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Guerre e conflitti nel mondo 

INGUSCEZIA

Introduzione

La Repubblica d’Inguscezia (in russo Республика Ингушетия) fa parte della Federazione 
Russa.  La  sua  superficie  misura  circa  4.000  Kmq  e  confina  internamente  con  l’Ossezia 
Settentrionale-Alania, ed esternamente con la Georgia. La capitale della Repubblica è Magas, altre 
città  importanti  sono  Karabulak,  Malgobek,  Nazran  (capitale  fino  al  2002).  Il  territorio  della 
Repubblica è attraversato da un tratto del Caucaso (150 km) ed è ricco di riserve di petrolio e gas 
naturale; il clima è prevalentemente continentale. 

Gli abitanti dell’Inguscezia (Ingusci) sono imparentati con i Ceceni, con cui condividono il 
ceppo delle lingue caucasiche nord-occidentali.

La Repubblica  è  composta  da  una popolazione etnicamente variegata:  ben  78 differenti 
gruppi, tra i quali in prevalenza si trovano Ingusci (77%), Ceceni (20,4%), Russi etnici (1,19%) e 
Turchi (0,2%).  La religione più diffusa è quella musulmano-sunnita.

L’Oblast (provincia) Autonomo Inguscio  venne fondato nel 1924 e unito alla Cecenia dal 
1934 al 1992 (Repubblica Socialista Sovietica Ceceno-Inguscia).

Durante  la  Seconda Guerra  Mondiale,  a  causa  dell’accusa  di  collaborazione  col  regime 
nazista mossa da Stalin l’intera popolazione inguscia fu deportata nell’Asia Centrale. La Repubblica 
venne dissolta e il  Distretto di  Prigorodny trasferito all’Ossezia Settentrionale.   Negli  anni ’50, 
nonostante  la  riabilitazione  della  popolazione  inguscia,  essa  dovette  affrontare  la  convivenza 
conflittuale con gli Osseti ormai insediati sul territorio.

Il  precario  equilibrio  venne  meno  in  seguito  alla  disgregazione  dell’Unione  Sovietica, 
preludio dei drammatici scontri interetnici nel nord del Caucaso.

La migrazione forzata dei rifugiati Ingusci dal distretto di Prigorodny, la presenza di truppe 
russe sul territorio per il conflitto con la Cecenia, e il conseguente flusso di profughi ceceni dalle 
zone di guerra configurano la difficile crisi che il Governo Inguscio si trova ad affrontare ancora 
oggi.
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Capitale Magas
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Superficie 4.000 Kmq
Popolazione 468.900 ab. (stima 2006)
Densità 116,8 ab. Pro kmq  
Popolazione 
urbana 42,7% (2005)

Composizione 
etnica Ingusci 77,26%, Ceceni 20,41%, Russi etnici 1,19%, Turchi 0,19%

Età media 33,1 anni
Mortalità 
infantile 24,4/1000 nati

Speranza di vita 75,92 anni (71,7 anni per gli uomini e 79,8 per le donne)

Lingue La maggioranza della popolazione parla il russo, seguono poi l’ inguscezio,  il 
ceceno e l’ inglese 

Religione Islam Sunnita e Chiesa Russa-Ortodossa
Ordinamento Repubblica
Capo di Stato Yunus-bek Yevkurov
Economia PIL 179,1 Mln si USD (2004), PIL pro capite 375 USD ( 2004)
Moneta Rublo
Disoccupazione 32% (stima 2007) 
Membro di Organizzazione delle Nazioni e dei Popoli non rappresentati

Fonti: Human Rights Watch 2008, www.regionirusse.it

Quadro del conflitto

Nel 1992 scoppiò nel Distretto di Prigorodny un conflitto tra osseti e ingusci: lo scontro 
viene  oggi  classificato  come uno  dei  numerosi  conflitti  etnico-politici  scoppiati  dopo  il  crollo 
dell’URSS. Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1989, nella regione del Caucaso sono 
nate  nuove  province  autonome:  Armenia,  Azerbaijan  e  Georgia.  Le  altre  sei  province  della 
Ciscaucasia sono rimaste in seno alla Federazione Russa con lo status di Repubbliche Autonome. 
Con l’indipendenza sono emersi contrasti nelle nuove repubbliche riguardanti i confini e la presenza 
di minoranze. 

Le tensioni tra ingusci e osseti hanno radici molto antiche: i due popoli sono spaccati da 
secoli di contrasti, acuitisi durante il periodo sovietico.

Nei primi anni dopo la Rivoluzione tutti i popoli del Caucaso del Nord furono riuniti in 
un’unica entità amministrativa, la Repubblica Sovietica delle Montagne, che comprendeva Cecenia, 
Inguscezia, Ossezia, Kabarda, Balcarja e Karachaj. Negli anni successivi il potere sovietico eliminò 
questa Repubblica e creò regioni autonome su base etnica.

Nel  1922  la  Cecenia  divenne  una  repubblica  autonoma,  mentre  Ossezia  e  Inguscezia 
rimasero  all’interno  della  Repubblica  delle  montagne.  Tra  il  1924  e  il  1933  la  capitale  della 
Repubblica, Vladikavkaz, era sia per gli ingusci sia per gli osseti il centro amministrativo del paese. 
Nel 1933  Vladikavkaz venne ceduta completamente all’Ossezia. Questo provocò una forte reazione 
sia da parte dei dirigenti comunisti ingusci sia della popolazione proprio perché il paese perdeva la 
sua capitale. Per ovviare al problema fu deciso di unire in un’unica regione autonoma la Cecenia e 
l’Inguscezia,  il  cui  centro  amministrativo  comune  divenne  Groznij.  Nel  1936  si  formò  la 
Repubblica Ceceno-Inguscia.
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Durante i decenni successivi alla rivoluzione ceceni e ingusci cominciarono a scontrarsi con 
il potere sovietico: infatti questi due popoli avevano combattuto per secoli contro l’impero zarista. 
Mentre  l’Ossezia,  con  una  popolazione  a  maggioranza  cristiano-ortodossa,  divenne  in  questo 
periodo la  regione più sovietizzata del  Caucaso del  Nord,  la  cultura ceceno-inguscia,  invece,  è 
rimasta  profondamente  attaccata  ai  legami  familiari  e  all’islam,  elementi  incompatibili  con  la 
mentalità sovietica. Infatti la collettivizzazione forzata e la sovietizzazione spirituale furono i fattori 
che caratterizzarono la nascita della frattura di ceceni e ingusci con il regime sovietico.

Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1944, ceceni e ingusci, insieme ad altre 
popolazioni  del  Nord  del  Caucaso,  vennero  deportati  da Stalin  in  Kazakistan,  Uzbekistan e  in 
Siberia a seguito dell’accusa infondata  di collaborazionismo con i nazisti che tra il 1942 e il 1943 
avevano occupato l’area del Caucaso del nord. La motivazione principale di questa azione fu la 
volontà  di  eliminare  con  lo  spostamento  forzato  popoli  ritenuti  inaffidabili,  che  non  si  erano 
integrati nel sistema sovietico. Il popolo osseto, infatti, non fu colpito dalle deportazioni forzate e, 
anzi, a seguito delle dissoluzione del territorio autonomo inguscio guadagnò i nuovi territori del 
Distretto di Prigorodny.

 Questo episodio segnò profondamente i rapporti tra ceceni, ingusci, osseti e russi: si stima 
che circa il 30 % delle persone morirono durante la deportazione e che in un solo giorno tra ceceni e 
ingusci circa 500.000 persone vennero deportate.  L’espulsione degli  ingusci e dei ceceni venne 
classificata nel 2004 dal Parlamento Europeo come genocidio. 

Nel  1944  la  Repubblica  ceceno-inguscia  venne  dissolta  e  il  suo  territorio  spartito  tra 
Daghestan, Georgia e Ossezia del Nord e la regione venne ripopolata da russi e ucraini.

Solo nel 1956 il Presidente russo Krusciov riabilitò gli ingusci, insieme ai ceceni e agli altri 
popoli  sottoposti  alla  stessa  repressione  e  nel  1957  la  Repubblica  Ceceno-Inguscia  venne 
ripristinata; così le popolazioni poterono tornare nei loro territori scontrandosi, però, con gli Osseti 
che si  erano insediati  in quelle terre.  Infatti l’area occidentale della regione,  cioè il  distretto di 
Prigorodny  rimase  parte  integrante  dell’Ossezia.  Così  gli  ingusci  persero  proprietà,  risorse 
economiche e diritti civili e furono costretti a riacquistare le loro case dagli osseti e dai russi. Le 
autorità dell’Ossezia del Nord impedirono la registrazione e l’occupazione del quartiere da parte 
degli ingusci. Tutto ciò portò  tra il 1958 e il 1973 a numerosi scontri tra ingusci e ceceni contro le 
autorità  sovietiche  di  Groznij.  In  particolare,  nel  gennaio  del  1973,  la  popolazione  inguscia 
manifestò per le restituzione del distretto di Prigorodny, chiedendo anche di diventare un’entità 
politica indipendente dalla Cecenia.

Nel  1990 con il  Presidente Gorbaciov e l’inizio del periodo transitorio post-sovietico,  il 
clima politico si sposta a favore dei popoli che erano stati sottoposti a deportazione e repressione 
durante il periodo stalinista. Venne, infatti, approvata una legge sul tema “La Riabilitazione dei 
Popoli Repressi” che proclamò il ripristino “in conformità con i popoli repressi in precedenza” delle 
frontiere  dello  Stato-Nazione  che  esistevano  prima  della  incostituzionale  politica  sovietica  di 
espulsione e rilocazione del 1944. Purtroppo, vennero omesse le modalità di  applicazione della 
legge ed in particolare è stata contestata la  mancanza di considerazione dei  popoli  che in quel 
momento vivevano in questi territori contesi. La legge mediante il ripristino dei diritti delle vittime 
di discriminazioni ha fatto emergere lo spettro di gravi violazioni di diritti  di altri cittadini non 
responsabili di tali violazioni. Il risultato fu che questa legge portò all’inasprimento dei rapporti tra 
osseti e ingusci: gli osseti temevano di perdere il territorio del distretto nel quale erano insediati 
ormai da cinquanta anni mentre gli ingusci si sentivano riconoscere legalmente le loro richieste. Nel 
1991, infatti, la situazione scoppiò quando estremisti ingusci tentarono di recuperare con la forza il 
distretto di Prigorodny generando preoccupazione per la stabilità interna della Federazione russa.

Un  altro  fattore  determinante  nella  difficile  situazione  tra  Ossezia  e  Inguscezia  fu  lo 
smembramento  della  Repubblica  ceceno-inguscia.  Nel  1991  la  Cecenia  dichiarò  la  propria 
indipendenza dall’Unione Sovietica in concomitanza con l’ascesa al  potere  di  Dudayev,  Mosca 
rifiutò il riconoscimento del governo ceceno e l’Inguscezia, pur volendo unirsi alla Russia proprio 
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per tentare di risolvere la situazione del distretto e vedersi riconosciuto il possesso legittimo di quel 
territorio, rimase in un limbo giuridico. Così l’Inguscezia non fu inclusa tra le regioni russe che nel 
1992 firmarono il trattato che garantì la base giuridica alle regioni e repubbliche della Federazione 
russa,  che  prevedeva  che  il  confine  delle  parti  costitutive  della  federazione  non poteva  essere 
modificato senza il consenso popolare.

Nel 1992 si assiste ad un aumento della militanza nazionalista inguscia che si concluse nel 
1992 con la decisione di attuare la legge sulla “Riabilitazione dei Popoli Repressi” con la forza. Si 
decise che tutti i territori ingusci sequestrati da Stalin dovevano tornare alla Repubblica inguscia. In 
quell’anno aumentarono così le violenze e Mosca, invece di intervenire subito per sedare gli scontri, 
temporeggiò cercando di stabilizzare la situazione attraverso negoziati tra le parti. La situazione 
degenerò e alla fine di ottobre i separatisti ingusci controllavano gran parte del distretto e gli osseti 
avevano cacciato dalle loro case molti ingusci. Solo allora la Russia decise di intervenire e a fine 
novembre  si  ebbe  un  dispiegamento  di  forze  di  pace  russe  che,  lungi  da  essere  bipartisan,  si 
schierarono  decisamente a favore degli osseti, ritenendo illegittima l’occupazione degli ingusci sul 
distretto di Prigorodny. Il governo russo, quindi, per risolvere la situazione inviò carri armati e forze 
aree realizzando una vera e propria occupazione nel Nord del Caucaso e giustificandola come una 
forza pacifica per la gestione della controversia tra ingusci e osseti. Durante questo periodo furono 
saccheggiati e distrutti molti villaggi ingusci e si realizzò una nuova pulizia etnica della popolazione 
inguscia: oltre 60.000 civili furono costretti a lasciare le loro case nel distretto di Prigorodny e molti 
sono stati i morti. 

La base della scelta sta nel fatto che l’Ossezia è stata da sempre ritenuta più affidabile in 
quanto caratterizzata da una popolazione di religione cristiana, mentre gli altri stati del Caucaso 
sono stati da sempre popoli di credo islamico. In questo modo l’Ossezia è diventata l’avamposto 
russo dopo la secessione della Cecenia  e le città ossete di Vladikavkaz e Mozdok le principali basi 
militari della regione. Per questo motivo la Russia ha sempre preferito assecondare le ragioni ossete 
e lascare scontenti invece gli ingusci, negando loro il diritto di auto-determinazione. 

La situazione dell’Inguscezia degenerò con le due guerre tra la Cecenia e Russia scatenate 
dalla mancanza di riconoscimento da parte della Russia della secessione cecena. I motivi principali 
dell'opposizione  russa  all’indipendenza  cecena  sono  interessi  economici  legati  alla  produzione 
petrolifera locale e soprattutto al passaggio sul territorio ceceno di oleodotti e gasdotti. La Russia 
tentò di coinvolgere anche l’Inguscezia nel conflitto, ma la strategia di difesa degli ingusci della 
loro terra  rimase sempre quella di  evitare  una resistenza armata organizzata.  Durante la  guerra 
cecena del 1994 il governo russo fece numerosi tentativi di attirare nel conflitto gli Ingusci, le strade 
dei villaggi vennero minate e  gli  ingusci furono accusati  di  protezione dei ceceni latitanti  e  di 
finanziamento  delle  forze  armate  cecene.  Queste  motivazioni  apportate  dalla  Russia  furono un 
chiaro pretesto per giustificare l’invasione militare in Inguscezia.

In Inguscezia si riversarono, a cominciare 1994, grandi ondate di profughi provenienti dal 
distretto  di  Prigorodny  e  dalla  Cecenia  a  causa  dell’occupazione  e  della  violenza  russa,  che, 
sommate alla forte disoccupazione e la distruzione economica, hanno pericolosamente minacciato la 
cultura inguscia ponendo le basi per la distruzione del popolo inguscio.

Nel  1999,  anno d’inizio  della  seconda  guerra  cecena,  una  nuova e  massiccia  ondata  di 
profughi provenienti dalla Cecenia invade l’Inguscezia, a causa dell’ ennesima occupazione russa. 
Le stime parlano di un rifugiato per ogni cittadino inguscio. Nel 2001 il Presidente Aushev lasciò la 
sua presidenza e venne sostituito da Murat Zyazikov, ex generale del KGB. La situazione peggiorò, 
numerosi  giovani  ingusci  vennero  rapiti  dall’esercito  russo  e il  numero  di  attacchi  dei  ribelli 
ingusci aumentò soprattutto dopo che le forze di sicurezza russe triplicarono.

Le violenze aumentarono nel 2002, quando in Inguscezia erano presenti più di 150 mila 
rifugiati ceceni, più o meno la metà della popolazione inguscia. 
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Il conflitto quindi non  ha mai trovato una soluzione pacifica, né da parte del centro federale 
né da parte del governo delle due repubbliche. Molte analisi recenti parlano dell’Inguscezia come la 
seconda Cecenia della Russia, la cui politica di repressione e violazione di diritti umani diventa 
sempre più feroce.  Il  territorio è  completamente militarizzato,  la politica  di  Putin  è  fallita  e la 
popolazione civile è in balia dei terroristi e dei soldati.

Fonti:  Human Rights Watch, “ As if they fell from the sky”, Report 2008; www.osservatoriocaucaso.org 
ww.peacereporter.net
 
Rifugiati

Molte migliaia di persone hanno continuato ad essere sfollate nel Caucaso del Nord in seguito al 
secondo conflitto ceceno. In Inguscezia arrivano ondate di profughi provenienti prevalentemente 
dalla vicina Cecenia, dove la situazione umanitaria è drammatica.
Il rapporto 2008 di Human Rights Wacth stima che tra il 1999 al 2003, in concomitanza con la 
seconda guerra cecena, siano approdati in Inguscezia circa 308.000 profughi. La maggioranza di 
questi è tornata nel proprio paese o partita per le regioni vicine. Durante il periodo di escalation del 
conflitto in Cecenia, i rifugiati erano superiori in numero all’intera popolazione inguscia. I profughi 
ceceni hanno goduto di relativa sicurezza e stabilità fino al 2002, quando le autorità federali russe 
organizzarono un piano dettagliato per il ritorno di queste persone in Cecenia. Attraverso il piano 
russo, masse di profughi fecero ritorno in Cecenia (molti di questi in modo forzato) e nel 2004 il 
piano si  concluse con la chiusura di  migliaia di  tendopoli.  Circa 38.000 profughi continuano a 
vivere sul territorio inguscio in abitazioni private, dormitori e case fatiscenti.
Verso la fine del 2006 in Inguscezia e Dagestan si contavano 25.000 sfollati a causa del conflitto 
ceceno.
Nel  corso del 2008 almeno sette  centri  di  sistemazione provvisoria sono stati  chiusi  a  Grozny. 
Amnesty denuncia il fatto che alcune persone siano state obbligate ad andarsene senza un'adeguata 
garanzia di un ritorno sicuro e sostenibile alle loro case, senza che fosse loro offerto un alloggio 
alternativo adeguato e senza che fossero seguite le debite procedure. Amnesty International calcola 
che alla fine del 2008 fossero oltre 18.000 le persone sfollate dal conflitto ceceno che vivevano in 
Inguscezia e Dagestan, alcune in condizioni estremamente precarie in campi temporanei. Migliaia 
di  altri  rimanevano  sfollati  in  Inguscezia  dal  distretto  di  Prigorodnii,  il  territorio  conteso  con 
l'Ossezia del Nord. 

Fonti:  Human Rights Watch, “ As if they fell from the sky”, Report 2008, Amnesty International, Rapporto 2008

Diritti Umani

La situazione dei diritti umani in Inguscezia è notevolmente peggiorata negli ultimi anni. Il 
rapporto di Amnesty International afferma che le operazioni anti-terrorismo del governo russo nella 
regione del Caucaso del Nord, in particolare in Cecenia e Inguscezia, sono state caratterizzate da 
esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e rapimenti, detenzioni arbitrarie e torture, anche in 
centri di detenzione non ufficiali. Coloro che hanno cercato giustizia davanti ai tribunali russi o 
presso la Corte europea dei diritti umani hanno dovuto fronteggiare intimidazioni da parte delle 
autorità ed anche avvocati della difesa sono stati minacciati.

Il rapporto di Human Rights Watch denuncia il comportamento di squadre di uomini armati, 
che saccheggiano villaggi mettendo in atto abusi di massa, e condanna il governo russo responsabile 
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di attacchi ai civili, forze di polizia e di sicurezza, ricordando al governo il preciso dovere in base 
alla legge sul rispetto dei diritti umani di investigare e punire i responsabili di questi reati.

 Inoltre il rapporto afferma che con l’obiettivo di intimidire gli osservatori esterni, attivisti 
dei diritti  umani e giornalisti  sono stati rapiti,  detenuti  ed espulsi  dall’Inguscezia dalle forze di 
sicurezza quando hanno cercato di monitorare la situazione del paese nel novembre 2007 e nel 
gennaio 2008.

Le  operazioni  di  pacificazione  in  Inguscezia  sono  regolate  dalla  legislazione  russa 
antiterrorismo. Questa legislazione comporta restrizioni circa i diritti e le libertà fondamentali dei 
cittadini  senza  un  controllo  giudiziario  o  parlamentare.  Gli  individui  sospettati  di  terrorismo 
possono essere detenuti  senza prove di colpevolezza fino a trenta giorni.  Human Rights Watch 
esprime  particolare  preoccupazione  per  le  operazioni  del  regime  antiterroristico.  Le  forze  di 
sicurezza sono responsabili di violazioni sistematiche dei diritti umani. Inoltre la drammaticità e il 
fallimento della giustizia in questo paese sono confermati dalle numerose istanze di cittadini ingusci 
alla Corte Europea dei Diritti Umani.

Nel suo rapporto Human Rights Watch raccomanda alla Russia: la fine delle violazioni dei 
diritti umani nelle operazioni di pacificazione; garanzie di responsabilità e di trasparenza; riforma 
legale; l’accesso alla regione di osservatori internazionali.

Inoltre, il rapporto dell’ ONG Memorial Human Rights Center, l’organizzazione principale 
che si occupa di diritti umani in Russia, ha stimato che soltanto nel 2007 il personale di sicurezza è 
responsabile di 40 esecuzioni extragiudiziali di residenti locali e del rapimento di 29 persone: la 
maggior parte di essi sono giovani maschi accusati di coinvolgimento nei gruppi terroristici armati. 
In particolare sono tre le categorie di giovani uomini più a rischio: individui considerati ribelli o 
sospetti terroristi; coloro che sono stati precedentemente detenuti e quindi presenti nei database di 
polizia e forze di sicurezza; i musulmani. Molte delle persone appartenenti a queste categorie sono 
state torturate e sono scomparse.

Anche  l’ONG  Memorial,  nel  suo  rapporto  denuncia  il  fatto  che  nessuno  abbia  mai 
investigato sui crimini commessi contro l’etnia inguscia intensificatisi nel 2005 con la ripresa delle 
ostilità nella regione.

Fonti: Amnesty International, Rapporto annuale 2008;  Human Rights Watch “As if They fell from the Sky” Report  
2008; HRC Memorial, Exacerbation of tensions in the area of ingush-ossentian conflict, 2006. www.unicef.it

A cura di Giulia Ferrara, 20 febbraio 2009 
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