin dalle prime battute 

della transizione post-sovietica per rafforzare l’apparato di sicurezza, usandolo per 

controllare i clan ed i potenziali rivali da questi ultimi sostenuti. 

Nonostante le elezioni presidenziali siano state abolite nel 1999 e Nyazov sia 

stato dichiarato dal Parlamento “presidente a vita”, egli ha dovuto tuttavia tenere 

conto nella sua attività del necessario equilibrio della rappresentanza clanica nella 

compagine governativa43, preferendo negli ultimi anni una più cospicua 

rappresentanza del clan Tekke44. 

 

Un’altra tendenza in atto sembrerebbe anche quella di affrancare 

progressivamente il regime dall’influenza dei clan che lo hanno sostenuto negli anni 

della transizione, adottando una serie di misure sanzionatorie. L’abbandono della 

fedeltà al patto non scritto con i clan sembrerebbe secondo alcuni precursore di una 

difficile situazione per il Paese, nel caso (per alcuni non improbabile) della perdita da 

                                                 
42 Kathleen Collins, Clan Politics…, pag. 301 
43 Kathleen Collins, Clan Politics…, pag. 302 
44 In Turkmenistan i clan più importanti sono Yomud, nella parte nord occidentale del Paese, Tekke, 
intorno alla capitale Ashgabad, e Goklan, a ovest di Ashgabad. Si veda: 
Ella Akerman, Power and Wealth, op. cit. 
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parte del Presidente del sostegno dell’apparato militare e di sicurezza, anch’esso 

vittima di periodiche epurazioni45.  

 

La presenza di una florida economia legata alle abbondanti risorse energetiche 

dei due Paesi non li ha resi immuni dai lacci della tradizionale struttura clanica delle 

loro società, dal momento che i proventi del settore energetico sono stati utilizzati 

proprio in funzione di un equilibrio tra i clan. La ricchezza economica non ha influito 

sulla struttura clanica o sul consolidamento del regime, giacché la partecipazione dei 

clan nell’economia ha favorito il dilagare della corruzione ed ha piegato agli interessi 

di questi ultimi la vita politica e gli affari della transizione post-sovietica.  

 

Una qualche forma di dissenso proviene in Kazakhstan dal partito democratic 

choise of Kazakhstan, che si oppone alla logica dei clan e vorrebbe favorire un 

potenziamento delle strutture per la liberalizzazione dell’economia. Se ciò avvenisse, 

si creerebbero le condizioni per quella redistribuzione della ricchezza che potrebbe, 

                                                 
45 Il 21 dicembre 2006 il presidente Nyazov è deceduto a causa di un attacco di cuore. Il vice primo 
ministro Gurbanguli Berdymukhammedov ha provveduto, secondo un’usanza di epoca sovietica, 
all’organizzazione della cerimonia funebre ed ha assunto il ruolo di presidente ad interim.  
Le elezioni per il successore del Turkmenbashi si sono tenute l’11 febbraio 2007 e sono state le prime 
alle quali hanno partecipato più candidati. Berdymukhammedov è risultato vincitore. 
La Costituzione (risalente al 1992, la prima adottata da un Paese della CSI) ammette quali eleggibili 
alla presidenza solo i cittadini turkmeni di nascita e di lingua, residenti nel Paese nei dieci anni 
precedenti alle elezioni e di età compresa tra 40 e 70 anni. L’articolo 48, introdotto nell’agosto del 
2003 quale emendamento al testo originale, limita la candidatura ai membri del Halk Maslahat 
(Consiglio del Popolo, un organo dello Stato che ha poteri costituzionali, legislativi, elettorali e 
referendari), composto da 2507 membri che consistono di tutte le maggiori cariche del Paese, dal 
presidente, ai deputati del Megilis (Parlamento), al procuratore generale, ai ministri e alle altre figure 
istituzionali fino ai sindaci delle città.  
Il presidente ad interim si è via via accreditato quale possibile successore di Nyazov, nonostante 
qualche incertezza iniziale dovuta alla sua fama di uomo debole e privo di ambizioni. ‘E stata esclusa 
una successione “dinastica”, giacché il figlio del defunto presidente, Murad, da anni risiede all’estero 
per via di gravi contrasti personali con il padre (che gli ha persino negato il visto di rientro), del quale, 
secondo fonti accreditate, non condivideva il culto della personalità e lo stile di governo. Un candidato 
ritenuto sulle prime il probabile nuovo presidente è stato il responsabile della sicurezza personale di 
Nyazov, Akmurad Regepov, l’ispiratore delle ultime misure assunte dal Turkmenbashi, orientate al 
definitivo isolamento del Paese (chiusura delle sedi consolari presso le ambasciate). L’ipotesi di 
candidati dell’opposizione è stata del tutto scartata, dato che quelli che hanno osato contestare il 
presidente sono finiti in carcere oppure hanno trovato riparo all’estero. 
La “vicinanza” della leadership russa al lutto del Turkmenistan è stata sancita dalla partecipazione alla 
cerimonia funebre (che si è svolta il 24 dicembre) di una nutrita delegazione, composta da: il capo del 
governo Mikhail Fradkov, il vice ministro agli Affari Esteri Grigori Karasin, l’ambasciatore in 
Turkmenistan Igor Blatov, vari rappresentanti del Parlamento e Aleksei Miller, in rappresentanza di 
Gasprom.  
Ampia copertura sugli eventi del Turkmenistan impegnato nella successione a Nyazov è stata data da: 
www.rian.ru, sito dal quale è stata tratta questa nota. 
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secondo la Collins, minare alla radice la logica clanica, che si fonda su un’economia 

di pura sussistenza46. 

 

                                                 
46 Kathleen Collins, Clan Politics…, Pag 303-304 
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Capitolo 4 

 

La rivolta di Andijan: un tentativo di interpretazione 
 

4.1 Breve premessa 

 

Tra 12 ed il 13 maggio 2005 nella città di Andijan47, si sono verificati dei 

disordini che hanno comportato la perdita di numerose vite umane: un gruppo di 

uomini armati irrompe nella prigione cittadina, nella quale sono detenuti dei loro 

compagni, liberandoli insieme a diverse centinaia di altri reclusi. Gli assalitori 

uccidono nel corso dell’irruzione una sessantina di persone, tra le quali alcuni che 

tentavano di rientrare nella prigione. I disordini si propagano nel centro cittadino, 

dove i servizi di sicurezza intervengono con la forza. 

 

                                                 
47 Molti analisti si sono interrogati nei primi anni dell’indipendenza dall’Unione Sovietica su quanto 
sarebbe potuto succedere nella turbolenta regione della Valle del Ferghana, della quale la città di 
Andijan è uno dei centri più importanti. Il termine “valle” è inappropriato per descrivere uno spazio di 
terra fertile grande quanto il Costa Rica che giace tra i territori degli attuali Tagikistan, Kyrghizstan ed 
Uzbekistan ed è abitato da uzbeki, tagiki, kyrghizi, afghani, uiguri, cinesi, coreani, turchi, arabi, russi, 
tedeschi ed altre minoranze. Fin dall’antichità questa è stata terra di conquista, passata da un 
dominatore all’altro, le cui popolazioni hanno maturato il senso di appartenenza all’interno del khanato, 
riscoprendo le differenze etniche solo dopo il crollo dell’Unione Sovietica.  
Indivisa nel corso dei secoli, la regione è stata spartita dalla cartografia staliniana degli anni 1920-30 
tra le nuove entità denominate Uzbekistan, Kyrghizstan e Tagikistan, ignorando le linee di 
demarcazione etnica e linguistica esistenti e creando, di conseguenza, gravi anomalie nella definizione 
dei confini.  
Il destino della regione fu segnato dalla vittoria degli Arabi sui Cinesi nel 751 dopo Cristo nella 
battaglia del fiume Talas. Per decenni subì la dominazione abbaside e fu interessata dalla predicazione 
islamica, foriera di numerose conversioni.  
Nel XIII secolo la regione fu invasa dai Mongoli, ma resistette ai conquistatori che, anzi, si 
convertirono essi stessi all’Islam. Diminuita la pressione mongola, si costituirono i diversi khanati, 
resistiti attraverso i secoli alla conquista zarista, fino a scontrarsi con la rivoluzione bolscevica.  
Negli anni di opposizione alla nascente oppressione sovietica, la Valle del Ferghana animò il 
movimento dei Basmachi, eroi agli occhi dei centro-asiatici, anche di quelli contemporanei, che 
combattevano i bolscevichi spronati dalla fede e dalla predicazione dei locali capi mussulmani.  
Dopo l’indipendenza dall’Unione Sovietica, il sentimento religioso tornò ad animarsi nella Valle, 
anche ad opera di predicatori missionari provenienti da Pakistan ed Arabia Saudita. Oggi è la parte di 
Asia Centrale più ricca di moschee. 
Negli anni ’90 del XX secolo, la Valle del Ferghana è stata teatro di attentati e disordini causati da 
gruppi di ispirazione islamica. E’ infatti qui che nascono l’Islamic Movement of Uzbekistan e Hizb at 
Tahrir.  
I fatti di Andijan non sono che l’ultimo episodio di una serie avvenuti in questa fervente e “vivace” 
regione nel cuore dell’Asia Centrale. 
Si veda il saggio: The Ferghana Valley, www.rferl.org  
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 Fin qui le diverse versioni sui “fatti” di Andijan concordano. Per il resto, ogni 

particolare ulteriore di quegli eventi è controverso: chi ha fatto irruzione nella 

prigione? Che tipo di persone erano quelle che volevano liberare? Chi è stato 

oggetto della repressione governativa: il gruppo armato che ha scatenato la rivolta, 

i detenuti fuggiti, i sostenitori esterni o la folla inerme? Quante le vittime di quei 

disordini? Vi è stata la partecipazione di elementi stranieri o islamici? 

  

Esperti e analisti si sono impegnati per riuscire a dare una risposta a questi 

interrogativi, talvolta affidandosi ai dati delle fonti governative, talaltra alle 

testimonianze di attivisti di diritti umani, di giornalisti o di oppositori del regime 

presenti ai fatti. Chiaramente, ne emergono quadri opposti.  

 

 Vicini al governo uzbeko e sostenitori del suo approccio risolutivo si sono 

mostrati Cina, Russia, e le vicine Repubbliche centro-asiatiche48, favorevoli 

all’adozione della “linea dura” contro i “terroristi islamici” e promotori del 

mantenimento dell’equilibrio regionale ad ogni costo.  

 

 Decisamente scandalizzati dal modo in cui il regime di Karimov avesse deciso 

di reprimere la rivolta si sono mostrati gli Stati Uniti e l’Unione Europea.  

I primi hanno da subito protestato formalmente condannando l’uso indiscriminato 

della forza sulla popolazione civile e, non credendo alla versione ufficiale di 

un’aggressione terroristica, hanno richiesto un’inchiesta indipendente. Questo 

atteggiamento di netta condanna costò agli americani l’immediata riduzione dei 

decolli che il governo uzbeko concedeva alle forze armate USA49 che stavano 

                                                 
48 Per un approfondimento delle posizioni assunte dalle potenze regionali e dalle Repubbliche centro-
asiatiche riguardo alla gestione uzbeka della situazione in Andijan si veda: Lorena Di Placido, 
Shanghai Cooperation Organization-Un modello di cooperazione regionale in Asia Centrale, 
Supplemento all’Osservatorio Strategico del CeMiSS (Centro Militare di Studi Strategici), no. 6, 
giugno 2006 
49 Si noti come la cartina al tornasole delle relazioni tra Stati Uniti ed Uzbekistan sia da subito lo status 
della base aerea concessa per le operazioni in Afghanistan condotte dalla coalizione globale 
antiterrorismo. In questa chiave, il confronto tra Stati Uniti e Uzbekistan riguardo all’utilizzo delle basi 
ha carattere meramente bilaterale e l’avere inserito nella dichiarazione finale al vertice SCO di Astana, 
del luglio successivo ai fatti di Andijan, un cenno alle basi centro-asiatiche concesse alla coalizione 
globale antiterrorismo per il solo tempo necessario alla stabilizzazione dell’Afghanistan (a parere dei 
membri SCO realizzata) non può, quindi, essere considerata una sorta di “dichiarazione di guerra” 
lanciata dai membri della SCO agli Stati Uniti, bensì la cassa di risonanza di un forte contrasto 
bilaterale che Uzbekistan e USA stavano giocando fin dal 13 maggio utilizzando la carta delle basi 
aeree vs aiuti economici. 
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utilizzando la base aerea di Kharshi Khanabad, unitamente al divieto di compiere voli 

notturni50.  

 

L’Unione Europea ha da subito condannato la dura repressione del regime, 

unendosi a quanti richiedevano un’inchiesta indipendente. Inoltre, ha disposto un 

embargo sulla vendita di armi all’Uzbekistan ed il divieto di concedere visti 

d’ingresso in Europa per gli alti esponenti del governo ritenuti responsabili delle morti 

di Andijan.  

Richiamando le conclusioni del Consiglio d’Europa del 3 ottobre 2005 e del 15 

maggio 2006, il 16 novembre 2006 l’Unione Europea si è dichiarata disponibile al 

dialogo con l’Uzbekistan riguardo alla questione dei diritti umani, avendo accolto la 

proposta uzbeka di organizzare a Taskent nell’anno in corso un vertice per discutere 

dei fatti di Andijan insieme a rappresentanti europei, con l’intento di trasformare tale 

iniziativa nell’avvio di un tavolo permanente di confronto sui diritti umani. In attesa 

di prese di posizione più decise da parte uzbeka, l’Unione Europea si è impegnata a 

mantenere per sei mesi ancora l’embargo sulle armi e le restrizioni dei visti, 

riservandosi di riconsiderare queste posizioni nei tre mesi successivi, volendo tenere 

conto di eventuali iniziative significative da parte del governo uzbeko51. 

 

Un momento di profonda incoerenza, se non di aperta crisi, in questa politica 

attuata dall’UE nei confronti dell’Uzbekistan si è avuto quando, a dicembre del 2005, 

la Germania ha permesso che il ministro degli Interni uzbeko Zokirjon Almatov, in 

cima alla lista di coloro ai quali era vietato il visto d’ingresso in Europa, andasse a 

curarsi in una clinica tedesca. Alle rimostranze degli attivisti per i diritti umani che 

accusavano le autorità tedesche di proteggere un criminale, fu risposto che solo 

ragioni umanitarie avevano permesso una deroga alla ferrea decisione di non 

concedere taluni visti. Sostegno alla posizione tedesca è stato espresso anche dal 

rappresentante speciale delle Nazioni Unite Manfred Nowak. Almatov dopo un 

periodo di cure è rientrato in Uzbekistan, annunciando le dimissioni per ragioni di 

sicurezza. 

                                                 
50 John C.K. Daly, Kurt H. Meppen, Vladimir Socor, S. Frederick Starr, Anatomy of a Crisis: US – 
Uzbekistan Relations, 2001-2005, Silk Road Paper, February 2006, www.silkroadstudies.org 
51 Speech, General Affairs and External Relations OSCE: EU Statement on Uzbekistan, Nov. 16, 2006, 
Finnish Presidency of the Council of the European Union Permanent Council No. 637. 
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Si noti che oltre alle ragioni umanitarie, anche necessità legate alle attività della 

coalizione in Afghanistan hanno giocato un ruolo, dato che sembrerebbe che i 

tedeschi nel concedere il visto ad Almatov abbiano chiesto di tenerne conto per 

consentire alla coalizione l’utilizzo della base aerea di Termez, l’ultima base NATO 

in Uzbekistan52. 

 

 

 
 

Cartina della Valle del Ferghana. Dal sito: www.meriam-webster.com 

 

                                                 
52 Uzbekistan: Europe’s Sanctions matter, Crisis Group Asia Briefing, N. 54, 6 November 2006 
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4.2 I “fatti” di Andijan 

 

I detenuti che il gruppo armato intendeva liberare nella notte tra il 12 ed il 13 

maggio del 2005 erano 23 uomini d’affari locali, in procinto di essere giudicati in 

quanto appartenenti al gruppo islamico radicale denominato “Akramiya”53. A 

liberazione avvenuta, dopo aver aperto le porte della prigione anche ad altri detenuti, 

la protesta è proseguita nel centro cittadino, dove le forze di sicurezza sono 

intervenute, secondo testimoni oculari, usando la forza in modo indiscriminato. 

L’esatto numero delle vittime è tuttora sconosciuto, ed oscilla tra le 187 indicate dalle 

fonti governative54 e le centinaia, secondo fonti indipendenti55. 

 

Le indagini condotte dall’ufficio del procuratore generale uzbeko hanno concluso 

che gli eventi di Andijan erano stati pianificati e condotti da pericolose forze straniere. 

Risultava infatti che nell’agosto del 2004 tali forze terroristiche con il coinvolgimento 

di movimenti islamici radicali quali il Movimento Islamico del Turkestan, Hizb at 

Tahrir e la sua appendice Akramiya avessero pianificato una rivolta da attuare ad 

Andijan nel maggio 2005, per conquistare il potere e sovvertire l’ordine 

costituzionale56. 

 

Una dura repressione è stata praticata anche nei riguardi dei media e delle NGO 

attive sul territorio, a vario titolo ritenute fiancheggiatrici dei ribelli islamici. Ne è 
                                                 
53 Il gruppo islamico Akramiya è stato fondato da Akram Yuldoshev, un appartenente al movimento 
Hizb at Tahrir che, deluso dalle sue attività, si dedicò alla teorizzazione di una rinnovata società 
islamica organizzata in piccole comunità impegnate in progetti industriali ed economici, promuovendo 
la propria visione in un libro Iymonga yul [Il patto di fede]. Yuldoshev fu arrestato in seguito agli 
attentati di Taskent del 1999 e condannato a diciassette anni di prigione per terrorismo, “istigazione 
all’odio nazionale, razziale o religioso” e “minacce alla struttura dello Stato”.  
Benché non ce ne siano le prove, il gruppo è stato sospettato di avere accuratamente organizzato 
l’irruzione nella prigione di Andijan allo scopo di rovesciare il regime di Karimov. Fonti del 
movimento Hizb at Tahrir hanno preso le distanze da qualunque coinvolgimento, sottolineando che la 
gran parte degli aderenti al movimento fosse  in prigione al momento dei “fatti” di Andijan. 
Tratto dal sito www.terrorism-info.org.il , Intelligence and Terrorism Information Center at the Center 
for Special Studies (CSS). 
L’autore ha cercato di verificare la consistenza e l’attività del gruppo Akramiya sul sito www.tkb.org 
(Terrorism Knowledge Base), ma l’organizzazione in oggetto non è nelle liste dei gruppi terroristici 
noti e schedati. 
54 Uzbekistan: in for the long Haul, Policy Briefing, Asia Briefing N. 45, 16 February 2006, 
International Crisis Group, www.crisisgroup.org  
55 Preliminary Findings on the Events in Andijan-13 May 2005, ODHIR, 20 June 2005, 
www.osce.org/documents/odhir/2005/06/15233_en.pdf  
56 Uzbekistan: The Year in review 2005-Growing Isolation, www.irinnews.org  
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derivata la difficoltà di reperire fonti attendibili e di diversa origine, capaci di fare 

luce sulla vicenda, il cui svolgimento conserva ancora dei tratti oscuri. Alcuni analisti 

hanno, comunque, proceduto alla formulazione di possibili ipotesi interpretative. 

  

Una prima spiegazione delle ragioni sottese all’irruzione nella prigione è stata 

prettamente economica: la difficile situazione della regione e della città in particolare 

era stata minacciata dall’eventuale condanna di un così alto numero di imprenditori, 

ritenuti dalla popolazione locale accusati ad arte di estremismo islamico. Nei giorni 

del processo e nell’imminenza della sentenza, una folla pacifica di parenti, amici e 

dipendenti attendeva il verdetto fuori dalla prigione cittadina.  

Prova di un tale clima di tensione dovuta a ragioni economiche sarebbero anche i 

disordini avvenuti a Samarcanda nell’agosto del 2005, alla notizia della chiusura di un 

grande bazaar locale57. 

 Una conferma alle ipotesi di rivolta dovuta a ragioni di instabilità diffusa 

proviene dal fatto che a maggio i disordini non si sono avuti solo ad Andijan, ma 

anche nella città di Pakhtaabad, a 30 chilometri di distanza, dove gli scontri tra 

manifestanti e forze dell’ordine avrebbero causato circa 200 morti.  

Scontri si sono avuti anche nella località al confine tra Uzbekistan e 

Kyrghizstan denominata Kara-Suu, dove il commissariato di polizia e l’ufficio delle 

imposte venivano dati alle fiamme, mentre il confine veniva attraversato da oltre mille 

rifugiati che chiedevano la protezione dell’ONU e della Croce Rossa58.  

 

Una visione “indipendente” degli eventi è quella di Shirin Akiner59, una 

ricercatrice della SOAS (Londra) che, non ritenendo attendibili le informazioni 

comunemente reperibili su quanto avvenuto in Andijan, ha ritenuto opportuno andare 

a verificare personalmente la situazione pochi giorni dopo il 13 maggio.  

La Akiner ritiene che l’azione insurrezionale sia stata dettata da ragioni 

squisitamente politiche, volte ad aprire la strada ad un colpo di Stato sul modello di 

quello kyrghizo. 

 
                                                 
57 Gulnoza Saidazimova, Uzbekistan: Samarcand hit by Country’s First Andijan Protests, 22 August 
2005, www.rferl.org/featuresarticle/2005/08/….  
58 Giovanni Bensi, Uzbekistan, si allarga la rivolta, 
www.db.avvenire.it/avvenire/edizione/_2005_05_17/articolo543785.html  
59 Shirin Akiner, Violence in Andijan, 13 May 2005: an Independent Assessment, Silk Road Paper, July 
2005, www.silkroadstudies.org  
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 Ella nota che i fatti hanno avuto origine di venerdì, giorno di preghiera per i 

musulmani, allo scopo di liberare dei militanti di un gruppo islamico, Akramiya. 

Rileva come troppo spesso sui media si sia fatto riferimento con toni sensazionalistici 

al deliberato massacro di vittime civili, mentre non si è mai detto con chiarezza che 

gli assalitori erano un gruppo ben armato e pronto a svolgere un’azione militare ben 

organizzata. 

  

Inoltre, i media occidentali non hanno posto sufficiente enfasi sugli effetti che 

la condanna della reazione uzbeka avrebbe comportato sulla politica estera del regime 

di Karimov, ora più che mai proiettato nell’orbita delle potenze regionali, Russia e 

Cina, e dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione.  

 Testimoni oculari hanno riferito alla Akiner di un’insurrezione guidata da un 

gruppo ben armato di individui che parlavano oltre al russo ed a dialetti locali anche 

altre lingue centro-asiatiche (di qui l’ipotesi di un’azione concepita all’estero); di 

prigionieri liberati che cercavano di rientrare a forza nella prigione (donde l’ipotesi di 

un’azione scarsamente popolare).  

 

Riguardo all’elevato numero di morti causati dall’intervento delle forze 

governative, la Akiner rileva che le dimensioni della piazza del centro cittadino di 

Andijan non permette che assembramenti di poche centinaia di individui, per cui non 

sembrerebbe verosimile la cifra di mille vittime di cui hanno parlato alcune NGO. Da 

un riscontro incrociato con le sepolture effettuate in Andijan e dintorni nel mese 

successivo ai fatti, sembrerebbe che non ci sia stato un numero di decessi più elevato 

della norma, il che deporrebbe per un numero di morti pari, grossomodo, ai 300 

dichiarati da fonti governative. Né date le calde temperature del periodo si potrebbe 

ipotizzare un ritardo nelle sepolture, che avrebbe creato gravi problemi sanitari.  

 

Inoltre, nei giorni della sua visita nella città di Andijan e nei suoi dintorni non 

ha riscontrato i segni delle celebrazioni e delle commemorazioni rituali che 

accompagnano i riti funebri che, con un elevato numero di vittime da onorare, 

avrebbe necessariamente creato problemi di ordine pubblico per molti giorni. 

 La Akiner minimizza circa l’ipotesi di gravi ristrettezze economiche alla base 

dei disordini: in una società come quella centro-asiatica fortemente legata allo 

scambio di beni e servizi all’interno della comunità, il concetto di “scarsa 
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retribuzione”, cosi come viene inteso da un occidentale risulta poco confacente e/o 

non necessariamente indicativo di una effettiva situazione di bisogno. 

Ella ritiene, in estrema sintesi, che si sia trattato di un vero e proprio tentativo 

di colpo di Stato, con il concorso di elementi esterni al Paese, sull’onda lunga di 

quanto era accaduto in Kyrghizstan poco prima. Il finanziamento estero sembrerebbe 

confermato da somme di denaro in dollari ritrovate nelle abitazioni degli insorti 

arrestati. 

 

Senz’altro apprezzabile è la cura della Akiner nella ricerca di dati oggettivi che 

suffragassero le stime dei decessi, ma altri punti della sua analisi sembrano meno 

convincenti. 

Infatti, permangono dubbi circa l’effettivo potenziale dirompente della rivolta 

poiché, pur se estesa al di fuori della sola Andijan, risulta difficile ipotizzare che 

potesse estendersi al di fuori della Valle del Ferghana fino a raggiungere la capitale.  

 

Piuttosto che di un’insurrezione guidata da pericolosi elementi del radicalismo 

islamico, sembrerebbe si sia trattato di una rivolta isolata, dettata dal profondo 

malcontento creato dalla contingente drammaticità di un processo contro imprenditori 

locali, ancorché militanti in un gruppo islamico. Lo spunto offerto per una 

contestazione più estesa non è andato oltre l’ambito provinciale.  

 

Non sembrerebbe fondato ritenere che la protesta organizzata avvenuta nella città 

di una così particolare regione del Paese, diversa per caratteristiche storico-

geografiche dalle altre sue aree, potesse avere la capacità pervasiva di suscitare 

altrove reazioni altrettanto violente ed organizzate. Ciò avrebbe presupposto una 

identica sensibilità rispetto all’episodio scatenante l’assalto alla prigione, un identico, 

radicato malcontento nei confronti dell’autorità politica, nonché la maturità civile e la 

capacità organizzativa di trasformare il risentimento in una manifestazione popolare.  

Non essendo ipotizzabile la costanza di tali condizioni, sembrerebbe ancor 

meno ragionevole ipotizzare il pericolo di un colpo di Stato sul modello di quanto 

avvenuto in Kyrghizstan (tanto più che l’ipotesi di un “colpo di Stato” è tutta da 

verificare). 
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Neppure sembra plausibile il sospetto di alcuni60 secondo i quali ai disordini in 

Kyrgizstan sarebbero l’origine di quelli seguiti in Uzbekistan: i due casi sono distinti 

e poco giova all’analisi del contesto regionale applicare una sillogia per cui la 

cosiddetta “onda lunga delle rivoluzioni colorate” dovrebbe prima o poi interessare 

anche le altre Repubbliche semiautoritarie dell’area: su quali basi si potrebbe 

ipotizzare? E con quali prospettive di alternanza? 

 

 

 A partire dal settembre 2005, un primo gruppo di quindici uomini, inclusi tre 

cittadini kyrghizi, furono processati perché ritenuti colpevoli degli eventi di Andijan e 

condannati a metà novembre. Complessivamente, si calcola che da allora siano state 

condannate in tutto il Paese circa 150 indvidui. 

 

 In seguito alla repressione avvenuta in Andijan, si è avuta la fuga di un nutrito 

gruppo in cerca di asilo nel vicino Kyrghizstan, il che ha destato grave 

preoccupazione nel presidente-reggente Bakiev61. Dei circa 500 rifugiati la maggior 

parte è stata ricollocata, mentre un ristretto numero è ancora in Kyrghizstan, sotto 

protezione dell’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (ACNUR), e non è stata 

ancora stabilita una data per il rientro in Uzbekistan (a novembre 2006, nda). Secondo 

alcuni rapporti, ci sarebbero state nel sud del Kyrghizstan centinaia di rifugiati non 

registrati per timore di un rimpatrio.  

 Anche il Kazakhstan ha risentito delle ripercussioni dei fatti di Andijan 

avendo ricevuto fuggiaschi, poi rimpatriati62. 

  

Secondo quanto pubblicato dal periodico “Rifugiati”, lo svolgimento del 

processo ai 23 imprenditori accusati di estremismo islamico era stato accompagnato 

un crescente malumore non solo da parte delle famiglie, ma anche di numerosi delusi 

dalle scelte impopolari assunte dal governo in ambito economico, quali la confisca di 

                                                 
60 Chris Patten, Saving Central Asia from Uzbekistan, International Herald Tribune, March 22, 2006 
61 Si può rilevare come il sostegno complessivamente ricevuto da Karimov da parte di Bakiev, in linea 
con l’atteggiamento di tutti i protagonisti dell’area, confermi il cosiddetto “nuovo corso politico” del 
Kyrghizstan nell’alveo delle tradizionali relazioni con il confinante uzbeko. Quindi, pur rimanendo 
strascichi delle annose dispute confinarie tra i due Paesi alle quali si somma la difficile situazione dei 
rifugiati, le ragioni dell’equilibrio regionale dominano su tutte le altre ed interessano tanto Karimov 
quanto Bakiev, che, in questo, non si differenzia affatto dal suo predecessore.  
62 Uzbekistan: in for the long Haul, op. cit. 
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terreni agricoli ad affermati coltivatori in Uzbekistan centrale ed una tassa 

straordinaria imposta ai mercanti dei bazaar, che avevano scatenato nella capitale 

manifestazioni sedate ai primi di maggio.  

 

La rivista dell’Alto Commissariato riferisce che in Andijan, già dal 10 maggio, 

quotidianamente una folla pacifica di tremila persone accompagnava fuori dal palazzo 

del tribunale lo svolgimento del processo, sciogliendosi ogni sera per ricomporsi 

l’indomani. La sera del 12, un gruppo di dimostranti ha fatto irruzione in una caserma, 

appropriandosi delle armi, per poi assaltatare la prigione, liberando i detenuti. Da lì, il 

gruppo si sarebbe mosso verso la piazza cittadina, occupando il municipio. Secondo la 

versione dell’ACNUR, fin qui si sarebbe trattato di un raid militare. Con il passare 

delle ore, centinaia di persone comuni si sarebbero radunate spontaneamente nella 

piazza di Andijan, dando vita a comizi estemporanei. Verso mezzogiorno, secondo 

queste fonti, si contavano circa diecimila persone. Alla sera, erano già centinaia le 

vittime mietute dalla repressione della polizia, inviata da Taskent per sedare quella 

manifestazione.  

 

Centinaia di persone tentarono la fuga verso il confine con il Kyrghizstan, 

molte riuscirono a valicarlo. Da allora diverse figure istituzionali, tra le quali anche 

l’UE e l’OSCE, si sono interessate del ricollocamento dei rifugiati, che, a partire dal 

luglio 2005 sono stati trasferiti in Romania, Australia, Finlandia e Stati Uniti63. 

 

                                                 
63 “Rifugiati”, UNHCR, Numero 2, anno 2006 
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4.3 Alcune riflessioni sull’islam centroasiatico 

 

Gli eventi di Andijan hanno lasciato delle zone grigie il cui approfondimento è 

reso via via più difficile dal passare del tempo e dall’azione repressiva esercitata dal 

governo sulla diffusione di informazioni contrarie a quelle ufficiali.  

Al di là della non risolta diatriba sul numero delle vittime e sulla ragione 

scatenante dell’assalto alla prigione cittadina (Politica? Economica? Delusione 

sociale?), su un punto sembrerebbe esserci chiarezza: non si è trattato di una 

operazione di terroristi islamici.  

 

Diversi sono gli elementi che inducono l’Autore del presente rapporto ad 

orientarsi verso l’abbandono delle teorie del cosiddetto revival islamico in Asia 

Centrale.  

A quanti sostengono la tesi dell’attacco terroristico organizzato con supporto 

straniero si potrebbero opporre i seguenti dubbi ed osservazioni: 

 la fase assimilabile ad una “azione militare” è stata limitata all’assalto alla 

prigione, mentre lo svolgersi successivo degli eventi è stato dettato da un moto 

spontaneo della popolazione locale (su questo le diverse fonti concordano, pur 

mantenendo posizioni diverse circa il numero dei manifestanti); 

 pur ammettendo che ci sia stato il concorso organizzativo di un movimento 

islamico, come spiegare che nel momento della repressione sui manifestanti 

non ci sia stata una loro reazione armata (alla quale nessuna fonte accenna 

minimamente)? 

 È forse ammissibile che un gruppo terroristico organizzi una rivolta con 

l’obiettivo di giungere alla realizzazione di un colpo di Stato (come taluni 

sostengono), creando una situazione di caos assoluto, lasciando la massa 

disorganizzata in balia della repressione poliziesca, consentendo la fuga di 

centinaia di persone verso il confine di un Paese vicino, a rischio di un disastro 

umanitario di complessa soluzione? 

 È ipotizzabile che un gruppo terroristico organizzi un colpo di Stato partendo 

da una provincia del Paese, ben sapendo che l’efficiente macchina repressiva 

del regime non avrebbe permesso il dilagare dei disordini fino nella capitale? 
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 Non sarebbe stato opportuno, forse, disperdere la capacità di intervento della 

polizia creando diversi focolai di rivolta, anziché concentrarsi solo sulla Valle 

del Ferghana? 

 Quale gruppo islamico avrebbe potuto organizzare tale colpo di Stato: gli eredi 

dell’IMU (Islamic Movement of Uzbekistan), decapitato e decimato 

dall’azione della coalizione antiterrorismo attiva in Afghanistan? L’Hizb at 

Tahrir, i cui membri sono in gran parte reclusi e che, comunque, rappresenta 

un movimento filosofico, piuttosto che d’azione? Akramya, il gruppo 

d’appartenenza dei 23 imprenditori reclusi, ignoto alle liste internazionali dei 

movimenti terroristici di matrice islamica? 

 Un gruppo terroristico che organizza una sollevazione popolare di tale 

risonanza non avrebbe tutto l’interesse a rivendicarne la paternità? 

 

È opportuno considerare, inoltre, le caratteristiche dell’islam tradizionale 

centro-asiatico, ben lontano dall’essere estremista e violento. 

Al di là del successo delle azioni intraprese da alcuni gruppi radicali negli anni 

antecedenti all’attività della coalizione antiterrorismo in Afghanistan, la diffusione di 

ideali islamici estremisti, ad opera di predicatori wahabiti, che si è avuta in Asia 

Centrale all’indomani dell’indipendenza da Mosca, non ha attecchito nel terreno 

sociale, legato a ben altra visione dell’islam: “…no one in Central Asia has heard of 

Hanbalism, which runs counter to the Hanafi foundations of local Islam”64. 

  

L’islam centroasiatico, al quale si riferisce la citazione, consiste di una 

sfaccettatura della multiforme fede islamica, che privilegia un approccio mistico e 

filosofico, sintetizzato nel sufismo. Ben lungi dall’abbracciare attività violenta, tale 

variante dell’islam ha resistito nell’ombra, durante gli anni della dominazione 

sovietica, nel corso dei quali il regime aveva scelto di consentire la pratica religiosa 

nell’ambito di strutture controllate (SADUM).  

 

Quindi, a fronte di questo “islam ufficiale” promosso dalle autorità, “a 

popular or folk Islam, through which people perceive religious norms in the light of 

                                                 
64 Vtaly Naumkin, Radical Islam in Central Asia-Between Pen and Rifle, Rowman and Littlefield, 
2005, pag. 42 
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their own tradition” ha resistito nel tempo ed ha mantenuto una certa aderenza tra la 

popolazione65. 

  

 Alcuni studiosi rilevano che la generazione cresciuta negli anni post-sovietici 

mostra di voler colmare il vuoto ideologico lasciato dalla fine del regime comunista 

con “credo” personali: abbandonate le nozioni di “ateismo” ed “agnosticismo”, che 

richiamano troppo da vicino le imposizioni sovietiche, le giovani generazioni 

considerano quali opzioni valide l’islam ed il cristianesimo. Sembrerebbe delinearsi 

un mosaico sincretico, che conserva aspetti dell’islam tradizionale pre-sovietico e dei 

suoi rituali, includendo, a seconda della sensibilità o del grado di istruzione del 

singolo, richiami al tengrismo (Tengri, “il cielo sempiterno”, era la divinità per 

eccellenza delle primordiali tribù turco-mongole che vivevano in Asia Centrale, nda), 

allo zoroastrismo, allo sciamanesimo ed allo jadidismo (panturchismo di Ismail 

Gasprili, nda).  

 Tale religiosità “sincretica”, fatta di elementi di varia ispirazione, non lascia 

spazio alla diffusione di movimenti radicali, estranei alla tradizione locale e tanto più 

lontani oggi dalla sensibilità comune, specie nelle aree urbane66. 

 

 Più in generale, alcuni studiosi sostengono che si sia verificato negli anni 

recenti una crisi dell’islam politico, se non addirittura un vero e proprio “failure of 

political Islam”, vale a dire l’incapacità di tradurre azioni organizzate in una 

compiuta conquista del potere politico (FIS algerino) o di creare, dopo l’instaurazione 

di un regime islamico rivoluzionario, analoghi esperimenti politici nei Paesi 

confinanti (caso dell’Iran)67. 

                                                 
65 Yekaterina Luzanova, Murad Esenov: Nobody Knows the Central Asian Situation Better than We, N 
ovember 20 1997, www.ca-c.org  
66 Erica Marat, Syncretic and “synthetic” Islam in Central Asia, “The Times of Central Asia”, 
December 28, 2006, www.timesca.com 
67 Olivier Roy, The Failure of Political Islam, Harvard University Press, 1994 



 47

 

Capitolo 5 

 

La “rivoluzione” dei tulipani? 

 
5.1 Gli eventi ed i protagonisti del marzo 2005  

 

 Il 24 marzo del 2005 un nutrito gruppo di dimostranti riuscì ad assumere il 

controllo del palazzo presidenziale di Bishkek in Kyrgyzstan e diede vita per alcuni 

giorni a dimostrazioni e proteste di piazza, volte ad annullare il discusso risultato 

elettorale delle elezioni politiche che si erano tenute il 27 Febbraio.  

 

Intanto, la commissione elettorale centrale aveva già convalidato i risultati 

delle elezioni a doppio turno del Parlamento monocamerale (Jogorku Kenesh), del 

quale aveva assegnato 69 dei 75 seggi (cinque sarebbero stati assegnati dopo l’esame 

da parte della commissione centrale e degli organi giudiziari preposti all’esame delle 

rimostranze mosse dall’opposizione, mentre nel distretto di Tong nella regione di 

Issyk-Kul ci sarebbero state elezioni suppletive ai primi di marzo, poiché la consegna 

del materiale elettorale non fu possibile a causa delle proteste di un candidato 

dell’opposizione).  

Il presidente della commissione elettorale centrale, Suleiman Imanbaev, 

dichiarò, quindi, che il Parlamento, eletto secondo la Costituzione del Paese, poteva 

iniziare a lavorare. 

Forte del grande consenso elettorale ottenuto nelle due città più grandi del sud, 

Osh e Jalalabad, l’opposizione sosteneva che i propri interessi sarebbero stati tutelati 

nel nuovo Parlamento solo da pochi politici indipendenti, mentre il resto degli eletti 

apparteneva al blocco di destra. Pertanto, si rifiutava di partecipare ai lavori di 

apertura della nuova legislatura68. 

 

L’elezione era stata monitorata da più di 550 osservatori provenienti per lo più 

dai Paesi CSI e OSCE. Mentre i primi dichiararono lo svolgimento delle elezioni free 

and fair, i secondi ne furono aspri critici, dato che a loro avviso le procedure di voto 
                                                 
68 TSIK Kirgizii utverdil resul’tatj parlamentskikh vjborov, www.lenta.ru/news/2005/03/22/result/  
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erano state ben lontane dagli standard di un’elezione democratica, citando, ad 

esempio, scarsa accuratezza nelle liste degli aventi diritto al voto e urne non sigillate.  

Sia gli osservatori CSI che quelli OSCE69, comunque, notarono positivamente 

che in ogni collegio elettorale ci fossero almeno tre candidati e che la giornata del 

voto si fosse svolta in modo del tutto tranquillo. 

 

Già dopo il primo turno cominciò a sollevarsi la protesta dell’opposizione che 

denunciava frodi elettorali70. 

Le proteste in atto nei due maggiori centri del sud si spostarono verso la 

capitale Bishkek, il cui Governo cittadino esortava la popolazione a non aderire alle 

provocazioni dei dimostranti. 

 

Nel suo discorso dinanzi al neoeletto Parlamento che aveva appena giurato ed 

assunto i pieni poteri, il Presidente Akaev lo definì “legittimo”, manifestando la 

certezza che l’instabilità verificatasi nella parte meridionale del Paese si sarebbe 

presto risolta: “Con grande soddisfazione vorrei sottolineare l’elevata e indubbia 

legittimità della compagine dei deputati…che hanno ricevuto il loro mandato grazie 

ad elezioni veramente democratiche, competitive, aperte, trasparenti ed oneste. A tutti 

i candidati che hanno preso parte alla competizione sono state concesse uguali 

opportunità”. 

 

Intanto la contestazione cresceva, mentre nel nord i cittadini del distretto di 

Talasskij si univano alle proteste di quelli del sud, proclamando di voler istituire un 

proprio governo71. 

 

Quando la protesta raggiunse la capitale72, il Presidente Akayev uscì 

rapidamente di scena, trovando rifugio a Mosca. 

                                                 
69 Anche gli osservatori della Shanghai Cooperation Organization dichiararono il primo turno elettorale 
conforme agli standard internazionali delle competizioni elettorali democratiche. 
Si veda: Aya Telekova, Kyrgyz Government’s Control Slips, Creating Dangers and Opportunities, in 
“Central Asia-Caucasus Analyst”, March 23, 2005, 
www.cacianalyst.org/view_article.php?articleid=3158  
70 Kyrgyzstan-Last Election, www.ipu.org/parline-e/reports/2174_E.htm  
71 Akaev nasval novij parlament legitimnij i obeshal ne vvodit’ CP, 
www.lenta.ru/news/2005/03/22/akaev/  
72 Nel dibattito occidentale è stato ignorato un curioso aspetto della cosiddetta “rivoluzione dei 
tulipani”, quello della partecipazione delle associazioni sportive alla mobilitazione di piazza del 24 
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 Già durante la campagna elettorale era stato avvertito un profondo dissenso 

provenire da alcuni candidati esclusi dalla competizione nell’imminenza del voto.  

 

E’ stato il caso di Roza Atunbayeva, ex diplomatico ed ex Ministro degli 

Affari Esteri, colpita da una legge che vietava la candidatura di coloro che avessero 

risieduto all’estero nei cinque anni precedenti alla tornata elettorale. La Atunbayeva 

sarebbe stata diretta sfidante della figlia del Presidente Akayev, Bermet Akayeva.  

I suoi oppositori in seguito le contestarono che durante la sua missione 

diplomatica in Georgia avrebbe avuto contatti con personalità straniere e NGO che 

l’avrebbero poi assistita nell’organizzare la rivolta di marzo. 

 

  In seguito alla fuga di Akayev in Russia, Kurmanbek Bakiev divenne facente 

funzioni del Presidente, assumendo anche l’incarico di primo ministro. Si tratta di una 

personalità politica di spicco proveniente dal sud del Paese, con ottimi legami con i 

clan locali.  

                                                                                                                                            
marzo. Il controllo delle associazioni sportive è una particolarità del rapporto tra lo Stato ed il crimine 
organizzato nello spazio post-sovietico. Anche in epoca sovietica lo sport veniva promosso con 
entusiasmo dalla leadership, tanto che numerosi sportivi, provenienti dalle Repubbliche federate 
nell’URSS, raggiungevano i migliori risultati al mondo forti del sostegno di tutto l’apparato politico del 
Paese. Per molti giovani di talento provenienti dalla periferia dell’impero sovietico frequentare le 
scuole riservate agli sportivi era l’unica possibilità di trasferirsi in città e di migliorare la propria 
condizione sociale. Dai primi anni ’80 si generò una vera e propria “involuzione criminale” degli 
sportivi, che, da un lato, venivano guardati con sospetto per l’ascendente che esercitavano sui giovani 
ed imprigionati con l’accusa di propaganda sovversiva, mentre, dall’altro venivano spesso reclutati 
nelle bande criminali quando, alla fine della carriera, non avevano la possibilità di continuare a lavorare 
nell’ambito sportivo. Una volta usciti di prigione non avevano poi la possibilità di un pieno 
reinserimento sociale o professionale, donde la permanenza negli ambienti criminali. Questa tendenza 
si è ulteriormente consolidata quando, con la disgregazione dell’Unione Sovietica, le comunità sportive 
non ricevettero più sovvenzioni ed alcune riuscirono a sopravvivere dopo essere state privatizzate 
grazie ai finanziamenti di uomini d’affari o politici locali, non sempre dalla reputazione adamantina. Si 
pensi che in alcuni Paesi centro-asiatici e caucasici il controllo dei Comitati Olimpici Nazionali finì 
nelle mani di un importante gruppo criminale. In molti casi, il controllo sulle associazioni sportive ha 
rappresentato il controllo sulla forza fisica dei suoi componenti. Per questa ragione il controllo sui club 
dei lottatori è piuttosto ambito dalle gang criminali, dato che le loro abilità fisiche agevolano la 
conduzione di efferatezze quali i rapimenti o i pestaggi che necessitano di una certa forza fisica per chi 
le compie. 
Per approfondimenti si veda: Erica Marat, The State Crime Nexus in Central Asia: State Weakness, 
Organized Crime and Corruption in Kyrgyzstan and Tajikistan, a Silk Road Paper, October 2006, 
www.silkroadstudies.org  
Vitaly Naumkin sottolinea che molti membri dei movimenti islamici radicali negli Stati successori 
dell’Unione Sovietica siano stati lottatori, boxers, ufficiali delle forze speciali. Ad esempio, il 
movimento “Adolat”, sorto nella Valle del Ferghana agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso, era 
composto in prevalenza di giovani esperti di arti marziali; mentre, l’attivista islamico daghestano 
Nadirshah Khacilaev (ucciso nel 2003) era un noto campione di arti marziali. 
Vitaly Naumkin, Radical Islam in Central Asia, op.cit. pag. 29 
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 Durante il regime sovietico ricoprì incarichi politici e, successivamente, nel 

1994 divenne prima direttore del Fondo per la Proprietà Statale, poi governatore della 

regione di Jalalabad ed in seguito della regione di Chui. Nel 2000 assunse l’incarico 

di primo ministro, ma nel 2002 venne sollevato dal presidente Akaev, per sospetta 

collusione con la Cina nelle trattative per la soluzione di una disputa di confine che il 

governo Bakiev aveva risolto con un trattato nettamente favorevole al potente vicino. 

Ne seguirono manifestazioni di piazza che indussero Akaev ad allontanarlo dal 

governo. Al rifiuto di restituirgli il vecchio incarico di governatore di Chui, Bakiyev 

si unì all’opposizione. 

 

 Un altro protagonista della “primavera rivoluzionaria” è stato il generale del 

ministero degli Interni Felix Kulov, uno tra i più fedeli sostenitori del presidente 

Akaev, suo vice presidente, ministro della Sicurezza Nazionale nel 1997 e nel 1998 

sindaco di Bishkek.  

Nel marzo del 1999 rassegnò le dimissioni, deluso dalla politica del presidente 

e nel febbraio del 2000 annunciò di volerlo sfidare alle imminenti elezioni 

presidenziali. Fu arrestato di lì ad un mese, accusato di abuso di ufficio e frode, e 

condannato a sette anni di prigione. Fu liberato dai rivoltosi il 23 marzo del 2005, e 

dichiarò di voler accettare l’incarico di capo della Sicurezza offertogli da Bakiev solo 

per il periodo necessario al ristabilimento dell’ordine pubblico, dopodiché sarebbe 

tornato in prigione fino all’espiazione della condanna o al suo annullamento.  

 Non ha più dichiarato di voler diventare presidente del Kyrghizstan, 

mostrandosi a favore, piuttosto, di un sistema più orientato al parlamentarismo73.  

 

                                                 
73 Henry Plater-Zyberk, Kyrgyzstan After Akayev, Defence Academy of the United Kingdom, 
www.da.mod.uk 
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5.2 Elementi di novità nella continuità  

 

 Dal momento in cui il Governo ad interim assunse il potere dopo la 

“rivoluzione” del 24 marzo, si delineò una sorta di alleanza tra Bakiev e Kulov. I due 

vecchi rivali politici decisero di lavorare fianco a fianco per giungere in tempi rapidi 

alla pacificazione nazionale ed evitare eventuali conflitti armati di più ampia portata.  

La loro partnership prevedeva che per le elezioni presidenziali di luglio 

Bakiev si sarebbe candidato come Presidente e che, qualora avesse vinto, Kulov 

sarebbe stato il Primo Ministro. 

 

 Da subito il governo ad interm si impegnò sui problemi che riteneva più 

urgente affrontare, come le difficoltà economiche e la lotta alla povertà e, dopo le 

elezioni presidenziali del 10 luglio, che lo sancirono “primo ministro”, Kulov stesso 

delineò un particolare programma anti-crisi da implementare nell’ambito del consiglio 

dei ministri, volto alla riduzione graduale della disoccupazione e delle tasse, alla 

riorganizzazione delle dogane, alla riduzione dell’economia ombra ed all’espansione 

della piccola imprenditoria privata.  

 Da parte dell’opposizione, però, vennero mosse da subito critiche verso la 

mancanza di efficaci iniziative per il progresso democratico ed economico del Paese, 

giacché, nonostante i proclami del periodo della “rivoluzione”, troppo poco sembrava 

essere stato fatto contro la corruzione e l’ineguaglianza sociale74. 

 A tale proposito, alcuni analisti hanno posto l’accento sulla commistione che 

negli anni ’90 si era andata consolidando tra politica ed ambienti criminali e che, in 

seguito alla cacciata di Akaev, sembrava riproporsi attraverso ingerenze pericolose 

nella vita del nuovo governo75.  

 

 Un altro punto d’incontro tra presidente e primo ministro si è trovato 

nell’atteggiamento assunto riguardo alle ingerenze esterne nella situazione corrente in 

Kyrghizstan. Infatti, Kulov aveva dichiarato che la base americana nei pressi di Osh 

non era di alcuna utilità, mentre Bakiev deprecava il sostegno finanziario concesso 

                                                 
74 Kunduz Jenkins, The Kyrgyz Revolution: One Step Ahead or Two Steps Back?, Central Asia-
Caucasus Analyst, 21 September 2005, www.silkroadstudies.org  
75 Erica Marat, Kyrgyz politicians Risk Dependence on Organized Crime Sponsors, June 20, 2006, 
www.silkroadstudies.org  
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dagli americani alle NGO attive nel Paese, troppo critiche verso quella “stampa di 

Stato” della quale egli negava l’esistenza76. 

 Tali dichiarazioni non hanno, comunque, impedito loro di proseguire le 

trattative per le nuove condizioni economiche relative all’uso della base di Manas: 

nella dichiarazione congiunta del 14 luglio 2006, gli americani si impegnano a versare 

ai kyrghizi 150 milioni di dollari entro il 2007, a fronte degli oltre 850 milioni di 

contributo al sostegno della democrazia, donati nel corso degli anni fin dal momento 

dell’indipendenza77. 

 

 Vera novità introdotta nel Kyrghizstan del dopo-Akaev, sembrerebbe essere 

una più consapevole attività della società civile, organizzata dai movimenti 

d’opposizione e capace di esprimere istanze che trovano l’attenzione diretta e 

personale delle massime cariche dello Stato. 

È quanto avvenuto il 29 aprile del 2006, quando una folla di manifestanti (stimati tra 

le 15000 e le 20000 persone) è scesa nuovamente nei luoghi della “rivoluzione dei 

tulipani” per chiedere azioni concrete ed efficaci contro le organizzazioni criminali.  

Giova sottolineare che tale massiccia dimostrazione era stata organizzata da 

uomini d’affari locali e non da NGO straniere, ritenute da alcuni le vere responsabili 

degli eventi del marzo 2005. Tra le cinque repubbliche centroasiatiche, solo la società 

civile kirghiza è stata in grado di organizzarsi in modo diffuso ed efficace, tanto da 

indurre presidente e primo ministro a scendere tra la folla per un confronto diretto78. 

 

 Visto l’esito degli eventi del 24 marzo 2005, l’abilità della società civile 

nell’influire sui processi politici del Paese ormai sembra, ad alcuni, un dato acquisito, 

reso ancora più evidente dal periodico ricorso alla piazza per proporre istanze agli 

uomini di governo. Le modalità di espressione sembrano addirittura affinarsi e 

perfezionarsi nell’efficacia79. 

 Si potrebbe, persino, ravvisare un “abuso” nel ricorso alla protesta popolare, 

intesa come strumento coercitivo nei confronti di chi detiene il potere politico. 

                                                 
76 Sergej Brilev, Kirgizia ostalas’ bes’ presidenta, www.vesti7.ru/news?id=6007  
77 Joint Statement of the United States and the Kyrgyz Republic on the Manas Coalition Airbase, July 
14, 2006, http://kyrgyz.usembassy.gov/  
78 Erica Marat, Kyrgyz Opposition Sets Deadline for Bakiyev to fight Corruption, Organized Crime, 
May 9, 2006, www.silkroadstudies.org  
79 Erica Marat, Civil Society in Kyrgyzstan Before, During and After the March 24 Revolution, 
“Helsinki Monitor”, volume 16, number 4, 2005, pp. 267-277 
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 È quanto potrebbe dirsi delle dimostrazioni (organizzate dal blocco di 

opposizione “Per le Riforme”) che hanno portato il governo a presentare in pochissimi 

giorni un pacchetto di riforme costituzionali tese a rafforzare il potere legislativo ed a 

ridurre prerogative chiave dell’esecutivo. 

 Iniziate il 2 novembre 2006, le proteste sono cessate solo il 980, con 

l’approvazione della nuova Costituzione. Il presidente Bakiev ha contestato che, 

essendo stata approvata da una maggioranza semplice, e tale riforma costituzionale 

rappresenta una “usurpazione del potere dello Stato”81. 

  

 Alcuni analisti hanno enfatizzato come i leader del Paese abbiano subito la 

pressione dell’opposizione, sostenendo che i manifestanti fossero a vario titolo legati, 

per amicizia o parentela, con gli imprenditori del nord che avevano caldeggiato e 

sostenuto la mobilitazione di piazza.  

Riemerge, quindi, l’influenza dei network locali e dei legami di parentela ad 

influire nelle sorti del Paese, stavolta addirittura nella veste di organizzatori di 

imponenti manifestazioni popolari, capaci di esercitare enorme pressione sul 

presidente e sul primo ministro82. 

 Tutto ciò getta un’ombra sulla “maturità” della società civile kirghiza, la cui 

spontaneità viene messa in discussione, a fronte della capacità che i clan possiedono 

di adattarsi, rinnovarsi e volgere a proprio favore situazioni nuove. In questo caso, la 

formazione progressiva di una società civile potenzialmente più consapevole ed 

autonoma, diventa strumento per veicolare gli interessi del clan. 

 

  

                                                 
80 L’Unione Europea ha salutato con favore la firma della nuova Costituzione kirghiza, intesa come 
passo significativo nello sviluppo democratico del Paese, dichiarandosi sostenitrice degli sforzi 
compiuti dal marzo 2005 per consolidare le istituzioni in senso democratico e per giungere ad una 
posizione comune con l’opposizione attraverso il negoziato ed il confronto. Si veda: EU Comments on 
La test Developmentsin Kyrgyzstan, www.silkroadstudies.org  
81 Erica Marat, Opposition Celebrates as New Constitution in Kyrgyzstan, November 9, 2006 
www.jamestown.org  
82 Alisher khamidov, kyrgyzstan’s Unfinished revolution, “Chian and Eurasia Forum Quarterly”, 
volume 4, no. 4, 2006 
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Conclusioni 

 
Le particolarità della regione centroasiatica, fin qui esposte ed analizzate, 

mostrano quanto l’ipotesi di una “onda lunga delle rivoluzioni colorate” risulti 

scarsamente applicabile all’Asia Centrale. 

Le cinque Repubbliche che la compongono sono stati nazionali artificiali, sorti 

sotto il dominio sovietico per rispondere ad esigenze di governabilità contingenti ed 

hanno avuto la prima esperienza di autonomia solo dopo la fine dell’URSS. 

Emerge una “via tradizionale” di gestione del potere: i clan dominano la vita 

dell’area a qualunque livello, determinano l’equilibrio o l’instabilità della situazione 

politica dei singoli Stati, influenzano scelte e decisioni di rilievo. 

 

Osservando le insurrezioni del 2005, le dinamiche che le hanno animate, la 

reazione dei governi, si può ritenere che fenomeni di quel tipo non possano incidere 

sulla stabilità dei regimi, né avere conseguenze per l’equilibrio regionale. 

 

La rivolta di Andijan ha avuto respiro locale ed è stata incapace di produrre effetti 

a livello più esteso: tutto ha origine nella Valle del Ferghana per ragioni endogene e la 

dura e fulminante repressione del governo centrale ha con efficacia sedato 

l’insurrezione, pur lasciando una scia di vittime e centinaia di rifugiati. 

Karimov risulta essere il vincitore, rafforzando la propria posizione all’interno del 

Paese e riscuotendo anche il consenso di Cina e Russia, potenze regionali e partner 

nella SCO.  

La posizione strategica del Paese lo rende appetibile anche da parte di quei Paesi 

europei che hanno interessi nella regione, tanto che la Germania elude le restrizioni 

imposte dall’UE ai visti per esponenti politici uzbeki, in cambio del mantenimento 

della base di Termez. Quindi, anche potenze extra-regionali possono sostenere, o 

almeno “tollerare”, un regime autoritario e dalla dubbia condotta per finalità di ordine 

strategico-militare. 

 

Nel caso della cacciata del presidente kirgizo Akaev, la vera protagonista della 

rivolta è stata la società civile, capace di mobilitarsi dalla periferia del Paese, di 
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portare i disordini fino nella capitale e di riuscire a scacciare il Presidente che aveva 

avallato delle elezioni fraudolente. Il rinnovamento della leadership ha in parte deluso 

le aspettative: i protagonisti del dopo-Akaev non sono “nuovi” al potere, le modalità 

di gestione della “cosa pubblica” somigliano ancora molto a quelle precedenti, che la 

confondevano con la “cosa privata”. Si potrebbe sintetizzare: nuova costituzione e 

nuove speranze, ma con protagonisti e stili del tutto tradizionali. 

Di qui le virgolette che avvolgono il termine “rivoluzione” attribuito agli eventi 

del marzo 2005 in Kirghizstan: cosa ha avuto di rivoluzionario il governo che è 

succeduto ad Akaev? Probabilmente poco, se si considera che anche sull’elemento 

davvero nuovo, dato dalla sollevazione popolare che ha investito tutto il Paese a 

marzo 2005 e che da allora ha continuato ad incidere sul suo progredire, si è gettata 

l’ombra della direzione occulta dei clan locali. 

 

Sembrerebbe che, nonostante alcuni allarmi per la stabilità della regione, il 

controllo degli equilibri dell’area resti saldamente nelle mani della leadership attuale e 

che, anche laddove dei cambiamenti siano stati realizzati sotto l’impulso della protesta 

popolare, in realtà quello che si è verificato è stato un avvicendamento alla guida 

dello Stato che non ha comunque apportato un sostanziale mutamento della gestione 

del potere. E’ ipotizzabile, quindi, che, data la formazione e lo stile dell’attuale 

leadership, anche qualora si verificassero cambi di vertice, in realtà nulla muterebbe 

davvero, poiché tutto si realizzerebbe nell’ambito di una classe dirigente omogenea 

che si distingue solo per il sostegno a interessi diversi e non per programmi o valori 

innovativi. Date le caratteristiche descritte della leadership locale, l’avvicendamento 

più probabile è quello tra clan e non tra esponenti politici portatori di istanze davvero 

nuove. Anche la reazione della società civile soffre, come dimostra il caso kyrghizo, 

della mancanza di una classe dirigente davvero alternativa che possa sostituire quella 

precedente: il limite è dato dalla qualità degli uomini al potere e dagli interessi dei 

quali si fanno portatori.  

 

Lo sforzo tentato dall’Autore è stato quello di superare un frequente limite 

dell’analisi strategica occidentale, incline al sensazionalismo di tipo giornalistico e 

poco abituata a calarsi nella realtà locale per poi venirne fuori pronta a fornire un 

quadro consapevole ed una previsione di sviluppo attendibile. Si tratta di un limite 

emerso chiaramente quando alcuni si sono lasciati andare alle ipotesi di insurrezione 
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armata di matrice islamica, senza considerare la natura dell’islam centro-asiatico ed i 

limiti di certo islam politico. 
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