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WARTRIP 
un “giro del mondo” in guerra




Un “giro del mondo” rapido ed inusuale. Al centro dell’attenzione, i conflitti, le zone a rischio, le tensioni armate che, in totale, superano i sessanta Paesi. Si può così affermare che, oggi, una nazione su tre è colpita da episodi bellici, più o meno lunghi nel tempo o estesi per territorio. Ma non si tratta - è bene ricordarlo - di guerre simili tra loro, anzi le specificità sono talmente differenti da poter parlare di una casistica davvero molteplice.
Da guerre tribali o claniche a quelle nazionalistiche, da quelle di confine a quelle contro regimi oppressivi, da quelle marxiste a quelle islamiche. Eppure, nonostante tali diversità, un denominatore comune può esser trovato (anche se non nella assoluta totalità dei casi) solamente se, con correttezza, se ne cercano le cause, le modalità di svolgimento, le alleanze internazionali, gli interessi economici. Ed ecco infatti che tali conflitti svelano retroscena ispirati direttamente dalla divisione capitalistica internazionale del lavoro, dal modo di produzione, dall’assalto alle materie prime, dal confronto interborghese.
Altro nodo che, in questo “wartrip”, si cerca di sciogliere è quello relativo alle accezioni che, in Occidente, si cerca di attribuire a talune guerre, per definirle, di volta in volta, guerriglie di “integralisti islamici” o “scontri tribali” o “conflitti etnici”. È evidente la negatività del giudizio espresso soprattutto dai politici e dai mezzi di comunicazione di massa rispetto a questi contrasti armati, ma gli stessi giudicanti si guarderebbero bene dal definire “conflitto etnico” quello presagito da Bossi o di “liberazione nazionale” quello degli altoatesini contro lo Stato italiano. 
Sullo sfondo di questi conflitti c’è invece, a tutto tondo, la crisi economica internazionale che, giunta a livelli mai attraversati precedentemente, costringe intere popolazioni alla fame ed amplia la forbice delle differenze economiche tra nazioni. Vengono così distinte aree di sviluppo ed aree di scarso interesse produttivo, nelle quali il Fondo monetario internazionale può abilmente districarsi per favorire l’ingresso delle società multinazionali e dare accesso alle riserve di materie prime. In pochissimi anni, il Fmi ha introdotto forzosamente, modelli di vita, di produzione, di consumo, completamente antitetici con gli originari ritmi biologici di grandi masse del pianeta.
Deforestazione, costruzione di infrastrutture grandiose, programmi economici definiti di “shock” per popoli interi rappresentano così ulteriori cause di malessere e tensione. Va infine respinta la teoria del confronto Nord-Sud come contraddizione principale, generatrice di conflitti e squilibri. Al contrario, le esperienze di anni di battaglie, accanto ai dati dello sfruttamento internazionale, parlano di una contesa che passa unicamente e drammaticamente attraverso la lotta tra i popoli (per il soddisfacimento di bisogni spesso ancora primari) e le classi che, con il ricatto armato della repressione, perpetuano il presente stato di cose. Tale vuole essere, in estrema sintesi, la chiave di lettura di questo breve - e sicuramente incompleto - giro d’un mondo in conflitto.




WARTRIP 1: AFRICA




MAROCCO-RASD

Quando, nel 1976, la potenza coloniale spagnola abbandona i suoi territori sahariani, il popolo sahrawi proclama l’indipendenza, chiamando il nuovo Paese Repubblica araba sahrawi democratica. Ma la guerriglia del Fronte Polisario era già iniziata dal momento in cui, nel ‘75, il sovrano del Marocco, Hassan II, aveva lanciato la “marcia verde”, cioè l’annessione forzata dei territori sahariani. La Rasd, riconosciuta dall’Oua e dall’Onu, è ricca di giacimenti di fosfati, il cui possesso renderebbe il Marocco - già primo produttore mondiale monopolizzatore dell’importante minerale. La guerriglia è durata, con alterne vicende fino al 1991, anno in cui c’è stato il cessate il fuoco da entrambe le parti e s’è dispiegata nel deserto una forza internazionale d’interposizione, la Minurso, inviata dall’Onu. Il Fronte Polisario, partito egemone della Rasd, è sostenuto apertamente dall’Algeria, territorio in cui possiede basi armate e centri di raccolta per i rifugiati. Il segretario generale dell’Onu, Boutros Boutros Ghali ha elaborato un piano di pace che prevede l’indizione d’un referendum popolare nel territorio dell’ex Sahara spagnolo. Ma tale referendum, previsto per la fine del ‘93, è stato procrastinato al dicembre ‘94 ed ora, dopo un nuovo fallimento diplomatico, all’estate ‘95. Il contenzioso è su chi abbia diritto al voto: per Hassan II, tutti coloro che erano cittadini del territorio ex spagnolo (più di 120.000 persone) che i marocchini sostengono siano originari del Sahara occidentale. Per Mohamed Abdelaziz, segretario del Polisario, sono elettori tutti coloro che vennero censiti nel ‘74 dagli spagnoli ed i loro discendenti. Dopo vari tentennamenti e tensioni, la Minurso sta predisponendo proprie liste elettorali per giungere quanto prima al referendum. Ma è da mettere in conto la politica del rinvio, cara a Ghali, egiziano, alleato di Hassan II ed apertamente filoccidentale, così come è da ricordare che centinaia di prigionieri politici sahrawi giacciono tuttora nelle carceri marocchine, nonostante un’amnistia recentemente proclamata dal sovrano di Rabat. Il dispiegamento degli uomini della Minurso è già costato alle casse dell’Onu circa 100 milioni di dollari. 


ALGERIA

Dopo esser riuscito, attraverso una lunga e sanguinosa lotta di liberazione durata fino al 1962, a cacciare la potenza colonialista francese, il Fronte di liberazione nazionale algerino (prima con Ben Bella, poi con Boumedienne) è divenuto unico detentore del potere statale. La scelta dello sviluppo legato alla monocoltura petrolifera ha fatto non poco aprire l’Algeria all’Occidente, di cui è divenuta strettamente dipendente. La crisi economica, iniziata alla fine degli anni ‘70, ed il dopo-Boumedienne hanno creato una situazione di instabilità, peggiorata dalla disoccupazione e dalla mancanza di “aperture democratiche”. La reazione popolare al partito-Stato, ad un Fln immutabile nella gestione della cosa pubblica, s’è organizzata fin dagli anni ‘80 nelle moschee, andando a sfociare in attentati, scontri di piazza e reazione violenta del governo. Non riuscendo a venire a capo della rivolta, il presidente Chadli Benjedid è stato dimissionato dall’esercito nel gennaio ‘92, in piena tornata elettorale. Il motivo è stato uno solo: impedire che il Fis (Fronte islamico di salvezza) potesse conseguire una vittoria completa, dopo aver trionfato al primo turno della votazione. Da allora, repressione ed attentati hanno caratterizzato gli ultimi tre anni. Il nuovo presidente, Mohamed Boudiaf, è stato ucciso nel luglio del ‘92 e la situazione è attualmente in mano ai militari, che non accettano mediazioni di sorta. Sono nati vari gruppi vicino al Fis ed anche opposti ad esso, ma convinti che l’unico mezzo per rispondere allo Stato repressore sia l’uso delle armi.Il più noto è il Gia (Gruppo islamico armato), autore di azioni spettacolari. Di qui le uccisioni sistematiche di politici, giornalisti, uomini delle istituzioni e stranieri in qualche modo legati al governo algerino.Nel gennaio scorso, a Roma, presso la Comunità di Sant’Egidio, si sono tenuti colloqui tra esponenti del Fis, altri gruppi di opposizione ed elementi vicini al governo. Ufficialmente, il nuovo presidente, Liamine Zeroual, un generale, non ha accettato la validità di tali colloqui, ma ha avviato, nemmeno tanto segretamente una trattativa col Fis, giudicato il più “morbido” tra i movimenti di opposizione. Nel prossimo luglio dovrebbero tenersi elezioni parlamentari, preparate dal Consiglio nazionale di transizione, ma il Fis non potrà ancora parteciparvi. Anche l’Unione europea sta premendo sui governanti algerini per giungere in tempi brevi ad una soluzione negoziata. Intanto migliaia di oppositori sono in carcere, spesso torturati dalle forze di sicurezza governative. 


LIBIA-CIAD

Di origine addirittura fascista (nel 1935, Mussolini ne fece oggetto di contenzioso con la Francia, occupante del Ciad), la rivendicazione libica della “striscia di Aouzou” ha scatenato, dal 1972, una guerra tra confinanti con coinvolgimento di altre nazioni vicine. Uranio e petrolio pare siano abbondanti in quel sottosuolo e così Gheddafi mobilita le sue truppe, appoggiando un movimento di opposizione al regime ciadiano di Tombalbaye, il Frolinat. Il nuovo presidente ciadiano, Hissene Habré, ex leader del Frolinat, si fa aiutare dai francesi contro i libici ed il conflitto va avanti, tra alterne vicende, fino al 1990. Gheddafi e Habré portano il contenzioso di fronte alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia. Alla fine del ‘90, un colpo di stato porta al potere a N’Djamena Idriss Deby. La sentenza della Corte esce nel febbraio ‘94, assegnando la striscia contesa al Ciad. Il regime di Deby, particolarmente legato ai francesi e fortemente repressivo, se la deve vedere comunque con nuove opposizioni interne armate, al nord ed al sud del paese. Ci sono i partigiani di Habré ancora in armi e migliaia di prigionieri in carcere, sotto tortura, denunciata continuamente da Amnesty international. 


EGITTO

Pare siano già un migliaio le vittime della guerra non dichiarata tra il governo egiziano di Hosni Mubarak ed i gruppi religiosi musulmani, organizzati essenzialmente nella Djamaa Islamyia, da quando, nel ‘92, è iniziata la lotta armata. Un regime particolarmente chiuso, repressivo (tra i 20.000 ed i 30.000 sarebbero i prigionieri politici, secondo l’Organizzazione egiziana per i diritti dell’uomo), fortemente legato agli Usa, ha da sempre risposto con durezza alle richieste popolari di maggiori garanzie sociali. Il tasso di disoccupazione è molto alto (25% circa) ed il debito estero enorme: di qui il malessere degli egiziani, a cui ha saputo dare una momentanea risposta l’integralismo religioso, che ha forti radici nel Paese. Qui erano nati, oltre mezzo secolo fa, i Fratelli musulmani. Il regime di Mubarak ha il sostegno incondizionato dell’Occidente, per cui non si intravede una via d’uscita - se non quella militare per l’attuale crisi conflittuale. 


SUDAN

Iniziato dall’ex dittatore Nimeyri, nel 1983, il conflitto sanguinoso che oppone il nord islamico ed il sud cristiano-animista sta continuando tra l’indifferenza internazionale. I “sudisti”, organizzati in vari movimenti, di cui il più importante è senza dubbio l’Esercito di liberazione del popolo sudanese (Spla) di John Garang, resistono da anni ai bombardamenti ed agli attacchi via terra dell’armata di Khartum, sostenuti dall’Uganda di Yoweri Museveni e, in parte, dai trafficanti inglesi. Al potere dal 1989, il nuovo presidente sudanese, il generale Omar el Beshir, ha continuato l’opera di islamizzazione forzata, anche grazie alla stretta alleanza con l’Iran. Questa collaborazione ha creato nell’Africa Orientale una situazione di instabilità. Infatti, col denaro affluito dalle casse di Teheran, il regime sudanese mantiene in piedi gruppi guerriglieri di opposizione armata in Uganda, nell’Ogaden somalo, in Eritrea e altrove. Ad appoggiare Khartum c’è anche la Francia di Mitterrand, che ha barattato l’estradizione di Carlos (il terrorista venezuelano, nascosto in Sudan da anni, è stato consegnato alle autorità francesi lo scorso agosto ‘94) con una maggiore influenza di Parigi nell’area (contratti per aziende d’Oltralpe e mano libera per la vendita di sistemi d’arma), in concorrenza con gli inglesi. Il Sudan, reo di non ottemperare alla “correttezza economica” imposta dal Fondo monetario internazionale, era stato segnalato per l’estromissione dal Fondo stesso. La Francia ha intercesso a favore del Sudan, impedendone l’espulsione. Ma il punto di forza del regime è l’appoggio “spirituale” dei leader del Fronte islamico nazionale (Fin), Hassan el Turabi e Ali Osman Mohammed Taha, riconosciuti internazionalmente come guide della rivoluzione islamica mondiale. 


SOMALIA

Un Paese molto vasto, desertico, poco abitato, con alcune risorse agricole ed un potenziale petrolifero ancora quasi intatto. La Somalia, strategicamente posta sull’Oceano Indiano, ha vissuto gli anni dell’indipendenza in modo sempre più turbolento, alleandosi con i diversi blocchi internazionali e favorendo il clan al governo (e i suoi alleati) in modo sfrontato. La ricchezza della nazione e gli aiuti internazionali sono stati sempre elemento di divisione interna e di arricchimento per pochi gruppi. La caduta del regime di Siad Barre, nel gennaio 1991, ha scatenato la guerra civile, strisciante già negli anni precedenti. L’Onu ha deciso l’intervento “umanitario” nel bel mezzo della carneficina, sbarcando decine di migliaia di uomini nel dicembre ‘92 (operazione Restore Hope) incaricati di distribuire gli aiuti umanitari. Ma la pace tra i clan non solo non è stata realizzata, al contrario le stesse forze dell’Unosom hanno spesso preso posizione per una parte o l’altra. I maggiori contendenti, all’interno della capitale, Mogadiscio (alleati con etnie e clan nel resto del Paese), sono il generale Mohammed Farah Aidid, a capo dell’Alleanza nazionale somala (Ans), e l’ex presidente ad interim Ali Mahdi, leader dell’Alleanza per la salvezza somala (Ass). Colloqui di pace sono avvenuti tra i sedici clan, ad Addis Abeba, in Etiopia, ma senza mai la partecipazione complessiva dei contendenti, che sono rimasti, soprattutto a Mogadiscio, in guerra tra loro. L’Unosom ha deciso il ritiro completo degli ultimi suoi contingenti entro il marzo ‘95, lasciando la Somalia in pieno caos. Decine di migliaia sono le vittime degli ultimi quattro anni di conflitto, mentre gli interessi economici restano dietro le quinte: traffico d’armi, donazioni, multinazionali delle banane e del petrolio. Nel Somaliland, al nord del Paese in guerra, una secessione del maggio ‘92, ha fatto ricreare la spaccatura della nazione somala dei tempi della Somalia britannica. Il presidente del Somaliland, Egal, non ha avuto molta udienza presso gli altri Paesi del mondo, ma, in questo momento, a Mogadiscio non si ha tempo di pensare all’unità del territorio. Ancora una volta il coinvolgimento di potenze industriali (Italia, Gran Bretagna, Usa) e perfino dell’integralismo islamico (Pakistan, Sudan) crea instabilità nell’area. 


ERITREA

Ad una guerra interminabile (era iniziata, contro 1’Etiopia, nel 1961) è stata data la parola fine solo a metà ‘93. Il Paese è in fase di ricostruzione. Il governo, presieduto da Isaias Afework, leader del Fronte popolare di liberazione dell’Eritrea (Fple), è stabile e sta facendo terminare il grande rientro delle centinaia di migliaia di profughi. L’economia è anch’essa in fase ristrutturativa e l’Assemblea nazionale ha recentemente varato una legge sul libero mercato, sulla competitività e sul rientro dei profitti dei capitali stranieri.Ma le diatribe col confinante Sudan, che ha sempre sostenuto più la guerriglia nazionalista islamica del Fle che quella “laica” del Fple, sta rendendo instabile il futuro. È iniziata da qualche mese l’organizzazione di attentati terroristici in Eritrea da parte del movimento della jihad islamica, finanziato dai sudanesi. La metà degli abitanti eritrei è musulmana e le difficoltà della ricostruzione del Paese sono una ragione ulteriore di insoddisfazione popolare. Il 6 dicembre passato, il governo eritreo ha deciso di rompere i rapporti diplomatici col Sudan, ad ulteriore riprova della tensione tra i due Stati. 


SENEGAL

La guerriglia del Movimento delle forze democratiche della Casamance (Mfdc) è iniziata nel 1982 ed ha come obiettivo la liberazione dei territori meridionali senegalesi (tra Gambia e Guinea Bissau) e la proclamazione d’uno Stato indipendente. Il movimento, formato essenzialmente dall’etnia diola, maggioritaria nel Senegal del sud, è stato duramente represso fin dai suoi inizi, tanto che il governo di Dakar ha posto un governatore militare nella regione. Dal luglio ‘90 la situazione s’è radicalizzata, nonostante un cessate-il-fuoco siglato, il 31 maggio ‘91, tra Senegal e Guinea Bissau (dove i diola in armi si rifugiavano). Le forze dell’ordine senegalesi cercano di reprimere il Mfdc combattendo anche con armi pesanti. Nel luglio ‘93, un nuovo accordo, firmato direttamente tra il governo di Dakar e il Mfdc, avrebbe dovuto portare alla liberazione dei prigionieri del movimento ed alla sospensione delle ostilità, ma queste sono riprese recentemente con nuovo vigore. 


I TUAREG IN MALI E NIGER

L’antica popolazione nomade dei tuareg è presente nel sud dell’Algeria, ma soprattutto in Mali ed in Niger. Nel corso degli ultimi decenni, la situazione, mai idilliaca, si è ulteriormente tesa fino a sfociare in aperta guerriglia tra i nomadi e le popolazioni stanziali di Mali e Niger. Entrambi questi Paesi sono colpiti da una dura crisi economica, aggravata dalla svalutazione, un anno fa, del franco Cfa. Durante la dittatura venticinquennale di Moussa Traoré in Mali, la minoranza tuareg, nel nord, è stata repressa e discriminata. Oggi, il nuovo governo democratico e filoccidentale, dopo la timida apertura nei confronti della minoranza del nord (l’11 aprile ‘92 era stato firmato un accordo di pace), è ricorso nuovamente alle armi, massacrando civili nei pressi di Timbouctou. Quattro sono le organizzazioni armate maliane, riunite nei Movimenti e Fronti unificati dell’Azawad (la regione settentrionale). I Mfua si trovano a dover combattere non solo l’esercito di Bamako, ma anche il movimento Ghanda Koy (landlords del Mali), particolarmente efferato con i suoi squadroni della morte. È ugualmente attivo, tra le popolazioni del nord, il Fronte islamico arabo dell’Azawad (Fiaa), che ha un forte seguito tra i musulmani antigovernativi. Nel Niger invece, dopo un lungo confronto armato tra il governo di Niamey ed i tuareg del nord, riuniti in tre fronti coordinati tra loro (Fronte di liberazione dell’Air e dell’Azaouak, Fronte di liberazione di Tamoust e Esercito di liberazione del nord Niger), è intervenuto un accordo di tregua, firmato a Ouagadougou, nel Burkina Faso, nell’ottobre ‘94. 


SIERRA LEONE

Usufruendo anche dell’aiuto di ribelli liberiani, i guerriglieri del Fronte rivoluzionario unito (Fru), con a capo Foday Sankoh, hanno iniziato un lungo conflitto col governo centrale di Freetown. Un colpo di Stato operato da militari, ha dato il potere nella Sierra Leone al giovane capitano Valentine Strasser, il 6 maggio ‘92, ma la situazione non è cambiata. Il Fru sta occupando sempre maggiori spazi nel sud della Sierra Leone, attaccando direttamente miniere d’oro e quelle di diamanti (il Paese è il quarto produttore mondiale) e rapendo stranieri.Anche se lo scorso 4 dicembre governo e ribelli hanno avuto un primo ufficiale incontro, il conflitto è continuato. Il 28 gennaio ‘95, gli stranieri sono stati invitati a lasciare il Paese, tenendo anche conto della tensione esistente tra Sierra Leone e la fazione liberiana di Charles Taylor (Fnpl), che ha già dato luogo a scontri lungo il confine.


LIBERIA

Primo Stato indipendente dell’Africa, creato a tavolino nel 1874 dagli Usa per dare una nuova patria agli ex schiavi immigrati a forza in America, la Liberia ha avuto problemi fin dalla nascita. I trapiantati d’oltreoceano non si sono mai ben amalgamati con gli autoctoni e la scoperta di ferro (tra i primi produttori mondiali) e lo sfruttamento delle piantagioni di caucciù (primo produttore in Africa) hanno creato interessi stranieri di diversa provenienza. Nel 1980 venne ucciso il presidente William Tolbert e Samuel Doe prese il potere con la forza delle armi. Da allora la guerriglia si è estesa. Nel 1984 viene creato il Fronte nazionale patriottico della Liberia (Fnpl), che, spalleggiato dalla Libia e da altri Stati africani, riesce a tenere in scacco l’esercito governativo. Nel 1990 alcuni Stati vicini formano l’Ecomog, truppe d’interposizione (in gran parte nigeriane), che non riescono a riportare la pace. Anzi, a fine anno, il presidente Doe viene assassinato da una fazione del Fnpl staccatasi dai ribelli di Charles Taylor e capeggiata da Prince Johnson. Al posto di Doe viene posto Amos Sawyer, che raggiunge un primo accordo col Fnpl di Taylor. Nel 1992, gli ex soldati di Doe, ammutinatisi contro il governo di Sawyer, creano il Movimento unito di liberazione (Ulimo), che riaccende il conflitto. Partecipano alla guerra civile anche altre fazioni minori. Dopo varie iniziative di pace, il presidente del Ghana, Jerry Rawlings invita tutti i belligeranti liberiani a colloqui multilaterali ad Accra. Nonostante gli sforzi dei rappresentanti, che stanno cercando di arrivare alla nomina di un Consiglio di transizione, le elezioni, programmate per il 14 novembre ‘95, appaiono ancora un miraggio. Il conflitto permane su tutto il Paese ed il governo controlla solo la capitale, Monrovia. Proprio qui, negli ultimi mesi, si sono svolte manifestazioni di protesta per accelerare i colloqui di pace. Nel frattempo i commerci fioriscono nelle varie parti del Paese: Charles Taylor vende il ferro al Lussemburgo, i diamanti liberiani sono scambiati in Belgio, il caucciù va alla Firestone passando per la Costa d’Avorio, i giapponesi vendono jeep. Il 21 dicembre ‘94 sono stati comunque firmati accordi di pace ad Accra: in cinque anni di guerra civile, si sarebbero già avuti 150 mila morti e 2 milioni e 700 mila profughi.


NIGERIA-CAMERUN

Con sullo sfondo le risorse petrolifere ancora non sfruttate, s’è messo nuovamente in evidenza il conflitto territoriale tra Camerun e Nigeria. La piccola penisola di Bakassi è al confine tra i due Stati, nel golfo di Guinea e fu oggetto già di dispute all’inizio del secolo tra i territori colonizzati da Gran Bretagna e Germania. Nel 1913 venne firmato un accordo, ma, a cicli temporali ravvicinati, il contenzioso è sempre ripreso. L’esercito nigeriano sta attualmente occupando con la forza la penisola, ove si sono verificati anche recentemente incidenti sanguinosi. Il Camerun ha mandato le sue truppe contro imbarcazioni nigeriane, ricordando ai vicini che, nel 1961, un referendum degli abitanti della penisola scelse l’appartenenza alla nazione camerunese. Ci sono ricchi giacimenti petroliferi e di gas naturale. La Nigeria, potenza energetica africana, ha dalla sua la forza, tanto più che è governata da un generale, Sani Abacha (che ha promesso, ma non si sa per quando, una transizione alla democrazia). Proprio questa situazione di tensione interna al colosso africano sta sfociando in una nuova guerra civile, tra il sud ed il nord del Paese. Varie etnie stanno accumulando armi nei rispettivi “santuari”. Ma anche in Camerun è in corso un conflitto interno tra due etnie, nel nord del Paese, i choas e i kotokos.


GHANA

Un conflitto etnico è aperto da tempo nel nord del Ghana, governato dall’ex militare Jerry Rawlings (da 14 anni al potere). I kokomba si battono contro i nanumba, per ottenere diritti e riconoscimenti ignorati da secoli. I secondi sono per lo più di origine araba e sono proprietari terrieri. Il governo centrale, ad Accra, non riesce a sedare il conflitto, anche perché i nanumba sono potenti presso l’entourage di Rawlings. 


ZAIRE

La più turbolenta delle nove province dello Zaire è senza dubbio il Katanga, dal presidente Mobutu chiamato ufficialmente Shaba. Territorio ricchissimo di miniere, il Katanga ha già dato adito ad una sanguinosissima guerra civile nel 1960 (Tchombé ne proclamò per un breve periodo di tempo l’indipendenza), dietro cui non rimasero nascosti gli interessi della Francia, del Belgio, del Sudafrica e delle multinazionali dei preziosi. Il maresciallo Mobutu Sese Seko, al potere da trent’anni, governa in modo dittatoriale lo Stato, reprimendo e carcerando ogni opposizione. L’ex primo ministro Etienne Tshisekedi, originario del Katanga è divenuto uno dei maggiori oppositori del presidente, ha avuto dalla sua parte i suoi conterranei. Per tutta risposta, di fronte all’insorgere dei katanghesi, Mobutu ha inviato, nel ‘92, un nuovo governatore della provincia, Kyungu Wa Kumwanza, fidato esecutore governativo. Il 12 dicembre ‘93, Kyungu ha proclamato la piena autonomia del territorio dello Shaba. È cominciata così, grazie ai suoi pieni poteri, la pulizia etnica di tutti gli oppositori al regime e la fuga di gran parte di questi negli Stati confinanti. La Francia può respirare tranquilla: le miniere sono nelle salde mani del fedele Kyungu. 


BURUNDI E RUANDA

I due Paesi “gemelli”, situati sulle alte colline centroafricane, tra i numerosi laghi vulcanici, hanno avuto una storia comune, sia per la presenza, in entrambi, delle stesse etnie (gli hutu e i tutsi), sia per essere stati dominati ambedue dal Belgio fino al 1962. La potenza coloniale avvicinò a sé l’etnia tutsi nel Ruanda, in modo di poter giocare, a proprio vantaggio, sul dissidio concorrenziale tra i due popoli. I tutsi divennero amministratori dell’istituzione coloniale e quadri fondanti dell’indipendenza. Ma il malcontento, dopo il ‘62, sfociò, soprattutto in Ruanda, in massacri e lotte civili che durarono qualche anno. In questo Paese, a maggioranza hutu, l’etnia minoritaria subì la repressione più spietata e venne costretta in gran parte alla fuga nei Paesi vicini. Alcune decine di migliaia di ruandesi tutsi aiutarono in Uganda Yoweri Museveni a prendere il potere contro Milton Obote nel 1986 a Kampala. Nato nel 1987, il Fronte patriottico ruandese (Fpr), con a capo Paul Kagame, cominciò le azioni militari contro il governo hutu di Kigali, partendo dalle basi ugandesi, nel 1990. Il governo ruandese di Juvenal Habyarimana è stato protetto dall’arrivo di truppe francesi, schieratesi subito contro i tutsi e contro le opposizioni politiche hutu. Ma dal 1993, il Fpr ha scatenato l’assalto finale al regime di Kigali, riuscendo, dopo un anno di scontri e massacri, ad occupare la capitale, usufruendo anche dell’attentato di cui rimasero vittime i due presidenti ruandese e burundese all’aeroporto della città (6 aprile 1994). In circa tre mesi sarebbero morte oltre un milione di persone e quasi due milioni si sarebbero rifugiati in campi nel sud del Paese, in Burundi e nello Zaire. Un nuovo governo è stato stabilito dal Fpr ed il presidente, Pasteur Bizimungu, è un hutu, mentre il suo vice è lo stesso Paul Kagame, tutsi. Dietro di loro, l’ombra di Museveni e la concorrenzaantifrancese, rappresentata dai britannici: l’asse Spla (sudanese)-Uganda-Fpr è abbastanza evidente ed a questo si contrappone quello formato dal Sudan integralista, alleato con gli hutu filofrancesi e lo Zaire. La presenza delle Nazioni unite in Ruanda è stata poco profonda e tardiva, mentre quella francese ha badato a porsi tra i contendenti nell’area dove gli hutu potevano esser protetti facilmente. Anche se il nuovo governo ha lanciato appelli ai rifugiati per il ritorno in patria, molti hutu non si fidano ed alcuni continuano ad attizzare l’odio etnico ed a compiere attentati e massacri in tutto il Paese. Il 24 gennaio scorso, s’è insediato a Kigali il Tribunale internazionale delle Nazioni unite per giudicare i crimini di guerra denunciati. Per quanto riguarda il Burundi, va ricordato anche qui il massacro condotto contro gli hutu nel ‘72-‘73 , che ha fatto scatenare odi e rancori, su cui hanno costruito le loro fortune dittatori senza scrupoli come Jean Baptist Bagaza ed alcuni borghesi filofrancesi di etnia tutsi. Il nascente partito d’opposizione Palipehutu (Movimento clandestino di liberazione) ha avuto vita molto dura sotto la repressione di Bagaza, ma anche durante la breve parentesi di Pierre Buyoya. Con le elezioni multipartitiche del 1993, l’etnia maggioritaria degli hutu ha ripreso il governo, col presidente Melchior Ndadaye, che però è stato ucciso nello stesso anno. Anche il suo successore, Cyprien Ntaryamira, è stato assassinato nello stesso attentato del 6 aprile ‘94 all’aeroporto di Kigali in cui ha perso la vita il presidente ruandese. Dopo scontri in tutto il Paese (con circa 300.000 morti), la situazione si avvia verso una pace armata: l’esercito, controllato dai tutsi, s’è accordato con la maggioranza politica degli hutu. È stato così nominato il presidente, di etnia hutu, Sylvestre Ntibantunganya, mentre il primo ministro è un tutsi. Si susseguono, nonostante tutto, gli attentati nella capitale Bujumbura e nel resto del Paese, aggravati dalla presenza di rifugiati ruandesi. 


ANGOLA

Uscita da quasi vent’anni di guerra civile, l’Angola, nazione ricchissima di minerali preziosi, petrolio, gas naturale ed altri prodotti, pare assaporare l’accordo intercorso tra i due partiti rimasti a spartirsi il territorio dopo l’uscita di scena, una decina d’anni fa, del Fnla di Holden Roberto: il Movimento per la liberazione dell’Angola (Mpla, presieduto da José Eduardo Dos Santos dal ‘79) e l’Unione per l’indipendenza totale dell’Angola (Unita, con il leader carismatico, Jonas Savimbi). Dopo il ritiro del Portogallo dall’Angola nel ‘74, i tre movimenti si diedero guerra e quello apparentemente vincente, il Mpla, ha governato il Paese, sebbene mai per intero. In particolare, l’Unita, sostenuta da Zaire e Sudafrica, ha avuto armi in quantità e denaro per i suoi mercenari. Crollati i blocchi internazionali contrapposti, la via della pace sembrò aprirsi in Angola. Nel settembre ‘92, le prime elezioni generali democratiche hanno avuto luogo, ma Jonas Savimbi, sconfitto dalle urne, ha preferito tornare a combattere. Nuovi massacri sono cominciati, con bombardamenti indiscriminati da entrambe le parti. Nonostante il divieto di fornirsi di nuove armi, siglato da entrambi i contendenti, il mercato bellico è fiorito nuovamente in Angola con gli arrivi di sistemi d’arma dal Brasile, dalla Russia, dall’Ucraina, dalla Bulgaria, da Portogallo, Uzbekistan, Spagna, Corea del Nord. Dallo Zaire, dal Sudafrica, dalla Namibia sono arrivate armi all’Unita. Il pagamento è avvenuto, in molti casi, tramite la vendita di diamanti. Il 20 novembre ‘94, a Lusaka in Zambia, un nuovo accordo tra i contendenti è stato siglato. L’Onu invierà circa 7.000 uomini come forza di pace.


ALTRE AREE DI TENSIONE

Il Sudafrica della transizione e del presidente Nelson Mandela porta con sé non solo una profonda crisi economica dovuta al riassetto produttivo ed ai nuovi diritti della maggioranza nera, ma anche scontri sociali particolarmente sanguinosi. La minoranza etnica zulu, le opposizioni politiche insoddisfatte del “cambio” dopo l’apartheid ed il ritrovarsi di fronte una polizia di colore sono elementi d’instabilità e d’insicurezza che alimentano tensioni armate. Si susseguono, soprattutto nelle township, attentati e scontri di piazza. 
Tra l’Egitto ed il Sudan è nata da tempo una disputa intorno alla zona di Halaib, sul Mar Rosso. I ritrovamenti petroliferi nell’area e la concorrenza tra i due modi opposti di intendere l’Islam (fondamentalista, quello sudanese; “laico” e filoccidentale, quello egiziano), rischiano di far deflagrare un conflitto latente tra le due nazioni confinanti. 
Tra Botswana e Namibia si sono recentemente tenuti i colloqui per il futuro dell’isola di Sidudu, contesa tra i due Paesi. Il tavolo delle trattative, ad Harare nello Zimbabwe, è momentaneamente sospeso.
Nel nord-ovest del Kenya, un conflitto etnico con gli islamici e la violenza politicanella Rift Valley; nell’Uganda il partito islamico del Signore;in Etiopia il Fronte islamico Oromo; in Tanzania il Consiglio per lo sviluppo del Corano; a Gibuti la contestazione armata degli Afar; l’etnia krahn in Costa d’Avorio rappresentano vere e proprie mine vaganti nell’Africa degli anni ‘90, uscita solo da un trentennio dal periodo coloniale, ma ancora saldamente legata agli interessi delle potenze industriali ed alle loro strategie internazionali. 




WARTRIP 2: AMERICA




CANADA

Alle elezioni provinciali del 12 settembre ‘94, il Partito del Québec, indipendentista, ha vinto, seppur di stretta misura, le votazioni, riportando 74 seggi sul totale di 125. Con la percentuale del 44 e 7, il partito di Jacques Perizeau ha ottenuto la vittoria sul partito liberale, federalista (44,3 per cento), grazie al modello elettivo uninominale maggioritario a turno unico. Ora il leader indipendentista ha promesso, entro una decina di mesi, il referendum per staccare il Québec dal Canada. Negli anni passati, il movimento francofono era arrivato a minacciare la secessione armata, poi, nonostante qualche episodico attentato (alla fine degli anni ‘70), tutto era rientrato, in quanto le opportunità economiche col Canada anglofono - ed oggi con l’accordo Nafta con Usa e Messico - hanno avuto un richiamo non indifferente. Ma la tensione resta, anche perché la destra conservatrice del Canada anglofono è disposta a tutto per evitare l’indipendenza del Québec. 


MESSICO

 La concomitanza dell’entrata in vigore dell’accordo del Nafta tra Usa, Canada e Messico e la rivolta indigena nello Stato meridionale del Chiapas, il 1° gennaio ‘94, dà già una risposta a chi si chiedeva le ragioni dell’insurrezione. Chiapas, Guerrero Oaxaca, i tre Stati meridionali sono anche i più poveri e quelli con un alto numero di indigeni. Proprietari terrieri, politici del partito di governo (il Pri, Partito della rivoluzione istituzionale), poliziotti ed esercito amministrano e sfruttano le terre ed i lavoratori del Chiapas, mentre il governo centrale tende a “scaricare” le tensioni introducendo consumismo dal nord del Continente. A tutto ciò ha inteso dare risposta l’Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln), che, richiamandosi agli ideali di libertà e di emancipazione del proletariato agricolo propagandati nel primo ventennio del secolo da Emiliano Zapata, ha imbracciato le armi tenendo in scacco le truppe governative per qualche mese. Grazie all’intermediazione della Chiesa cattolica messicana, si sono tenuti colloqui di pace. Intanto, a Città del Messico, si assisteva all’ennesimo cambio al vertice dello Stato, con la presidenza della repubblica federale che passava dalle mani di di Carlos Salinas a quelle di Ernesto Zedillo. Quest’ultimo, tecnocrate, presidente dal 21 agosto scorso, ha inteso dapprima tendere la mano ai rivoltosi con qualche piccola concessione. Da parte sua, l’Ezln, col comandante Marcos, ha preventivamente sospeso le ostilità durante la campagna elettorale presidenziale, dando anche l’appoggio ad un candidato delle sinistre, Cuauhtemoc Cardenas del Partito della rivoluzione democratica, poi ha ripreso i combattimenti, quindi ha riaperto i colloqui di pace. A San Cristobal de las Casas, nel Chiapas, gli accordi tra il ministro degli Interni, Esteban Moctezuma ed il comandante Marcos, dopo un cessate il fuoco unilaterale a metà gennaio ‘95, sembravano giungere ad una svolta pacifica, ma nel febbraio la trattativa è stata interrotta e sono ricominciati gli scontri. Le richieste dell’Ezln sono essenzialmente economiche (in ordine alla grave situazione di vita delle comunità indigene), sociali (termine delle sofferenze razziste, dell’emarginazione, delle espulsioni, della mancanza di rispetto, degli attacchi alla cultura ed alle tradizioni indigene), politiche (in riferimento alla partecipazione degli indigeni alla vita politica nazionale), militari (cessazione d’ogni forma di ostilità e di violenze). Per tutta risposta, il nuovo presidente messicano Zedillo, a cui sono arrivati i primi soldi promessi dagli Usa come aiuto allo sviluppo ed all’uscita dalla crisi, ha lanciato, il 9 febbraio, l’esercito nazionale alla caccia dei cinque leader più in vista della ribellione del Chiapas. Quindi, dopo aver riscontrato un movimento d’opinione internazionalea lui ostile, ha ripreso i colloqui di pace dopo cinque giorni. I rappresentanti della Chiesa cattolica sono stati minacciati recentemente dai latifondisti del Chiapas.


GUATEMALA

Da quando, nel lontano 1954, il governo civile di Jacobo Arbenz venne abbattuto dai generali dell’esercito nazionale guatemalteco, una serie di colpi di stato da caserma ha caratterizzato l’ultimo quarantennio. Costante è stata la repressione verso i lavoratori e verso i ceti e le etnie più deboli. Organizzati in partiti clandestini e il più delle volte armati, gli oppositori alle dittature militari sono riusciti a continuare la lotta soprattutto nascondendosi nelle ampie foreste al confine col Messico. Organizzazioni indigeniste, marxiste, socialdemocratiche si sono alleate nel 1982 nell’Unione nazionale rivoluzionaria guatemalteca (Unrg). Gli amerindi rappresentano oltre il 60 per cento degli abitanti del Paese e la repressione militare si è diretta essenzialmente contro di loro, distruggendo villaggi, disperdendo le comunità indigene, torturando ed incarcerando. Romeo Lucas Garcia, José Efrain Rios Mont sono due tra i più tristemente famosi presidenti golpisti e massacratori. Autore di un colpo di stato “civile” il presidente Jorge Serrano Elias ha avviato nel ‘91 un dialogo con l’opposizione in armi, ma 1’8 maggio del ‘93 i colloqui sono stati sospesi. Ostaggio dei militari, Serrano non ha risolto la crisi, ma s’è eclissato nel Salvador quando l’esercito lo ha messo di fronte alla possibilità di essere rovesciato con un nuovo colpo di stato. Il 5 giugno ‘93 è stato designato come presidente supplente l’avvocato Ramiro de Leon Carpio, procuratore dei diritti dell’uomo fin dall’87. Ripresi recentemente i colloqui con l’Unrg, nel gennaio ‘94 sotto l’egida dell’Onu, c’è stata una nuova sospensione. L’inviato dell’Onu si sta comunque incontrando, a Città del Messico, con i rappresentanti delle quattro formazioni dell’Unrg. Nel frattempo continuano le azioni di guerriglia in Guatemala da parte di organizzazioni marxiste che rifiutano i colloqui col governo. Un grande pericolo è stato presagito dalle associazioni per i diritti umani in seguito al ritorno di Rios Mont alla politica. Il generale è divenuto presidente del Congresso del Guatemala e non fa mistero della sua aspirazione a tornare ad essere presidente della repubblica. La Chiesa cattolica e Rigoberta Menchu, premio Nobel per la pace, si dicono particolarmente preoccupate per la situazione generale. 


EL SALVADOR

La guerra civile, durata dodici anni, è ufficialmente terminata il il 16 gennaio ‘92, quando il Fronte Marti di liberazione nazionale (coalizione nata da cinque partiti nell’80: Fpl, Erp, Pc, Rn e Prtc) ha firmato il trattato di Chapultepec col governo di destra presieduto da Alfredo Cristiani. Ma il ricorso alle urne per consolidare ciò che la guerriglia aveva ottenuto con le armi, non è risultato pagante per la coalizione. Infatti, tra il 20 marzo ed il 24 aprile ‘94, si sono tenute le prime elezioni libere nazionali e la vittoria è stata appannaggio del candidato dell’Alleanza repubblicana nazionalista (Arena) dell’estrema destra, Armando Calderon Sol (68,18 per cento di voti). L’altro candidato concorrente per il secondo turno è stato Ruben Zamora del Fmln (31,65 per cento di voti). Da notare che al primo turno, gli astenuti sono stati ben il 45 per cento degli aventi diritto ed al secondo turno sono diventati il 55 per cento. Il nuovo presidente, Calderon Sol, è stato segretario particolare del famigerato comandante D’Aubuisson, fondatore degli squadroni della morte, ed ha goduto dell’appoggio economico del governo uscente, ben organizzato e foraggiato finanziariamente dagli aiuti pervenuti da altri Paesi americani, Usa in testa. Il Fronte Marti non è stato invece capace di riconvertire, in due anni, la macchina da guerra in apparato partitico. Anzi, sono iniziate, all’interno della coalizione, le divisioni politiche tra “possibilisti” (partigiani dell’alleanza coi democristiani) ed “ortodossi” (per una rivoluzione democratica). Le differenze potrebbero portare il Fmln in breve tempo alla spaccatura, indebolendo ulteriormente la sinistra istituzionale. Nel frattempo i lavori della Commissione della verità, iniziati dopo il trattato di Chapultepìec, si sono “arenati” sulle responsabilità da addossare ai partiti di governo ed agli squadroni della morte per gli 11.157 morti tra i civili, le 15.777 esecuzioni sommarie, le 2.308 sparizioni, i 1.560 casi di tortura, durante gli anni della guerra ed i due anni (‘92-‘94) di “pace”. La situazione, come si può arguire, è tutt’altro che calma, ma il governo ha dalla sua gli aiuti internazionali, la maggioranza nell’Assemblea nazionale e le divisioni nell’opposizione. A fine gennaio ‘95, a testimoniare che la transizione dalla guerra alla pace è ancora lontana dall’essere completata, centinaia di veterani del conflitto hanno occupato il Parlamento, chiedendo terra ed assistenza.


NICARAGUA

Ancora in piena turbolenza il tentativo di ricostruzione democratica in Nicaragua. Infatti, la presidente, Violeta Chamorro, nonostante abbia raggiunto il potere, il 25 febbraio ‘90, grazie alla coalizione di destra dell’Unione nazionale d’opposizione (Uno) e si sia poi avvicinata al Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln) di Daniel Ortega, non riesce a tenere la situazione in mano, tenendo conto che gli Usa, la Chiesa, le destre le sono contrari. Capo dell’esercito era infatti rimasto Humberto Ortega, certamente non ben visto dagli americani del nord e dai “re-contras”, che hanno ripreso lo stillicidio degli attacchi a villaggi e a formazioni militari governative. Ma anche nel Fronte sandinista l’aria non è calma. Infatti personaggi importanti come Ernesto Cardenal, prete sandinista della prima ora, è uscito dal partito. Tomas Borge, altro sandinista di vecchia fede nazionalista e popolare, ha duramente criticato Daniel Ortega per l’appoggio ad oltranza alla presidente Chamorro. La chiusura recente del giornale del Fronte sandinista Barricada ha creato malcontento e dimostrazioni dei giornalisti e della sinistra del partito, che fece la lunga guerra ed arrivò alla vittoria del ‘79. Azioni dimostrative dei sandinisti della vecchia guardia (aiutati a volte da ex contras) per ottenere assicurazioni di reimpiego o di pensionamento, fanno da contraltare agli attacchi delle destre contro il governo. Humberto Ortega è stato così costretto alle dimissioni, ma il suo posto è andato ad un altro sandinista, Joaquim Cuadra. Oggi il Nicaragua è, con Haiti, il Paese latinoamericano più povero ed è, per giunta, nella lista delle nazioni poco affidabili da parte del Fondo monetario internazionale e degli Usa. L’instabilità sociale ed economica può far nuovamente precipitare il Paese nel caos. In rotta con la linea, giudicata “estremista”, della maggioranza del Fsln, si sono dimessi due leader storici sandinisti: Dora Maria Tellez, capogruppo in Parlamento, e Sergio Ramirez, ex vicepresidente, a gennaio ‘95.Alle elezioni presidenziali, previste per il novembre ‘96, è data per favorita la destra.


HAITI

Il piccolo stato haitiano, nei Caraibi, ha già vissuto l’occupazione statunitense dal 1915 al 1934. Gli Usa hanno poi portato al potere e foraggiato, dal 1957 al 1986, i due Duvalier, padre e figlio, dittatori tra i più crudeli. Nel 1990, il prete Jean-Bertrand Aristide, con un programma ispirato alla teologia della liberazione, vince le elezioni presidenziali, ma la borghesia dell’isola ed i militari, legati all’economia duvalierista, contrastano tale elezione, fino a giungere al colpo di stato nel ‘91. Circa 3.500 morti tra i civili sono il triste bilancio di tre anni e mezzo di potere della nuova giunta militare, comandata dal generale Raul Cedras. Nonostante le sanzioni internazionali e le minacce degli Usa contro la giunta golpista, il ritorno di Aristide è stato procrastinato a lungo: s’è voluto condizionarlo per il futuro, senza mezzi termini. La lentezza - studiata - delle decisioni Onu ha permesso al presidente Usa Bill Clinton di compiere il gesto “nobile” dell’ennesima invasione in un Paese caraibico (Cuba, 1961, Repubblica dominicana, 1965, Grenada, 1983, Panama, 1989) per restaurare il diritto. Così, il 19 settembre 1994, le truppe Usa sono sbarcate nell’isola, senza sparare un solo colpo di fucile, grazie alla mediazione dell’ex presidente americano Jimmy Carter, che ha letteralmente “comprato” la ritirata della giunta militare. Pochi giorni dopo, il 15 ottobre, Jean-Bertrand Aristide è tornato sulla sua isola accolto da trionfatore dai suoi partigiani, ma con un’opposizione ben organizzata ed armata. Mentre gli Usa hanno raggiunto alcuni importanti obiettivi (bloccare l’immigrazione illegale da Haiti in Florida e Panama, tener buono Aristide almeno fino alle presidenziali del ‘96, non scontrarsi direttamente con la borghesia haitiana ed i militari), la patata bollente è tutta in mano al prete-presidente. Il Paese è poverissimo, instabile, contraddittorio e poco affidabile economicamente. La ricetta di Aristide è essenzialmente rivolta alla ristrutturazione dello Stato in senso neoliberale, senza dimenticare i ceti più miseri. D’altra parte non si potranno scontentare i proprietari terrieri. Si è d’altronde scoperto che dietro alle azioni sanguinose del Fronte per l’avanzamento ed il progresso haitiano (Fraph) sono stati ben nascosti gli interessi della Cia, ma ben poco potrà essere fatto per punire i crimini degli anni passati. Primo ministro di Haiti è stato nominato Smarck Michel, ricco uomo d’affari. Sono continuati, nei mesi seguiti all’arrivo di Aristide, gli scontri e gli attentati in varie parti dell’isola. Aristide ha ridotto drasticamente gli effettivi dell’esercito. Alcuni prigionieri, accusati di collaborazionismo col passato regime, sono stati presi in consegna dai soldati americani. L’Onu ha deciso l’invio di 6.000 militari e 900 poliziotti per il 31 marzo ‘95, data del ritorno a casa dei soldati Usa.


COLOMBIA

Il “Paese della violenza” è stata definita la Colombia, che non riesce ad uscire dalla spirale della guerriglia endemica, del narcotraffico, dei governi corrotti. Eppure, la produzione economica è in attivo, le risorse ci sono, anche se i proventi sono distribuiti in modo capitalisticamente disuguale. Il nodo del controllo del mercato internazionale della coca è centrale ed i narcotrafficanti hanno da sempre avuto diretti coinvolgimenti nelle istituzioni, a tutti i livelli. Sul fronte guerrigliero, l’estate del ‘91 aveva visto deporre le armi dell’M-19 de Abril, dell’Esercito popolare di liberazione (Epl), del Partito rivoluzionario dei lavoratori (Prt) e del movimento indigenista Quintin Lamé. Hanno invece continuato lo scontro con l’esercito governativo le Forze armate rivoluzionarie colombiane (Farc) e l’esercito di liberazione nazionale (Eln). L’M-19 ha partecipato alle elezioni del ‘91, riportando un magro 10 per cento di voti. Metà delle zone rurali colombiane sono tuttora in mano alle Farc e all’Eln, che conducono la guerriglia da trent’anni. La differenza tra questi due movimenti di sinistra (di cui le Farc rappresentano un faro ideologico per gli m-l) e l’M-19 è tutta lì: la guerriglia urbana è tesa alla conquista del potere istituzionale, mentre agli altri due movimenti ancora in armi nelle campagne basta il controllo totale sui territori rurali, un contro-Stato. Ma il governo centrale, con i presidenti Turbay Ayala, Belisario Betancur, Virgilio Barco, Cesar Gaviria e l’attuale, Ernesto Samper, ha sempre dato risposte di violenza non solo verso i narcotrafficanti (anche se non sempre), ma anche verso le aspettative delle popolazioni rurali. A metà dicembre ‘94, il governo ha creato i “gruppi rurali di autodifesa”, nonostante le critiche di chi vede in essi gli squadroni della morte di triste memoria. I guerriglieri, da parte loro, hanno assaltato recentemente carceri e posti di polizia, rapendo anche cooperanti stranieri, soprattutto nordamericani. Accuse di corruzione sono state intanto formalizzate contro parlamentari e giudici.


ECUADOR

La rivolta indigena del giugno ‘94 è stata motivata dalle condizioni di povertà della popolazione autoctona (che rappresenta il 41 per cento degli abitanti totali ecuadoriani), spesso senza l’accesso alle fonti idriche. Non è solo il possesso delle terre ad interessare le comunità indigene, ma soprattutto il poterle coltivare. Una legge di riforma approvata a Quito dal Parlamento, lo scorso 3 giugno, non ha accontentato gli indios che, soprattutto nelle località di montagna, hanno iniziato un’insurrezione. Scontri a fuoco con l’esercito e le squadre armate dei latifondisti hanno fatto correre ai ripari il governo di Sixto Duran Ballén, che ha modificato sostanzialmente la legge. Ma la situazione resta tesa in tutto il Paese.


ECUADOR-PERU’

Gli scontri tra i due eserciti frontalieri, iniziati il 26 gennaio ‘95, hanno creato nuova tensione tra i due Paesi a soli quattro anni dal precedente conflitto. In effetti, è dal 1854 che Perù ed Ecuador ricorrono alle armi per dirimere la disputa sul territorio del Maynas, tra i fiumi Bobonazo e Pastaza, nell’Amazzonia. Invasioni reciproche, negli ultimi 140 anni, hanno contrassegnato il contenzioso confinario. Parrebbe che in questa zona ci siano ricchi giacimenti d’oro ancora non sfruttati. Sono in corso a Rio de Janeiro colloqui di pace tra i due Paesi (nella stessa città venne firmato un trattato, inapplicato, nel 1942). Sono comunque in molti a ritenere, come giustificazione vera del “ciclico” ricorso al contenzioso di confine, la situazione di estrema tensione all’interno dei due Stati, con i rispettivi governi in cerca di “diversivo”.


PERU’

Era il 12 settembre ‘92, quando il mitico presidente Gonzalo (al secolo Abimael Guzman) venne arrestato in una casa di Lima dalle forze di sicurezza del presidente Alberto Fujimori. Da allora la guerra condotta dal Partito comunista del Perù (più noto col nome di Sendero luminoso) contro lo Stato ha subìto contraccolpi anche interni non indifferenti. I governi militari (Velazco Alvarado e Morales Bermudez) dal ‘65 all’80 e quelli civili (Belaunde Terry, Garcia, Fujimori) non hanno risolto i problemi principali del Paese: il divario tra città e campagna, la povertà estrema degli indios (che costituiscono la metà della popolazione peruviana), la dipendenza dalle multinazionali e dagli Usa, lo sfruttamento delle risorse del territorio e del mare. Richiamandosi direttamente alle radici nazionali del pensiero marxista di José Carlos Mariàtegui, fondatore del Pc peruviano nel 1930 e deceduto nello stesso anno, Sendero luminoso s’è dotato innanzitutto dal punto di vista ideologico di un notevole bagaglio, quindi, con perfetta organizzazione militare, ha iniziato le azioni armate nel 1980 sulle Ande, tra gli indios. Da allora, il movimento è dilagato, rubando territori interi allo Stato e giungendo ad esprimersi compiutamente anche nella capitale, Lima. La risposta del governo è stata invece improntata alla “guerra sucia”, con eccidi di massa, sparizioni, esecuzioni extragiudiziali, stato d’emergenza in intere regioni del Paese. Quando Fujimori è giunto al potere, nel ‘90, i morti per questa guerra erano già decine di migliaia. La crisi economica e la chiusura dei rubinetti del Fondo monetario verso il Perù hanno fatto decidere il presidente per l’”autogolpe”. Sciolti Congresso e Corte suprema nel ‘92, Fujimori ha recuperato il controllo della situazione politica ed economica ed ha aumentato la repressione (anche con l’aiuto degli Usa). L’utilizzo di tribunali speciali con giudici “senza volto”, i massacri nelle carceri, le “ronde popolari” antisenderiste, le torture sono stati costanti negli ultimi anni. La guerra senderista non s’è arresa, anche se, al suo interno, s’è avuta una spaccatura ed alcuni esponenti sono per una trattativa col governo. Anche la guerriglia del Movimento rivoluzionario Tupac Amaru (Mrta), originatosi da una costola del Movimento della sinistra rivoluzionaria (Mir) e da un’altra della populista Apra, ha liberato alcuni territori lungo l’Alto Huallaga, nella Cordigliera andina settentrionale, ma appare limitato nella sua azione contro lo Stato oltre che dalla forte contraddizione politica con Sendero. Nell’aprile ‘95 si tengono le nuove elezioni presidenziali ed appare favorito lo stesso Fujimori. A contrastarlo potrebbe essere un altro esponente della tecnocrazia liberale e filoamericana, Javier Perez de Cuellar, ex segretario generale dell’Onu, che ha già ricevuto il placet del mondi imprenditoriale oltre che della Spagna e della Francia. Altri candidati sono Lourdes Flores Nano del Partito popolare cristiano e Mercedes Cabanillas dell’Apra. Susana Higuchi, ex moglie di Fujimori, è stata eliminata dalla partecipazione alle elezioni all’ultimo minuto. Sendero luminoso, con la forza che tuttora esprime, condiziona comunque le scelte elettorali, anche se, a livello internazionale, appare isolato. In questo contesto, la guerra con l’Ecuador appare dettata da paura per le capacità organizzative degli indigeni e da un tentativo di riacquistare quota agli occhi dell’elettorato da parte del presidente.


BOLIVIA

Le forti tensioni politiche manifestatesi negli anni ‘80 ed all’inizio dei ‘90 tra governo ed indios aymarà sono state in gran parte smorzate, dopo l’accesso al potere da parte dell’alleanza tra il Movimento nazionale rivoluzionario (Mnr, di destra) ed il Movimento rivoluzionario Tupak Katari di liberazione (Mrtkl, indigenista). Il nuovo presidente, Gonzalo Sanchez de Losada, liberista educato negli Usa, ha voluto come suo vice, all’atto dell’insediamento nel ‘93, Victor Hugo Cardenas, d’origine india aymarà. Uno sviluppo economico sul modello presentato dal Fmi, addolcito dal rispetto delle specificità degli indios e della multiculturalità, è stato finora la carta vincente per il nuovo corso boliviano. Ma i problemi della coltivazione della coca ed il narcotraffico, oltre ad alcune divergenze interne al movimento indigenista (non tutti sono d’accordo con la multiculturalità di Cardenas) ed alla corruzione nelle istituzioni possono riaccendere da un momento all’altro i contrasti violenti.


ALTRE AREE DI TENSIONE

La situazione di Cuba, sempre sotto embargo internazionale, pare sbloccarsi formalmente, a causa di alcune aperture economiche del governo castrista, ma gli Usa chiedono la partenza del “lider maximo” come condizione per aprire vere trattative.
Anche Carlos Menem pare intenzionato a ricordare alla Gran Bretagna ed alla comunità internazionale che le isole Malvinas costituiscono un “inalienabile” territorio argentino. Ma Londra, recentemente, ha già fatto sapere di non accettare discussioni in merito alle Falkland.




WARTRIP 3: ASIA/EUROPA




ISRAELE-TERRITORI OCCUPATI PALESTINESI

Quando, il 29 novembre 1947, l’Onu votò la proposta di spartizione della Palestina in due entità statali, una araba ed una ebraica, iniziò la diaspora palestinese, in quanto, nello stesso tempo, le forze armate israeliane cominciarono l’espansione per appropriarsi della “terra dei padri”, a spese dei popoli vicini. Le guerre tra arabi ed israeliani sono state combattute nel ‘47-‘48, nel ‘56 (per la nazionalizzazione egiziana del Canale di Suez), nel ‘67 (la guerra dei Sei Giorni, con le annessioni di Golan, Gaza e Cisgiordania), nel ‘73 (le operazioni militari israeliane arrivarono fino a pochi chilometri dal Cairo e da Damasco), nell’82 (invasione del Libano). Nel 1964 è intanto nata al Cairo l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp), composta di vari gruppi, tra cui è preminente Al Fatah. Nel dicembre ‘87 nasce, nella striscia di Gaza, la rivolta dell’Intifada, mentre il 15 novembre ‘88, Yasser Arafat, leader dell’Olp, proclama ad Algeri l’indipendenza dello Stato palestinese. Tra massacri e repressione nelle zone occupate, si arriva al 14 settembre 1993, data dell’accordo di pace tra Israele e Olp, sotto l’egida degli Usa. Da allora è operante un’Autorità dei Territori palestinesi a Gaza ed a Gerico (in Cisgiordania), ma non sono cessati gli attentati, gli scontri, gli eccidi. Egitto, Giordania, Marocco ed altri Paesi hanno allacciato rapporti stabili con Israele, anche se non tutte le questioni sono risolte: l’accesso alle fonti idriche, gli insediamenti ebraici nei territori occupati, il lavoro e le attività produttive, lo status di Gerusalemme, la Cisgiordania, il Golan costituiscono nodi ben lontani dallo scioglimento. Oltretutto, la leadership palestinese non è certo salda nelle mani di Arafat presidente dell’Autorità palestinese e molto forte è la contestazione interna all’Olp, soprattutto dei gruppi islamici radicali come la Jihad islamica (filoiraniana) e Hamas e da gruppi della sinistra come il Fronte popolare per la liberazione della Palestina e il Partito comunista della Palestina. Sarebbero inoltre ben 5.500 i prigionieri politici palestinesi che tuttora languono nelle carceri israeliane.


CIPRO

L’accesso all’indipendenza, nel 1960, gli scontri del ‘63-‘64, lo sbarco dei caschi blu dell’Onu (sono ancora nell’isola), il colpo di stato e l’invasione turca a Cipro sono i fatti principali attorno a cui ruotano tuttora le problematiche insolute dell’isola mediterranea. Il 37 per cento di Cipro è sotto occupazione turca, con uno status autonomo e, nonostante accordi formali (anche tra i “padrini” rispettivi, Grecia e Turchia), si è oggi ancora lontani dalla soluzione del contenzioso. Il nazionalismo dei turco-ciprioti, ben visto da Ankara, blocca ogni tentativo dell’Onu di superare l’impasse. Oltre a ciò, la Grecia ha recentemente chiesto di allargare il limite delle proprie acque territoriali a 12.000 miglia marine, allarmando i turco-ciprioti. Sia Ankara che Atene si stanno riarmando e le sorti della guerra nella ex Jugoslavia costringono le due nazioni all’allarme continuo. Il governo di Nicosia ha chiesto di entrare a far parte dell’Unione europea, in gennaio ‘95, ma la Turchia ha fortemente avversato questa opportunità. Il problema di Cipro è chiaramente internazionale e coinvolge anche la Nato, di cui fanno parte sia la Grecia che la Turchia. Oltre 30.000 soldati turchi sono ancora nel nord dell’isola. Clinton ha recentemente inviato un suo ambasciatore, Beattie, a parlare col presidente greco-cipriota Clerides e con quello turco-cipriota, Denktash. 


I CURDI

Una comunità nazionale di oltre quindici milioni di persone, divisa tra Iran, Irak, Siria e Turchia, senza poter usufruire dei diritti più elementari: la lingua, la scuola, l’identità culturale. Questa, in sintesi, la situazione dei Curdi, un popolo senza Stato ed in armi per difendere le proprie aspirazioni. Gran parte dei Curdi non è sedentaria e, dato il territorio montagnoso anatolico, vive seguendo le stagioni, le fonti idriche, le proprie greggi. La maggioranza del popolo è stanziato nel territorio turco, dove il regime kemalista promulgò leggi di assimilazione e divieto di praticare la lingua curda, dal 1924. In Iran, dopo una lunga guerra contro lo scià, i Curdi sono integrati nello Stato. Anche in Siria, la situazione della minoranza curda è tranquilla. In Irak, al contrario, il Kurdistan è in conflitto col governo di Baghdad ed ha usufruito degli aiuti occidentali (turchi, in particolare) per giungere alla proclamazione d’una regione autonoma, una sorta di Stato nello Stato. La tensione con Saddam Hussein permane e sono frequenti gli scontri con l’esercito irakeno. Ma gli stessi Curdi d’Irak sono divisi tra loro: da una parte il Partito democratico del Kurdistan (Pdk, guidato da Massud Barzani), dall’altra l’Unione patriottica del Kurdistan (Upk) di Jalal Talabani. Il conflitto tra Curdi ed Irakeni risale agli inizi del secolo, nonostante la Gran Bretagna, potenza coloniale nella regione, avesse promosso l’identità culturale curda e l’aspirazione a divenire Stato indipendente. Una minoranza curda è presente anche nell’Armenia (ex Urss) ed è ben integrata nelle strutture statali. In Turchia, invece, la situazione della forte minoranza curda, che occupa circa un terzo dell’intero Paese (Anatolia sud-orientale), è di conflitto aperto col governo di Ankara. La lotta armata è iniziata il 15 agosto 1984, anche se c’erano state precedenti insurrezioni represse nel sangue. A capo di questa decennale guerra si è posto il Partito dei lavoratori curdi (Pkk), diretto da Abdullah Ocalan. Nel marzo ‘93, dopo un confronto che aveva già fatto più di novemila morti tra i civili e distrutto numerosi villaggi, Ocalan aveva chiesto colloqui col governo di Ankara, proclamando un cessate-il-fuoco unilaterale. La trattativa avrebbe potuto anche tenersi col Partito popolare del lavoro (Hep, con una ventina di deputati in Parlamento) o con Jalal Talabani, capo del Pdk irakeno, ma la risposta di Turgut Ozal prima e di Suleyman Demirel poi è stata negativa. La parola è tuttora alle armi ed alla repressione. Chiusi i giornali filocurdi in Turchia, arrestati i deputati curdi, massacrati i civili in Anatolia curda, il governo del premier Tansu Ciller ha messo la questione in mano ai militari, riservandosi l’intervento “civile” per far decollare la depressa regione sud-orientale del Paese. Dato l’immenso patrimonio d’energia idrica del Kurdistan, il governo di Ankara ha costruito molte dighe e dato il via al Grande Progetto Anatolico (Gpa). Il Pkk osteggia questo progetto ed ha dato inizio al boicottaggio turistico e dei cooperanti internazionali. Nelle carceri turche sono molte migliaia i prigionieri curdi, mentre è usata regolarmente la tortura. I profughi curdi sono oltre due milioni. Scontri tra curdi e turchi si sono avuti anche in Germania ed in altri Stati. L’Unione europea ha duramente ripreso la Turchia per la sua politica poco democratica nei confronti dei diritti civili e delle minoranze, rendendo in tal modo difficile il suo ingresso nella Ue. Oltre ai curdi sono presenti in armi, in Turchia, anche le organizzazioni marxiste Dev Sol e Fronte rivoluzionario di liberazione del popolo. Aperture formali, da parte del governo di Tansu Ciller, potrebbero essere le revisioni di leggi restrittive promulgate nell’82 dalla giunta militare. Molto forti sono, comunque, le interferenze di Washington e dell’Iran negli affari turco-irakeni-curdi. 


I CONFLITTI CAUCASICI

Russia, Georgia, Armenia ed Azerbaigian sono quattro repubbliche che, all’interno dell’Urss, hanno convissuto, tra alterne vicende, per oltre settanta anni. I loro comuni confini hanno resistito nella regione caucasica fino alla disgregazione sovietica, pur avendo creato, già negli anni ‘80 qualche problema strategico. Il risveglio del sentimento nazionalistico ha minato la “pace forzosa” ed ha spinto nuovamente la Russia nella posizione di potenza coloniale. All’interno di ognuna delle quattro repubbliche federali predette esistono numerose repubbliche autonome, nate proprio per riconoscere specificità culturali differenti. Tra le sei repubbliche autonome russe del Caucaso (degli Adyghi, del Karatchai e di Circassia, di Kabardino-Balkaria, di Cecenia e Inguscezia, di Ossezia del nord, del Daghestan) è in corso un conflitto tra i popoli kabardo e balkario; la Cecenia dopo la separazione con l’Inguscezia, ha in corso una violentissima guerra con la Russia, che ne ha occupato la capitale, Grozny (i morti sarebbero già decine di migliaia, soprattutto civili); l’Ossezia del nord è stata implicata in combattimenti con l’Inguscezia ed ha sostenuto militarmente l’Ossezia del sud contro la Georgia; la Cecenia ha aiutato gli Abkhazi contro la Georgia. È stata tenuta a battesimo, nel ‘91, la Confederazione delle nazioni delle montagne caucasiche, con sede precaria a Grozny, con la chiara intenzione di costituirsi in Stato multietnico, con capitale futura a Sukhumi, in Abkhazia. L’insieme dei popoli caucasici possiede risorse petrolifere per circa 4 milioni di tonnellate all’anno ed importanti raffinerie, oltre agli strategici porti sul Mar Nero.
 Tre sono le repubbliche autonome nella federazione georgiana (l’Agiaria, l’Abkhazia, l’Ossezia del sud) e ben due sono i confronti violenti in corso. La Georgia di Eduard Shevarnadze ha l’appoggio pieno della Russia, che ha inviato truppe non tanto in difesa della repubblica federale, quanto per preservare i suoi propri interessi lungo il Mar Nero (la Crimea è sostanzialmente nelle mani dell’Ucraina). Così restano aperti i conflitti con le repubbliche autonome di Abkhazia, appoggiata da altri popoli caucasici, e di Ossezia del sud, aiutata dagli omologhi del nord. All’interno dei colloqui bilaterali in corso tra Georgia ed Abkhazia, questi ultimi hanno fatto sapere di rinunciare alle pretese indipendentiste. Un confronto è in corso anche sul confine tra Georgia ed Armenia, con tensione reciproca . La Confederazione dei popoli caucasici ha attualmente 16 aderenti ed un proprio esercito in via di formazione.
L’Armenia s’è lanciata, dal ‘92, in un conflitto armato con l’Azerbaigian per patrocinare l’insurrezione nazionalistica dell’Alto Karabakh, una regione autonoma popolata da una maggioranza armena, ma completamente interna allo Stato federale azero. Anche se, sul campo, le truppe armene hanno ottenuto ampie vittorie e conquiste territoriali, la diplomazia internazionale s’è data molto da fare per porre fine a questa guerra. In Iran, comunque, si sono tenute violente manifestazioni a sostegno dell’Azerbaigian (sono presenti, tra gli iraniani, oltre dieci milioni di persone di etnia azera). Le risorse petrolifere azere interessano anche la Turchia e la Gran Bretagna, che si son date molto da fare per la fine del conflitto dell’Alto Karabakh. Ma su tutti i “padrini” dell’Azerbaigian ha maggiori possibilità di successo la Russia. L’Armenia, impoverita dalla guerra, in piena crisi economica e senza più approvvigionamenti di carburante e gas naturale, ha sospeso i suoi attacchi all’Azerbaigian, che è invece coinvolto nel tentativo, non facile, di riprendere i territori conquistati dagli armeni. L’Armenia, nelle elezioni del prossimo maggio ‘95, cercherà una via d’uscita ai suoi problemi, anche se, con la messa al bando del partito Federazione armata armena rivoluzionaria (Arf), il presidente Petrossian ha fatto capire di voler riprendere con forza le redini del Paese. 


GLI STATI DEL GOLFO

I maggiori acquirenti, complessivamente, di armi nel mono sono gli Stati che si affacciano sul Golfo: Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti e Oman. Se a questi aggiungiamo lo Yemen, abbiamo quasi la metà di tutto il volume d’affari internazionale sulle armi. La difesa appare essere il maggiore impegno di spesa di queste ricche nazioni, coinvolte in grandi e piccoli conflitti, cuore mondiale della produzione del petrolio. La guerra tra Iran ed Irak, voluta dall’Occidente e durata dall’80 all’88, ha chiarito bene gli estremi limiti a cui questi Stati possono giungere per tutelare interessi internazionali. Il conflitto tra Irak e Kuwait ha coinvolto molte altre nazioni e fatto scoprire la fragilità di alleanze sia interarabe che con altri Continenti. La Lega araba ed il Consiglio di Cooperazione del Golfo sono organi di tutela economica e politica dei Paesi membri, ma ben poco hanno fatto per evitare quei conflitti e gli altri (anche se di dimensioni inferiori) in corso. Nell’insieme della penisola arabica, solo due confini sono stati marcati ufficialmente: quello tra Oman e Yemen (l’accordo è dell’ottobre ‘92, dopo dieci anni di contraddittori negoziati e minacce reciproche) e quello tra Kuwait e Irak (ma questi ultimi non lo hanno ratificato) imposto dall’Onu. L’annessione dell’isola d’Abu-Mussa, nel corso dell’estate del ‘92, da parte iraniana ha dato notevoli preoccupazioni ai rivieraschi Oman ed Emirati. Il contenzioso di frontiera tra Arabia saudita e Yemen sta creando, fino ad oggi, notevoli tensioni, tenendo anche conto che Ryad ha sostenuto i secessionisti sud-yemeniti l’anno scorso, durante la guerra civile tra Sana e Aden. Un simile contenzioso, con tanto di dispiegamento di eserciti, è in corso lungo il confine tra Arabia saudita e Qatar. Anche il Bahrein e lo stesso Qatar sono in lite per una serie di isole contese tra i due Stati. L’egemonia della Penisola arabica e quella sul Golfo ed i suoi traffici sono i nodi futuri dell’area. Le rivolte interne agli Stati (ultima, quella di gennaio ‘95 nel Bahrein, domata dopo scontri sanguinosi) indicano anche che grandi interessi, come quelli iraniani o sauditi, sono pronti a scendere in campo per il dominio delle vie del petrolio. L’area del Golfo resta così non solo in continua ebollizione, ma quella, a livello mondiale, più a rischio di deflagrazione, tenuto anche conto del forte riarmo dei suoi Stati.


ASIA CENTRALE E AFGHANISTAN

Le cinque repubbliche d’Asia centrale ex sovietica (Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan) e l’Afghanistan compongono un mosaico di popoli, a maggioranza islamica, ma con fortissime tensioni sociali, nazionalistiche, economiche e culturali. La frammentazione progressiva e l’ingestibilità del territorio afghano possono essere affrontati unicamente in un contesto regionale più ampio, che dia a tutti i popoli lo spazio ed i mezzi di espressione necessari. Il ritiro delle truppe sovietiche, nel febbraio ‘89, dall’Afghanistan ha avuto come prima conseguenza la caduta del regime di Najibullah nell’aprile ‘92, ma anche la fine di riferimenti ideologico-politici per le fazioni in lotta. Gli attuali combattenti, divisi in numerosi gruppi con forte rilevanza etnica, sono capeggiati tra gli altri da Gulbuddin Hekmatyar (leader del partito d’opposizione Hezb-i-Islami, con truppe essenzialmente pashtuni), dal presidente Burhanuddin Rabbani e dal suo generale di etnia uzbeka Dustom, da Ahmed Shah Massud (rappresentante tagiko e sunnita, che appoggia Rabbani), da Sheyk Mazari (sciita e filoiraniano). Il Pakistan, dopo aver fortemente sostenuto la guerriglia antisovietica fin dalla fine degli anni ‘70, si oppone ancor oggi alla presidenza afghana, aiutando Hekmatyar. Il 31 dicembre ‘94 sarebbe scaduto il mandato del presidente Rabbani, ma di accordi non se ne parla. L’inviato dell’Onu pensa di poter mettere intorno al tavolo delle trattative una trentina di capi guerriglieri per costituire un Collegio che governi il Paese. Ad ulteriore complicazione della mappa politica, è nato il movimento dei giovani studenti islamici, i talib, che stanno infliggendo sconfitte sul terreno anche a vecchi guerriglieri come Hekmatyar. È indubbio, d’altra parte, che abbiano interessi notevoli in Afghanistan anche l’Uzbekistan ed il Tagikistan, confinanti e “protettori” di minoranze nel Paese in guerra da decenni. Gli islamici, installati a Kunduz a nord di Kabul, vi hanno stabilito solide basi antigovernative e, nello stesso tempo, bombardano la capitale a ritmo incessante. Più volte nel corso degli ultimi due anni, gli aerei russi hanno colpito obiettivi nel nord afghano, partendo da basi tagike. Il coinvolgimento di Mosca negli affari afghani punta non tanto alla conquista di Kabul, quanto a portare le repubbliche centroasiatiche in un’orbita di pax sovietica. 
È da tenere in conto la presenza di forti minoranze russe in Turkmenistan (10 per cento), Tagikistan (8 per cento), Uzbekistan (8 per cento) e Kirghizistan (21 per cento), per cui è interesse di Mosca avere governi controllabili. Ci sono zone di forte tensione sul confine tra Turkmenistan ed Uzbekistan e tra questo e Kirghizistan e Tagikistan. Proprio nel Tagikistan, nel ‘92, è scoppiata la guerra civile tra quattro fazioni: dopo sei mesi, con l’appoggio russo, ha vinto il partito neocomunista. Le opposizioni, ancora in armi, sono state rigettate al di là del confine afghano e rappresentano i partiti islamici e liberal-democratici. Sul territorio tagiko è presente una “forza di pace”, composta da soldati russi, uzbeki, kirghizi e kazakhi. Nel novembre ‘94, si sono tenute le elezioni, boicottate dalle opposizioni, in Kirghizistan e, nonostante evidenti brogli, i neocomunisti hanno riportato una schiacciante vittoria. Sono in corso accordi per un cessate-il-fuoco, ma gli incontri di Teheran e Karachi sono tuttora intervallati da scontri nel sud tagiko tra le opposte fazioni. Ma interessati alla sorte delle regioni centrali dell’Asia non sono solo i russi; la Turchia, infatti, ha continui scambi politici ed economici con alcune repubbliche ex sovietiche, tra cui Uzbekistan e Turkmenistan ed ha intenzione di concorrere con Mosca nel proteggere le regione. La dissidenza, in questi ultimi due Paesi, è comunque forte e costringe i governi a misure contrarie al rispetto dei diritti civili, come denunciato da organizzazioni internazionali. 


KASHMIR TRA PAKISTAN E INDIA

Ancora una volta l’Impero britannico in disfacimento ha lasciato una pesante eredità politica, etnica, territoriale. Quando, nel 1947, Londra uscì dall’India in piena bufera, creò il Pakistan musulmano (dividendolo, oltretutto, in occidentale ed orientale, l’attuale Bangla Desh), mantenendo però molte decine di islamici nel territorio indiano. Una prima guerra, tra il ‘47 ed il ‘49, poi ben altre tre sono state combattute tra India e Pakistan. Il nodo maggiore tra i due Paesi è tuttora insoluto ed è rappresentato dal Kashmir, per un quarto in territorio pakistano ed il resto in quello indiano. Ma anche la Cina rivendica una parte (il distretto orientale del Ladakh) del Kashmir indiano e ciò è stato oggetto di un lungo contenzioso tra i due Paesi. Nel tentativo di diminuire la portata delle proteste musulmane, il governo indiano ha creato lo Stato del Jammu e Kashmir, con capitale Jammu (in inverno) e Srinagar (in estate). Complessivamente però, la maggioranza degli abitanti è comunque di religione islamica e, nel corso degli anni, ha radicalizzato le richieste di indipendenza, aiutata da soldi ed armi provenienti dal Pakistan. Esistono circa dodici organizzazioni indipendentiste, di cui il Fronte di liberazione di Jammu e Kashmir (Jklf) e la Lega del popolo di Jammu e Kashmir (Jkpl) sono le maggiori. Oggi la situazione è caotica, con una estremizzazione dello scontro che vede attori sanguinari e terroristici non solo gli islamici e gli induisti radicali, ma anche lo stesso governo indiano. Nel gennaio scorso, il segretario britannico agli Esteri, Douglas Hurd, ha cercato di impostare un discorso di ricerca di pace tra India e Pakistan per il Kashmir, in tre punti: discussione diretta tra i due confinanti, libertà politica in Kashmir, fine delle violenze fomentate dall’esterno. Ma ci sono oggettive difficoltà a tornare indietro per i due colossi asiatici ed infatti le rispettive minoranze continuano gli scontri e gli attentati. La capitale Jammu è stata recentemente oggetto d’un duro sciopero induista. In cinque anni di sommosse secessioniste, i morti sarebbero già più di 17.000 e moltissimi sarebbero i prigionieri musulmani nelle carceri indiane. Anche nel Punjab indiano la situazione è tesissima. Induisti, sikh e musulmani sono alle prese con l’estremismo che ha portato già migliaia di vittime. L’episodio più inquietante è stato, nel dicembre ‘92, l’assalto e la distruzione del tempio musulmano di Ayodhia da parte di fanatici induisti. L’aiuto del Pakistan ai gruppi islamici del Punjab è evidente, ma l’Onu e gli Usa si guardano bene dal condannarlo: i pakistani hanno partecipato, con ben 5.000 uomini alle operazioni delle Nazioni unite in Somalia. In India, d’altro canto, la minoranza musulmana (100 milioni di abitanti su un totale di oltre 900 milioni) ha delle roccheforti in vari Stati dell’Unione e, in risposta, gli induisti sono organizzati soprattutto in movimenti e partiti a livello nazionale, come il Bharatiya Janata Party (Bjp), formazione di estrema destra antimusulmana con notevole forza anche in Parlamento. Più complesso il problema dei sikh, una minoranza molto unita e ricca, forte soprattutto nel Punjab e nell’amministrazione statale a tutti i livelli. Organizzati anche militarmente, hanno legami religiosi con i sikh del Punjab pakistano. 


I NAXALITI IN INDIA

Nel maggio 1967, all’interno delle campagne del West Bengal, in India, ha preso inizio una insurrezione di contadini poveri e di giovani contro il feudalesimo ed il latifondismo. In pochi mesi la polizia ha avuto ragione della sommossa, ma altri fuochi sono divampati negli anni seguenti in diversi Stati dell’Unione indiana: Orissa, Andhra Pradesh, Assam, Tripura, Bihar, Tamil Nadu e Kerala. Ad alimentarli sono stati i militanti del Partito comunista indiano (m-l), che avevano rotto con l’attitudine morbida verso il governo centrale da parte del vecchio Partito comunista indiano (m, cioè marxista). I militanti del Cpi (m-l) sono chiamati, da allora, “Naxaliti”, dal nome di Naxalbari, il villaggio bengalese in cui avvenne il primo scontro e che rappresentò la prima zona liberata. Mentre il Cpi (m) ha partecipato fino ad oggi alle elezioni, conquistando seggi ed addirittura governi come in Kerala, in Tripura o nel West Begal, il Cpi (m-l) ha continuato la lotta con improvvisi scontri con le truppe governative e mantenendo intere zone di campagna sotto il proprio controllo. Rapimenti di latifondisti, attentati, assalti a caserme della polizia ed a carceri sono stati gli obiettivi più volte raggiunti dai Naxaliti. I governi succedutisi a New Delhi pare non vogliano o non possano condurre una guerra ad oltranza contro gli insorti rivoluzionari. 


I POPOLI DELLE COLLINE, I NAGA, I MIZO

Cominciate all’atto dell’uscita di scena degli inglesi dal Subcontinente indiano nel 1947, le guerriglie dei “popoli delle colline” sono continuate fino ai giorni nostri con fasi alterne. Si tratta dei Naga e dei Mizo in India e delle tribù delle Chittagong Hill Tracts in Bangla Desh. Minoranze di etnia e cultura completamente estranee agli Indiani, i popoli delle colline hanno in parte avuto riconoscimenti sostanziali alle loro richieste: sono divenuti Stati dell’Unione indiana il Nagaland ed il Mizoram, dopo la guerriglia degli anni ‘60. Con l’accordo di Shillong del 1975, i Naga ed i Mizo non hanno però ottenuto proprie leggi e, di fatto, sono il governo di Delhi e l’esercito a farla da padroni nell’area. La tensione nella regione delle colline è tuttora altissima.


LA BIRMANIA E L’OPPIO

La chiave di lettura di ciò che è accaduto negli ultimissimi anni in Birmania è quasi sicuramente rappresentata dai rapporti intercorsi con la Cina da parte della Giunta militare al potere a Rangoon. Dopo la lunga dittatura del generale Ne Win (morto l’anno scorso), durata dal 1972 al 1988, il potere centrale è passato, per un solo mese, al governo civile di Maung Maung, costretto a lasciarlo da un colpo di stato dell’esercito. Il generale Saw Maung ha preso le redini del governo nel settembre ‘88, sull’onda della violenta repressione costata oltre mille morti tra i civili nella sola capitale. Le forti proteste hanno poi costretto la Giunta militare ad indire elezioni multipartitiche per il 27 maggio 1990. La Lega nazionale per la democrazia (Nld) di Tin Oo e Aung San Suu Kyi ha trionfato, ottenendo 392 seggi su 480. Il partito erede della Giunta, il Partito dell’Unità nazionale (Nup), ha ottenuto solo dieci seggi. In pochi mesi, i generali hanno chiarito la loro intenzione di non cedere il potere ed hanno cominciato un’ondata repressiva senza precedenti: torture, sparizioni, incarceramenti. Molti giovani e membri dell’Nld, oltre a centinaia di monaci buddisti, sono stati costretti alla fuga nelle foreste ad est di Rangoon, nello Stato dei Karen (anch’essi in armi contro il potere centrale da decenni). La leader dell’opposizione, Aung San Suu Kyi, è stata prima messa in prigione, poi costretta agli arresti domiciliari. 0ltre al generale Saw Maung, capo del Consiglio per la restaurazione della legge e dell’ordine statale (Slorc), come è stato eufemisticamente chiamato il governo militare, gli altri uomini forti della Giunta sono Khin Nyunt e Tin Oo (passato dall’opposizione alla collaborazione con i golpisti). Le ragioni profonde della mancanza della pur minima democrazia in Myanmar (come oggi è chiamata la ex Birmania), risiedono tutte nel controllo delle regioni produttrici di oppio e nel commercio della droga. Non c’è dubbio che la regione-chiave del traffico sia lo Stato Shan, al confine con Cina, Laos e Thailandia (con cui forma il “triangolo d’oro”). Qui sono da tempo presenti le armate Shan di Khun Sa, in lotta col governo di Rangoon da circa quarant’anni. Ma anche qui era ben presente il Partito comunista birmano, molto legato alla Cina, fino almeno all’89, anno in cui il nuovo corso cinese aveva tagliato i rifornimenti ai compagni d’oltre confine, consentendo alle truppe birmane di battere e disperdere il già forte esercito comunista. Molti membri del Pcb sono passati addirittura con le forze governative, mentre altri hanno raggiunto gli Shan, dedicandosi al traffico dell’oppio e del suo maggiore derivato, l’eroina. Forte della nuova, salda amicizia con la Repubblica popolare cinese, la Giunta di Rangoon ha aperto nuove strade carrabili in direzione dello Yunnan cinese, con cui poter trasferire con sicurezza il prezioso prodotto. In cambio, ai militari birmani giunge, per intermediazione del genero di Deng Xiaoping, He Ping, il meglio delle armi di Pechino. È, pare, di circa 2.000 tonnellate all’anno la quantità d’oppio inviata dai militari di Rangoon oltreconfine. Le armi (tra cui elicotteri, aerei, carri armati) servono essenzialmente per combattere le opposizioni. Non solo gli Shan, in concorrenza con la Giunta per il predominio del mercato oppiaceo, ma anche i Kachin a nord, i Karenni (nello Stato Kayah, a est) ed i Karen (presso cui gran parte degli studenti e dei membri dell’Nld si sono rifugiati) stanno facendo le spese della nuova offensiva militare. Migliaia di Karen sono recentemente fuggiti in Thailandia, inseguiti spesso dalle truppe birmane e Bangkok ha già fatto sapere che non potrà ospitare i transfughi a lungo. L’esercito di Rangoon ha conquistato, in gennaio ‘95, il quartier generale dell’Unione nazionale karen a Manerplaw e sta ora assediando la base importantissima di Kawmoora. Il 2 febbraio scorso è stato firmato un accordo per la fornitura del gas naturale birmano alla Thailandia (il gasdotto dovrebbe passare attraverso le zone abitate dai Karen). Anche a occidente, la Giunta militare si sta dando da fare. Negli ultimi due anni ha lanciato una campagna contro i residenti musulmani nello Stato di Arakan, al confine col Bangla Desh. I birmani, alleati con la minoranza indiana, hanno costretto alla fuga circa 15.000 islamici, da decenni abitanti dell’Arakan. Negli ultimi mesi, tali spinte nazionalistiche e xenofobe sembrano rientrate e, tramite un accordo tra Birmania e Bangla Desh, pare che siano cominciati i rimpatri dei rifugiati. Oltre all’oppio, la Birmania è ricca di legname e la deforestazione, iniziata massicciamente sotto la dittatura di Ne Win, ha come principale partner il Giappone. Ancora oggi i commerci maggiori sono con Tokyo, ma anche la Cina, gli Stati dell’Asean, gli Usa trafficano considerevolmente con Rangoon. Due anni fa Aung San Suu Kyi è stata insignita del Premio Nobel, ma è dovuta restare agli arresti domiciliariNel novembre ‘94, ha ricevuto la visita dell’uomo forte della Giunta militare, Khin Nyunt per una discussione sulla situazione del Paese. La Birmania è tra gli Stati messi nella lista nera del Fmi e della Banca mondiale, che ne hanno decretato l’embargo economico.


SRI LANKA

Era stata chiamata “l’insurrezione della gioventù” quella che, nel 1971, tentò di rimettere in discussione il governo socialdemocratico della signora Sirimavo Bandaranaike (vedova di Solomon Bandaranaike, primo ministro dal ‘56 al ‘59). Fondato il Janatha Vimukhti Peramuna (JVP, Fronte di liberazione popolare), i giovani di sinistra radicale e marxista diedero l’assalto alle istituzioni governative del Fronte unito della sinistra (coalizione tra la borghesia socialdemocratica dello Sri Lanka Freedom Party, del trotskista Lanka Sama Samaja Party ed del Pc filosovietico). Il Jvp, nato già dal ‘65, ma restato nella clandestinità fino al ‘70, lancia la lotta antimperialista imbattendosi in una durissima repressione. Il governo della Bandaranaike riceve aiuti da parte di Cina, India, Urss e Gran Bretagna e solo dopo mesi e mesi di uccisioni, torture ed imprigionamenti viene a capo dell’insurrezione. Molti membri del Jvp restano in carcere per anni senza processo. I morti sono stati oltre 20.000. Alla fine degli anni ‘70, l’opposizione conservatrice del Partito nazionale unito (Unp) di Junius Jayawardene va al potere, aprendo il Paese ai capitali occidentali e trasformandolo in una sorta di zona di libero commercio. Una violenta crisi economica investe l’isola di Sri Lanka ed a patirne le conseguenze sono soprattutto i giovani e la minoranza tamil, abitante le aree a nord ed a est del Paese. Nel 1983, i tamil insorgono, chiedendo l’indipendenza delle zone settentrionale ed orientale. La risposta del governo conservatore è di repressione dura e, pur non dichiarata, nasce una vera e propria guerra civile. I tamil sono armati dagli indiani del Tamil Nadu e conducono azioni vincenti fino a “liberare” gran parte delle zone da loro abitate. Nel 1987, Jayawardene firma un accordo con l’India di Rajiv Gandhi, che sospende gli aiuti ai tamil e manda una forza di interposizione a Sri Lanka, l’Indian Peace Keeping Force (Ipkf). Il ricorso alle truppe straniere per venire a capo dell’insurrezione tamil mobilita lo sciovinismo singalese ed il Jvp torna alla ribalta, come difensore dei diritti nazionali della maggioranza. Il Jvp compie numerosissimi attentati, sia contro gli uomini del governo e dell’Unp, sia contro i tamil che contro chiunque si metta a intermediare tra le etnie alla ricerca della pace. La trasformazione del Jvp in partito fascista (pur mantenendo slogan “di sinistra”)avvenuta negli anni della nuova clandestinità, passati anche a “purificare” il proprio interno. A fine ‘88, Jayawardene passa la mano a Ranasinghe Premadasa, uomo forte dell’Unp e ministro dell’Interno. Lo scontro è a 360 gradi ed i morti salgono a diverse decine di migliaia di civili. I tamil, divisi in più frazioni (al nord i più radicali sono le “tigri tamil” dell’Ltte, mentre ad est ci sono i marxisti che cercano una via pacifica all’autonomia), resistono all’esercito di Colombo ed all’Ipkf. Il governo centrale usa leggi d’emergenza su tutto il territorio, scambiandosi con il Jvp atrocità a non finire. La morte di Rajiv Gandhi, ucciso da un attentatore tamil in India prelude allo sganciamento dell’Ipkf da Sri Lanka. Nel maggio ‘93, dopo aver distrutto con una repressione sanguinosa il Jvp, anche Premadasa è assassinato in un attentato. A prendere il suo posto c’è un suo uomo, D.B. Wijetunge, che indice le elezioni dopo un solo anno, in mezzo al protrarsi della guerra contro i tamil del nord. Ad agosto ‘94, le elezioni per il nuovo Parlamento sono vinte dall’Alleanza popolare (una coalizione di ben nove partiti) e diviene primo ministro Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, figlia dell’ex premier Sirimavo e moglie di un noto attore marxista Vijaia Kumaratunga (assassinato nell’88 dal Jvp, perché si adoperava, con un gruppo politico di estrema sinistra, per la pace etnica). Il nuovo primo ministro, educato alla Sorbona e già sulle barricate del ‘68 a Parigi, instaura immediatamente colloqui di pace con i tamil, sospendendo le azioni dell’esercito. Proprio dai militari singalesi viene qualche malumore verso il primo ministro, ma Chandrika Kumaratunga riesce a convincerli, anche perché il Paese ha evidentemente bisogno di fiato dopo i 30.000 morti degli ultimi undici anni. Il 24 ottobre però, durante la campagna elettorale per le presidenziali, il leader dell’opposizione, Gamini Dissanayake dell’Unp viene ucciso in un attentato. Le tigri tamil negano ogni coinvolgimento, mentre il partito conservatore promuove la moglie dell’ucciso come candidato contro la stessa Chandrika Kumaratunga. Il 10 novembre, alle presidenziali, vince quest’ultima. Il 6 gennaio ‘95, il nuovo presidente e Velupillai Prabhakaran, capo delle tigri tamil, firmano un accordo per il cessate-il-fuoco a partire dall’8 gennaio. 


CAMBOGIA

Era il 23 ottobre 1991, quando le quattro fazioni cambogiane rivali ed i rappresentanti di ben diciotto governi interessati alle sorti del Kampuchea firmarono l’accordo globale per la risoluzione del conflitto nato dopo l’invasione vietnamita del ‘78-‘79. Presenti alla firma dell’atto erano il Funcinpec (Fronte unito nazionale per una Cambogia indipendente neutrale e cooperativa, fondato dal principe Norodom Sihanouk e capeggiato da suo figlio, principe Ranariddh), il Pdlb (Partito democratico liberale buddhista, emanazione del Fronte nazionale di liberazione del Kampuchea, diretto da Son Sann), il Pkd (Partito del Kampuchea democratico, nome ufficiale del movimento khmer rosso, diretto da Khieu Samphan) e il Ppc (Partito del popolo cambogiano, nome ufficiale del Pc filovietnamita, diretto da Chea Sim e Hun Sen). Il principe Sihanouk, che aveva già diretto il Paese tra il 1955 ed il ‘70, prima del colpo di stato filoamericano, ha fatto da garante super partes nell’accordo, che sembrava porre fine al lungo contenzioso. Due fatti avevano permesso il ritorno al dialogo tra i quattro partiti in conflitto: il disgelo tra Cina (protettrice dei khmer rossi e dello stesso Sihanouk) e Vietnam (orfano del bipolarismo Urss-Usa) e le promesse di investimenti da parte occidentale. Come conseguenza degli accordi di Parigi del ‘91, l’Onu avrebbe inviato forze di pace, incaricate di governare a tempo determinato il Paese, di pacificarlo, di far tornare in Vietnam l’esercito d’occupazione di Hanoi. Col più grande spiegamento di forze di pace, mai organizzato dal Palazzo di vetro, l’Autorità provvisoria delle Nazioni unite in Cambogia (Apronuc) comincia il suo lavoro sotto la direzione del giapponese Yasushi Akashi (che poi verrà inviato anche nella ex Jugoslavia). Senza aver preventivamente fatto allontanare le forze vietnamite ancora presenti in Cambogia, l’Apronuc chiede la consegna delle armi alle fazioni già in lotta. I khmer rossi del Pkd rifiutano. Il conflitto è subito riaperto: è il 13 giugno 1992. Mentre l’Apronuc prepara le liste elettorali, i khmer rossi denunciano la presenza di centinaia di migliaia di vietnamiti giunti in Cambogia dopo il ‘79. Gli scontri tra il Pkd, le forze Onu e l’esercito di Hun Sen si susseguono. I khmer rossi detengono ampie zone liberate nella Cambogia occidentale, mentre l’Apronuc indice, come se niente fosse, le elezioni per l’Assemblea costituente per il 23-28 maggio 1993. Fino all’ultimo momento d’accordo col boicottaggio indetto dal Pkd, il Funcinpec ed il Pdlb cedono alle promesse internazionali e vanno alle urne. Vincitore, col 45,6 per cento di voti, è proprio il partito di Sihanouk e Ranariddh, mentre al Ppc va il 38,2 per cento ed al Pdlb il 3,8 per cento. Dopo giorni di minacce, attentati e ricatti, viene formato un nuovo governo bipartito, con Hun Sen, e Ranariddh primi ministri, sotto lo sguardo paterno del nuovo re, Sihanouk. Ai khmer rossi viene garantito l’inserimento in posti-chiave da Ranariddh, che incontra Kieu Samphan, ma questi non accetta. Anche il Pdlb è accolto nella coalizione di governo: per la ricostruzione del Paese, si dice, non ci deve essere opposizione. Ma il Paese, anche dopo la partenza dell’Apronuc ed il passaggio dei poteri al nuovo governo, resta non pacificato, anzi diviene preda, come denunciato da varie organizzazioni internazionali, di arbitrio, di corruzione, di clientelismo. E, lungo il confine occidentale (ma anche in altre zone del Paese), la situazione è controllata dai khmer rossi in armi. A fine gennaio ‘95, Ranariddh s’è incontrato col primo ministro vietnamita Kiet per discutere sullo status legale della comunità vietnamita in Cambogia e per rassicurarlo del fatto che il governo di Phnom Penh non ha alcuna intenzione di espellerli. 


ISOLE SPRATLEY

Nel Mar Cinese meridionale, un gruppo di piccole isole è rivendicato da ben cinque nazioni. Si tratta dell’arcipelago delle Spratley, ufficialmente occupato dalla Cina, ma, almeno in parte, richiesto dal Vietnam, dalle Filippine, dal Brunei e dalla Malaysia. Se si tiene conto che una delle isole è anche abitata da tempo da taiwanesi, si può capire che l’arcipelago può divenire una polveriera. La Cina ha fatto più volte sapere che non ammette neanche la discussione sul futuro delle Spratley, dal momento che, foto alla mano, esse sono abitate da cinesi. E, per la precisione, vanno chiamate Nansha. Comunque, nel ‘94, è stata assegnata dalla Cina una concessione petrolifera alla società americana Crestone per prospezioni nell’arcipelago conteso.


INDONESIA

In seguito alle molteplici rivolte (1926-‘27 da parte de Partito comunista contro la potenza occupante olandese; 1943-‘45 con i nazionalisti contro i giapponesi; 1945-‘56 per l’indipendenza dall’Olanda), l’Indonesia divenne indipendente dal 1956, instaurando un governo nazional-progressista con Sukarno, che statalizzò le risorse dell’immenso territorio. Nel 1965 avvenne uno dei più sanguinosi colpi di stato del secolo: un milione di morti tra comunisti, democratici, progressisti e centinaia di migliaia di incarcerati. Il golpe effettuato dai militari filoamericani del generale Suharto ha dato il via non solo ad un trentennio di repressione, ma ad un’epoca di espansionismo a spese dei popoli delle tante isole circostanti l’Indonesia. L’aggressione del 1975 alla parte orientale dell’isola di Timor (fino allora sotto i portoghesi), quella alla Nuova Guinea occidentale (già annessa nel ‘62), quella al Borneo. Le spinte “espansive” dei militari di Giakarta sono motivate dall’acquisizione di nuovi territori ricchi di risorse naturali (legname, caucciù, petrolio innanzitutto) e dalla forte pressione degli abitanti dell’isola centrale di Giava, musulmani, in costante aumento demografico. Le potenze occidentali hanno fatto poco o nulla per evitare queste aggressioni e l’Onu ha solo formalmente condannato le invasioni più eclatanti (risoluzione del 1982 su Timor orientale). Gli Usa, la Gran Bretagna, la Francia, l’Australia e soprattutto il Giappone sono i maggiori acquirenti delle risorse indonesiane. Tokyo investe moltissimo nello sfruttamento del territorio, partecipando alla deforestazione, alla costruzione di dighe, all’impianto di nuove coltivazioni, all’edificazione di importanti infrastrutture, allo sviluppo forsennato dell’estrazione mineraria. Lo sfruttamento delle foreste e del petrolio sono la causa della deportazione degli abitanti di intere regioni del nord di Sumatra, l’isola ricchissima di materie prime e poco abitata. La zona di Aceh è tuttora percorsa da una guerriglia da parte del Movimento per Aceh libero (Gam), che mira all’indipendenza per la parte settentrionale dell’isola. A questa insurrezione armata, l’esercito indonesiano ha risposto con una durissima repressione e con l’intensificazione dei trasferimenti forzosi di popolazione. oltre alla “giavanizzazione” dell’isola ribelle. Ugualmente pesantela repressione dei militari nella Nuova Guinea occidentale, chiamata nazionalisticamente Irian Jaya dal governo di Giakarta. Da circa venti anni, la guerriglia del Movimento per la Papuasia libera (Opm) si contrappone all’esercito indonesiano, che adopera anche qui il trasferimento di interi villaggi e la deforestazione come arma di annientamento delle richieste nazionalistiche del popolo di Papuasia. Molti guerriglieri, per paura di rappresaglie, sono fuggiti oltre confine, in Papua New Guinea, da dove però, grazie ad accordi tra i due governi vicini, molti sono stati consegnati ai militari di Giakarta. Proteste sono state più volte avanzate contro l’Indonesia, presso le Nazioni unite, dal Fronte popolare di West Papua, organizzazione vicina all’Opm e con sede in Olanda. Anche per il Borneo, rinominato Kalimantan dagli indonesiani, è da tempo iniziato lo sfruttamento del territorio. Le multinazionali, soprattutto giapponesi, attuano la deforestazione ed impiantano nuove coltivazioni. I lavoratori delle miniere, delle foreste, degli impianti petroliferi sono provenienti tutti dall’esterno dell’isola e le compagnie di sfruttamento sono guardate a vista dalle truppe indonesiane. Ma anche in casa propria, nell’isola di Giava, la repressione militare è notevole. Censure ai giornali, arresti di sindacalisti e di membri di gruppi politici semiclandestini sono il pane quotidiano di un regime che dura, inossidabile, da trent’anni. 


INDONESIA-TIMOR ORIENTALE

Il dissolvimento del Portogallo fascista e colonialista nel 1974, ha portato ad aprire la via dell’indipendenza all’Angola, al Mozambico, alla Guinea Bissau e, almeno sulla carta, alla parte orientale dell’isola di Timor. Ma, mentre nella piccola ex colonia portoghese si costituiscono i partiti Udt (Unione democratica timorense, di destra) e Asdt (Associazione socialdemocratica timorense, poi ribattezzata Fretilin, cioè Frente Revolucionaria de Timor-Leste independente), l’Indonesia non fa mistero della sua volontà di annessione ed intrattiene colloqui con l’Australia e lo stesso Portogallo, giungendo anche a creare un altro partito, pro-indonesiano, l’Apodeti. Udt ed Apodeti si coalizzano per strappare potere al Fretilin, che reagisce, conquistando la capitale, Dili. L’Indonesia manda le sue truppe tra il settembre ed il novembre ‘75, invadendo la parte orientale di Timor. Il Fretilin dichiara l’indipendenza della Repubblica democratica di Timor orientale il 28 novembre. È solo il 17 luglio del ‘76 quando il presidente indonesiano Suharto, nonostante le proteste internazionali e le risoluzioni dell’Onu, dichiara annesso il territorio timorese. A quel punto, i morti civili avevano già superato le 100.000 unità. Il Fretilin continua la lotta, ritirandosi nelle foreste e nei piccoli villaggi. La Chiesa cattolica dà un sotterraneo appoggio ai resistenti. Il governo indonesiano inizia l’integrazione politica, sociale ed economica dell’isola, massacrando gli oppositori e ricorrendo ad armi sofisticate e trasferimenti di abitanti. La resistenza continua da un ventennio ed il Fretilin ha modificato in parte il suo atteggiamento. Con la intermediazione della Chiesa cattolica (monsignor Belo, vescovo di Dili, è il maggiore esponente del radicalismo nazionale non belligerante), l’attuale leader del Fretilin, Xanana Gusmao, catturato il 20 novembre ‘92 dagli occupanti indonesiani, ha lanciato la proposta al governo di Giakarta di colloqui bilaterali per giungere ad un referendum del popolo timorese per l’autodeterminazione, sotto la supervisione dell’Onu. Suharto nonsi dice d’accordo, ma, nel contempo, ha iniziato colloqui a Ginevra e New York con il Portogallo. L’Onu, in questi anni, ha reiterato il suo appoggio all’autodeterminazione, senza peraltro far seguire atti concreti: l’Indonesia è un membro troppo influente al Palazzo di vetro e le sue amicizie con le maggiori potenze mondiali sono note. Prospezioni petrolifere sono avvenute, negli ultimi anni, da parte di società miste australiane ed indonesiane, nel Mar di Timor. Un accordo per lo sfruttamento di risorse petrolifere sottomarine è stato firmato dai due Paesi, nonostante le proteste del Fretilin. Il 12 novembre ‘91, l’eccidio di Santa Cruz, vicino Dili, in cui sono stati massacrati pi di 180 civili inermi presso un cimitero, ha fatto ancora una volta capire che l’atteggiamento di Suharto nei confronti del popolo est-timorese è quello dell’annientamento. Non per nulla le vittime civili, in vent’anni di guerra, sono oltre 200.000 su un totale di 600.000 abitanti ed il governo di Giakarta sta continuando a trasferire cittadini giavanesi nell’isola di Timor. 


BRUNEI

Indipendente dal 1984, il sultanato di Brunei Darussalam ha optato per una politica filoccidentale e liberista, aderendo all’Asean (l’Associazione economica degli Stati del Sud-est asiatico tra Thailandia, Malaysia, Singapore, Indonesia e Filippine), ma non permettendo aperture democratiche. Il Partay Rakyat Brunei (Prb, Partito popolare del Brunei) ha lottato fin dalla ribellione del 1962 contro il protettorato britannico per l’indipendenza. Ancora oggi, i suoi militanti sono in carcere o repressi duramente dal nuovo governo, in diretta filiazione col precedente occupante coloniale. C’è tuttora la legislazione d’emergenza nel ricco sultanato, in cui è tra le maggiori risorse il petrolio. 


PAPUA NEW GUINEA-BOUGAINVILLE

La storia dell’indipendenza della Papua Nuova Guinea, che geograficamente appartiene all’Oceania, è particolarmente contorta: occupata dai tedeschi la Nuova Guinea e dai britannici la Papuasia (formata da numerosi arcipelaghi), nel 1919 passarono entrambe sotto amministrazione australiana, congiunte poi nel 1949 e rese indipendenti nel 1975. Le tendenze, centrifughe hanno condotto però i governanti di Port Moresby ad accordare una ampia autonomia alle venti province del Paese. Tra le importanti risorse minerarie, occupa un posto preminente l’estrazione del rame, quasi interamente nell’isola di Bougainville, nell’arcipelago delle Salomone. Questa ricchezza ha creato una contraddizione piuttosto spinta tra gli abitanti dell’isola ed il governo centrale, I separatisti di Bougainville chiedono con le armi l’indipendenza dalla Papua Nuova Guinea fin dall’88, rivendicando in proprio lo sfruttamento delle risorse autoctone e contro la distruzione dell’ambiente in corso nell’isola. Proprietaria delle miniere di rame è un’impresa australiana. La Bougainville Revolutionary Army (Bra) ha fatto, soprattutto nell’89, decine e decine di morti. Nel ‘90, dopo l’evacuazione dell’isola da parte di australiani e forze governative, i separatisti hanno proclamato un’effimera repubblica di Bougainville, il 17 maggio, senza ottenere alcun riconoscimento internazionale. Ancora nel novembre ‘94, dopo una lunga tregua, nuovi incidenti sanguinosi sono avvenuti a Bougainville, nonostante l’accordo firmato a settembre tra i contendenti.


PACIFICO IN CRISI

 Oltre al conflitto interno alla Papua Nuova Guinea, anche le isole Figi, la Nuova Caledonia francese e Vanuatu sono in una tensione politica ed economica non indifferente. Due colpi di stato militari nell’88, con centinaia di arresti e la proclamazione della repubblica da parte dei militari golpisti, impregnati di nazionalismo contrario ai diritti per la forte minoranza di lavoratori indiani. A Vanuatu, indipendente dal 1980, il braccio di ferro tra i due maggiori partiti, Vanuaku Pati e Unione dei partiti moderati, ha portato in crisi profonda il Paese composto da circa 80 isole. Anche nella Nuova Caledonia francese le tensioni sono sempre presenti. I Kanak Socialist National Liberation Front (Flnks) ha lanciato, negli anni ‘80, una lotta armata per l’indipendenza dalla Francia, che ha risposto con la repressione, incarcerando decine di militanti kanaki e decidendo di indire un referendum popolare per stabilire se l’isola dovesse rimanere sotto il controllo di Parigi. Il 59 per cento dei voti espressi nel settembre ‘87 ha dato ragione alla Francia, ma il Flnks ha boicottato la votazione, asserendo che 1’80 per cento della popolazione indigena non s’è recato alle urne. 


FILIPPINE

Dal 1800 territorio di coltura degli Usa, le Filippine raggiunsero l’indipendenza nel 1946, al termine d’una lunga resistenza antigiapponese. I nordamericani restarono però presenti fortemente nel Paese, tanto che, oltre al nazionale tagalog, l’inglese è obbligatorio da decenni nelle scuole. La forte urbanizzazione di questo secolo ha portato le Filippine a scegliere modelli di vita nordamericani e ad avere come primi partner commerciali il Giappone e gli Usa. Le Filippine costituiscono un bastione strategico di primaria importanza per gli americani, che permisero l’ascesa al potere, nel ‘65, del nazionalista di destra Ferdinando Marcos. Una forte resistenza nasce in tutto il Paese contro la dittatura e, nel 1972, è dichiarato lo stato di emergenza. I maggiori gruppi armati sono la New People’s Army (Npa), braccio armato del Partito comunista filippino, e il Moro National Liberation Front (Mnlf), musulmano. Prima vicino alla Cina, poi divenuto più libero negli appoggi esterni, il Pc filippino (Pcp) ha condotto fino ad oggi una guerriglia a tutto campo, con incursioni nelle città, ma con salde basi nei villaggi del centro-nord. Le armi, prima conquistate all’esercito governativo, sono oggi comprate sul mercato internazionale. Nelle zone liberate la produzione, le scuole, i rapporti tra le persone sono improntati ad un comunismo non sempre primitivo (le Filippine hanno una tradizione di modernità maggiore di altre nazioni asiatiche). Tatticamente importante è stata l’alleanza tra l’Npa ed il Fronte Moro, raggiunta negli anni ‘80, che ha costretto il governo subentrato a Marcos nell’86, presieduto da Cory Aquino, a cercare colloqui di pace con la guerriglia nell’87. Ma tra trucchi (i leader dell’Npa sono stati arrestati durante le trattative) e repressione feroce da parte dell’esercito comandato dal generale Fidel Ramos, l’opposizione è stata costretta a riprendere le armi. Sono attivi anche gruppi paramilitari ed un piccolo esercito di ex combattenti dell’Npa, la Cordillera People’s Liberation Army (Cpla), passata con i governativi. Terminata l’esperienza della Aquino nell’82, il nuovo presidente Fidel Ramos ha tentato nuovamente di allacciare rapporti di pace con la guerriglia. Il 30 giugno 1993 sono iniziati i negoziati tra governo e Fronte Moro; poco dopo, quelli con i comunisti dell’Npa. I guerriglieri musulmani sono attualmente divisi tra chi vuole continuare la lotta, collegandosi al fondamentalismo internazionale, e chi pare accontentarsi dell’autonomia accordata alle regioni a prevalenza islamica. Anche la guerriglia comunista appare divisa tra chi cerca di raggiungere il vecchio obiettivo della liberazione dell’intero Paese (i fuorusciti, tra cui il segretario del Pcp José Maria Sison) e chi s’accontenta dell’avvenuto riconoscimento e della legalizzazione del Pcp (nel ‘92, da parte del presidente Ramos) e vuole uscire dalla macchia. Le differenze ideologiche e strategiche passano esattamente nel mezzo dei diciottomila guerriglieri dell’Npa. Da parte sua, il governo deve comunque far presto ad uscire dall’impasse politico, pena il dietro-front degli aiuti del Fondo monetario internazionale, preoccupato per uno sviluppo mai interamente decollato. Ancora nel ‘94 e nel ‘95, le turbolenze politiche e militari proseguono a tutto campo. 


COREA

Per quasi quarant’anni è durato il silenzio tra le due Coree, cominciato con la lunga guerra del ‘50-‘53, spezzato con l’ingresso di entrambe tra i membri dell’Onu il 24 settembre 1991, rotto definitivamente con una serie di accordi commerciali lo scorso novembre, dopo la morte dell’anziano leader della Corea del Nord, Kim Il-sung, il 10 luglio ‘94.Quello che sembrava uno dei punti più caldi del mondo, un focolaio di tensione tra i maggiori, tende a raffreddarsi del tutto, erede del crollo dei blocchi internazionali. Mentre la parte settentrionale della penisola s’è per decenni alternata nel blandire l’Urss e la Cina, ottenendo da entrambe aiuti e gli scambi commerciali necessari, per la parte meridionale l’opzione occidentale e liberista s’è chiarita dalla fine della guerra civile. Base per decine di migliaia di soldati americani, vera e propria portaerei Usa, Seul ha scelto la via economica più vicina: quella della dipendenza stretta dai capitali giapponesi. Emancipatasi, in parte almeno, dagli investimenti esteri, la Corea del Sud s’è scoperta, negli anni ‘90, uno dei Paesi con un tasso di sviluppo tra i più alti al mondo, ritenuto vero e proprio “miracolo economico”. Il costo sociale di questo exploit è stato però altissimo. Dittature militari e repressione delle opposizioni hanno caratterizzato il quarantennio. Nella Corea del Nord, dopo il crollo economico e politico dell’Urss e l’avvicinamento della Cina al Giappone ed a Seul, è in corso una crisi energetica non indifferente. Di qui la necessità del “disgelo” col Sud. Un ultimo momento di tensione s’è avuto l’anno passato, quando il programma nucleare di Pyong Yang è stato messo alle strette dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Dopo un lungo contenzioso (cui non sono state estranee la morte della “guida” Kim Il-sung, la visita dell’ex presidente Usa Jimmy Carter e la disponibilità dimostrata dal nuovo leader carismatico Kim Jong-il), gli stessi Stati uniti hanno dato il via libera alla riconciliazione.


IRLANDA DEL NORD

Dalla “Pasqua di sangue” del 1916, la lotta tra irlandesi e britannici s’è andata evolvendo in varie forme. Resasi di fatto indipendente dal 1921, la repubblica d’Irlanda ha continuato ad influire sulle sorti delle sei contee dell’Irlanda del Nord, restate sotto il dominio di Londra. Anche se i nordirlandesi sono a maggioranza protestante, l’unità dell’isola è un dato indubbio, affermato anche da esponenti politici britannici. Ma i diritti della minoranza cattolica hanno, alla lunga, formato il nodo principale su cui, per circa 25 anni, si sono affrontate le milizie ufficiali ed ufficiose. L’Esercito repubblicano irlandese (Ira) ha, per tutto questo tempo, rappresentato la punta avanzata ed inflessibile dell’insurrezione dei cattolici nordirlandesi. Dal ‘72 in stato d’emergenza, le sei contee sono state occupate di fatto dall’esercito britannico, coadiuvato dai partiti unionisti e lealisti e dalle loro milizie. Ma già dal 1985, in pieno sollevamento dei cattolici e tra numerosissimi attentati contro civili e soldati britannici, il governo di Londra e quello di Dublino si pongono intorno ad un tavolo per discutere del futuro dell’Ulster (come viene chiamato, in inglese, il territorio conteso). Quando, alla fine del 1993, si viene a sapere che il primo ministro britannico John Major s’è più volte incontrato segretamente con il leader del partito nazionalista nordirlandese Sinn Fein, Gerry Adams, nella capitale inglese è scandalo ed arrivano accuse di tradimento che mettono in forse il governo conservatore. È il 31 agosto 1994 quando Gerry Adams fa proclamare un cessate-il-fuoco unilaterale all’Ira. Due mesi dopo, con qualche scetticismo, depongono le armi anche le squadre paramilitari protestanti. Il primo ministro irlandese, Albert Reynolds, ha già incontrato Major più volte con l’obiettivo di trovare la via istituzionale per giungere alla riunificazione dell’isola irlandese, senza incorrere nel contrasto aperto con gli unionisti dell’Ulster. Il vecchio contenzioso nazionalistico dell’Irlanda pare così chiudersi dopo decenni di sangue, anche se, in definitiva, per i lavoratori del territorio nordirlandese appare secondaria la questione dell’appartenenza statuale. Il movimento di classe, nell’Irlanda del nord, non è mai riuscito ad emergere completamente, schiacciato dagli interessi delle borghesie dei due Paesi contendenti.


SPAGNA-PAESI BASCHI

È stato intorno al 1960 che i giovani del gruppo Ekin, interno al Partito nazionalista basco (Pnv), si sono dissociati dalla via politica accondiscendente portata avanti dalla più grossa aggregazione popolare dell’Euskadi. Il radicalismo dei giovani baschi ha creato la scissione, che prende il nome di Euskadi ta Askatasuna (Eta), movimento rivoluzionario basco di liberazione nazionale. Nel 1961 c’è il primo attentato militare dell’Eta, contro i binari della ferrovia su cui deve transitare un treno di falangisti in festa verso San Sebastian. Nonostante la carica di dinamite non esploda, la repressione della polizia del caudillo Francisco Franco è brutale: la guerra è dichiarata. Da allora, con alti e bassi, torture, repressione e stato d’emergenza, attentati anche spettacolari (Castelo Branco su tutti), la lotta armata s’è svolta ininterrottamente, pur essendo formalmente cambiata la gestione dello Stato spagnolo, nel ‘76. Il movimento basco ha avuto una spaccatura importante nel suo interno proprio negli anni del “cambio”. Un’ala, molto attenta alle nuove aperture democratiche, continua la lotta col nome di Eta (p-m, cioè politico-militare), mentre l’altra seguita la via della guerra senza quartiere fino al raggiungimento dell’obiettivo dell’indipendenza. Il suo nome è tuttora noto, Eta (m), in quanto è di fatto l’unico gruppo che continua la lotta armata. Malfidandosi delle organizzazioni della sinistra spagnola ed anche basca, Eta (m) decide di portare la lotta anche nella capitale, Madrid, e di avere gruppi politici di appoggio in sede istituzionale. Viene così creato Herri Batasuna, in contrasto aperto con il Partito nazionalista basco ed Euzkadiko Ezkerra, vicino all’Eta (p-m). Vi aderiscono frange notevoli di piccola borghesia, scontenta e radicalizzata contro la repressione statale. Nel 1983, contro i fuorusciti baschi, che cercano asilo politico in Euzkadi nord (le regioni basche del sud della Francia), inizia una dura lotta del gruppo paramilitare Gal (Gruppo di liberazione antiterrorismo). 0ggi, la formazione del Gal è stata direttamente imputata al governo di Felipe Gonzalez, socialista, legato al potere corrotto e scandalistico dell’alta finanza spagnola. Negli anni ‘80, la nuova fase di “democrazia” ed autonomia alle regioni basche e catalane, permette all’Eta militare di radicalizzarsi e di radicarsi ancor di più nella popolazione di Euzkadi: Eta (p-m) scompare ed il Pnv si limita ad amministrare l’autonomia formale. La Spagna, è chiaro, non può rinunciare alla ricca regione basca, dove industrie, miniere e manodopera specializzata producono buona parte del Pil nazionale. In ciò, il governo Gonzalez chiede - ed ottiene - un importante aiuto dal socialista francese Mitterrand, che permette, fin dalla metà degli anni ‘80, il rimpatrio forzato dei fuorusciti baschi e la loro consegna alle forze di sicurezza spagnole. I separatisti baschi - questo il limite della loro lotta - non hanno però risolto il rapporto con le classi subalterne dei Paesi confinanti. Evidentemente, l’ala interna che si richiama al marxismo-leninismo non ha assolutamente la preponderanza nella presente situazione. Un generale dell’esercito in giugno ‘94, uno nell’agosto, soldati spagnoli, un politico importante del Partito popolare nel gennaio ‘95 sono gli ultimi obiettivi dell’Eta che, ribadisce attraverso comunicati sul giornale separatista Egin, continua la guerra a tutto campo per l’indipendenza. 


CORSICA

“Puro colonialismo” viene definito il rapporto che la Francia ha stabilito con la regione corsa fin dal 1769, anno in cui la sollevazione dell’eroe nazionale Pasquale Paoli terminò. Una sorta di serbatoio di manodopera a basso costo ed una base per le vacanze dei ricchi della terraferma: questo l’uso che Parigi ha fatto della Corsica e dei suoi abitanti. È del 1922 la nascita del Partito corsu d’azione, poi divenuto Partito corsu autonomista. Il numero dei corsi che emigrano in Francia è sostanzialmente pari al numero dei francesi che entrano in Corsica per portare iniziative imprenditoriali e stabilire centri commerciali e turistici. Reddito pro capite basso, disoccupazione alta ed emigrazione sono la molla che ha fatto scatenare la risposta armata del nazionalismo corso. Con una serie di azioni militari (attentati al plastico contro edifici pubblici, commerciali e ville di francesi), tra il ‘75 ed il ‘76 nasce il Fronte di liberazione nazionale corso (Flnc), con l’obiettivo dell’indipendenza dell’isola. La repressione è dura da parte del governo francese che, nel 1983, mette fuori legge il Flnc. Nasce, parallelamente, il movimento fascista Francia (Front d’action nouvelle contre l’independance et l’autonomie), che compie attentati contro gli autonomisti. Le azioni armate del Flnc continuano tuttora contro gli stessi obiettivi. Anzi, con rinnovata efficacia, nelle ultime stagioni estive, i centri turistici francesi hanno patito seri danni dagli indipendentisti. 


EX JUGOSLAVIA

La guerra del “tutti contro tutti”, lanciata ormai da quattro anni, è divampata con il crollo della struttura federale della Jugoslavia. Le tendenze centrifughe, già presenti nello Stato titino, erano assorbite da un ampio decentramento e dal coinvolgimento (a turno) delle sei repubbliche nella gestione dello Stato a “socialismo autogestionario”. I forti rapporti con la Germania da una parte e la Russia dall’altra non erano pervenuti allo scontro aperto tra interessi divergenti fino all’inizio degli anni ‘90, quando, in piena crisi economica, le repubbliche del nord, Slovenia e Croazia hanno visto sponsorizzare le proprie tendenze centrifughe da Austria e Germania. I partiti nazionalisti croato e sloveno hanno vinto le elezioni e spinto la maggioranza della popolazione allo “strappo” da Belgrado. Queste due nazioni sono di gran lunga le più ricche della vecchia federazione ed un legame, anche storico, con il centro-Europa lo hanno avuto da sempre. Diverso è stato l’evolversi della cultura serba, montenegrina, macedone e bosniaca. Legami con russi e turchi (oltre che con greci e bulgari) hanno caratterizzato la loro storia. Paesi più poveri economicamente e con un esiguo sbocco al mare, attraverso il montagnoso Montenegro, i popoli del sud della federazione hanno ricevuto, dalla proclamazione dell’indipendenza di Slovenia e Croazia, un forte arretramento economico. In preda a nazionalismo mai sopito, i serbi hanno risposto colpo su colpo alla “secessione” del nord, trincerandosi dietro alla giustificazione della difesa delle minoranze serbe in Croazia. La proclamazione successiva dell’indipendenza da parte della Bosnia ha complicato ulteriormente le cose. Per non restare nell’orbita serba, i bosniaci (un aggregato di popoli etnicamente non omogenei) hanno tentato la carta dell’alleanza con la Croazia. Mentre Serbia e Croazia hanno trovato un’intesa sulle minoranze (ma è chiaramente una “pace armata”), in Bosnia la distruzione dei non nazionalisti da parte della presidenza di Izetbegovic, ha creato una situazione di scontro etnico generale. La Serbia, interessata al corridoio verso il mare, rappresentato dalle infrastrutture bosniache, ha protetto fino a qualche mese fa la propria minoranza in Bosnia. Mentre l’Erzegovina (la regione sud della repubblica bosniaca) è tuttora sotto forte controllo dell’Unione europea e delle Nazioni unite, l’Onu stessa non riesce a venire a capo della situazione delle enclavi dove i musulmano-bosniaci sono assediati dai serbo-bosniaci. Lo Stato multietnico, da molti augurato come soluzione per il martoriato popolo bosniaco, pare non soddisfare gli interessi di chi vuole assumerne totalmente il controllo. Ancora in febbraio ‘95, l’Onu ed i serbo-bosniaci non riescono a trovare un accordo sulle percentuali di territorio da attribuire ad ogni comunità bosniaca e continua la guerra attorno alle enclavi abitate dai musulmani. Anche sul fronte sud della ex Jugoslavia la situazione di tensione è prossima a sfociare in conflitto aperto. La Macedonia, dichiaratasi indipendente, s’è avvicinata all’orbita bulgara, in contrasto con la Grecia, ma solo pochi Stati hanno riconosciuto la sua autodeterminazione. Ugualmente teso il rapporto tra la minoranza albanese del Kossovo e la Serbia. Il contenzioso (gli albanesi in Serbia si sentono discriminati e colonizzati) è pluridecennale ed ora, con i nazionalisti al governo a Tirana, le speranze di una riunificazione con i fratelli d’oltreconfinesi sono accresciute, nonostante le minacce di Belgrado. L’eventuale insurrezione armata, porterebbe ad una estensione del conflitto enorme, dato il sistema composito delle alleanze internazionali. L’Albania, ad esempio, è in uno strettissimo rapporto economico e politico con lo Stato italiano, mentre la Serbia ha uno storico legame con la Russia. Le nazioni balcaniche, in cui molti Stati europei stanno portando avanti una sorta di laboratorio politico e militare, rischiano di deflagrare del tutto, trascinando con sé molti altri popoli. 


MOLDAVIA

Frantumatasi l’Urss, l’esplosione nazionalistica ha contagiato anche la periferia dell’impero. In Moldavia, già il 19 agosto ‘90, la regione di Gagauzia (abitata in massima parte da una popolazione turcofona), al confine con l’Ucraina, si dichiarò indipendente. Pochi giorni dopo, il 2 settembre, un’altra regione moldava, la Transnistria (abitata da russofoni), sempre al confine ucraino, si proclamò repubblica col nome di Dniestr, dal fiume omonimo, che scorre verso il Mar Nero dividendola dalla Moldavia stessa. Ufficialmente indipendente da Mosca dal 27 agosto ‘91, anche la Moldavia fece passi politico-istituzionali di un qualche spessore: adottando inno e bandiera rumeni, fece capire che l’annessione al grande Stato alla sua frontiera ovest era questione di poco tempo. Fu infatti solo nel 1939, col patto Molotov-Ribbentrop, che la Moldavia venne staccata dalla Romania e di fatto annessa all’orbita sovietica. Nella primavera del ‘92, una sanguinosa guerra è scoppiata tra la repubblica del Dniestr e quella moldava. I militari russi, di stanza a Tiraspol (capitale della Transnistria-repubblica del Dniestr), hanno costretto la Moldavia a ridimensionare le velleità di riconquista della regione ad est del fiume. Grazie all’intervento dei diplomatici di Ucraina, Russia, Romania e della stessa Moldavia, il 21 luglio ‘92, si è giunti all’armistizio. Il governo di Chisinau (capitale moldava) ha accettato un’ampia autonomia della Transnistria e della Gagauzia, rinunciando, per il momento, a tornare entro i confini rumeni e preferendo il commercio, fiorente da cinquant’anni, con la Russia e l’Ucraina.


ALTRE AREE DI TENSIONE

Soprattutto in Asia esistono ampie regioni in cui la non belligeranza è solo un fatto transitorio. Il Libano, che ha patito una lunga guerra civile, è ancora zona di tensione tra la Siria (lo Stato che ne ha fatto una specie di protettorato) ed Israele (che ne ha occupato una fascia larga venti chilometri, nel sud, concedendola in gestione ad una milizia libanese alleata di Tel Aviv e considerandola di “sicurezza” per lo Stato ebraico). Ma anche i partiti libanesi sono, tra loro, in una contesa aperta, che sfocia spesso in attentati sanguinosi: in gioco c’è il mercato della droga e delle armi.
Tra Iran e Irak potrebbero ricominciare gli scontri di confine, se è vero che - come denunciato da Baghdad - soldati iraniani hanno sparato a quelli irakeni, nello scorso febbraio ‘95. Di fatto, il territorio irakeno è diviso, guardato a vista dagli occidentali, ansioso di rivincita. L’embargo acuisce ulteriormente le tensioni.
In Pakistan continuano gli scontri politici e religiosi, con manifestazioni quotidiane per tutto il Paese, anche contro il governo di Benazir Bhutto. Gli attentati stanno portando le vittime già a parecchie centinaia di persone, solo negli ultimissimi mesi.
Anche il Bangla Desh è attraversato da continui, violenti scioperi, repressi nel sangue, soprattutto a Dacca. Il motivo è soprattutto religioso. Molti cittadini vorrebbero vedere il Paese trasformato in una roccaforte integralista islamica.




WARTRIP 4: LE ORGANIZZAZIONI MONDIALI




ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

Ormai quasi per inerzia (e perché costituiscono, bene o male, un affare economico), l’Onu continua ad inviare missioni di pace in giro per il mondo, sapendo che i risultati saranno deludenti per la pacificazione tra popoli. Sono novantamila i caschi blu inviati nelle 33 attuali missioni. La più costosa è stata senza dubbio quella somala (un miliardo di dollari Usa all’anno), seguita da quella cambogiana. Nel ‘94, sono stati spesi dagli Stati aderenti circa 3 miliardi e 800 milioni di dollari Usa per le missioni. Più volte, negli ultimi anni la Germania ed il Giappone hanno chiesto di poter entrare tra i membri del Consiglio di sicurezza, che detengono il diritto di veto (Usa, Russia, Francia, Gran Bretagna e Cina), mentre da parte di altri Stati e soprattutto delle Organizzazioni non governative si richiede lo scioglimento di questo Consiglio.


FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE E BANCA MONDIALE

I due enti sono nati a Bretton Woods, vicino Washington, nel luglio del 1944 e ne fanno parte 179 membri. Ne sono al di fuori solo Cuba, Brunei e Corea del Nord. Dopo un primo periodo di differenziazione negli interventi, tesi soprattutto al rilancio delle economie colpite dalla guerra, il Fmi e la Bm hanno agito dietro esclusiva spinta degli interessi dei Paesi più avanzati industrialmente. Poiché i voti, all’interno delle assemblee del Fmi, valgono in ragione del peso economico d’ogni Paese, le nazioni più povere non hanno speranza di influire sulle politiche di questo ente internazionale. I programmi di “aggiustamento strutturale” hanno costituito il metodo attraverso cui le nazioni più ricche (e, dietro di loro, le società multinazionali) hanno influenzato la politica e l’economia delle nazioni più povere. È comunque un fatto che nessun Paese realmente povero è mai decollato economicamente dopo l’intervento del Fmi e il finanziamento dei progetti da parte della Bm. Gli effetti sono stati devastanti per molte popolazioni: degrado ambientale, disoccupazione crescente, urbanizzazione, scioglimento dei legami tradizionali, dipendenza dall’estero, debito con le banche straniere. La politica del Fmi è di fatto la difesa degli interessi delle società multinazionali. Se nel 1981 i Paesi del mondo che erano al di sotto della “soglia della povertà” arrivavano alle 31 unità, nel 1991 questi sono diventati 41 e ciò la dice lunga sugli interventi “miracolosi” del Fmi. Gli abitanti delle nazioni più ricche (che rappresentano il 20 per cento del mondo) producono (e si mangiano) oltre l’80 per cento delle risorse del pianeta. Questo sistema distorto viene perpetuato proprio dalle politiche di aggiustamento delle strutture economiche portate avanti da Fmi e Bm.


ONU: operazioni di mantenimento della pace e missioni d’osservazione
SIGLALUOGO D’OPERAZIONEANNO DI CREAZIONECOSTO ANNUALE/TOTALE

UNMOGIP	Frontiera indo-pakistana 1948	7 (a)
ONUST	Frontiere israelo-arabe 1948 	31 (a)
FUNUI	Sinai, Gaza, Suez 1956		214 (t)
GONUL	Frontiera libano-siriana 1958	3,7 (t)
ONUC	Congo 1960			400 (t)
FSNU	Irian occ. (Indonesia) 1962
UNYOM	Yemen 1963			1,8 (t)
UNFICYP	Cipro 1964 			19 (a)
DOMREP	Rep. Dominicana 1965		0,3 (t)
UNIPOM	Frontiera indo-pakistana 1965	1,7 (t)
FUNU II	Sinai, Suez 1973		446 (t)
FNUOD	Golan 1974 			36 (a)
GANUPT	Namibia, Angola 1978		368,3 (t)
FINUL	Libano sud 1978		146 (a)
GOMNUII	Iran, Irak 1988			171,4 (t)
UNGOMAP	Afghanistan, Pakistan 1988 	14 (t)
UNAVEM I	Angola 1988 			16,9 (t)
ONUVEN	Nicaragua 1989			5,5 (t)
ONUCA	America centrale 1989 		90,5 (t)
ONUVEH	Haiti 1990 			13 (t)
MIPRENUC	Cambogia 1991 		20 (t)
MONUIK	Frontiera irak-kuwaitiana 1991 	65 (a)
MINURSO	Sahara occ.1991 		35 (a)
ONUSALEl 	Salvador1991 			34 (a)
UNAVEM IIAngola1991 			36 (a)
FORPRONUCroazia, Bosnia, Maced.1992	1.000 (a)
MONUAS	Africa del Sud 1992 		10,4 (a)
ONUMOZ	Mozambico1992		210 (a)
ONUSOM I	Somalia1992			109,7 (t)
ONUVER	Eritrea1992			2 (t)
APRONUC	Cambogia1992			1.400 (t)
MONUOR	Uganda (poi Rwanda)1993	8,5 (t)
ONUSOM II	Somalia1993			1.500 (a)
MONUG	Georgia1993 			16,2 (a)
MONUL	Liberia1993 			42,6 (a)
MINUHA	Haiti1993 			49,8 (a)
MINUAR	Rwanda1993 			62,6 (a)

Fonte: Centro informazioni delle Nazioni Unite.(milioni $)




Se si compie un “giro del mondo” rapido ed inusuale, ci si accorge che i conflitti, le zone a rischio, le tensioni armate, in totale, superano i sessanta Paesi. Si può affermare che, oggi, una nazione su tre è colpita da episodi bellici. Non si tratta di guerre simili tra loro, anzi le specificità sono tali da poter parlare di una casistica davvero molteplice. Ciononostante, un denominatore comune può esser trovato solo se, con correttezza, se ne cercano le cause, le modalità di svolgimento, le alleanze internazionali, gli interessi economici. Tali conflitti svelano retroscena ispirati dal modo di produzione, dalla divisione capitalistica internazionale del lavoro e dal confronto interborghese. Sullo sfondo di questi conflitti c’è la crisi economica internazionale nella quale il Fondo monetario internazionale può abilmente districarsi per favorire il grande capitale delle società multinazionali.


