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Il 2010 è stato un anno particolarmente violento per il Kirghizistan, piccola repubblica dell’Asia 
Centrale post-sovietica. Proteste popolari causate dagli aumenti delle tariffe per il metano e  
l’energia elettrica ed una coalizione alquanto eterogenea dell’élite hanno por�tato al secondo  
cambio di regime in cinque anni. A dif�ferenza del predecessore Askar Akaev, che aveva las�ciato 
il potere in modo pacifico nel 2005, l’ex presidente Kurmanbek Bakiev e i suoi fedelissimi (in 
gran parte famil�iari stretti) hanno opposto resistenza, sia nella capi�tale Bishkek che nel natio  
Sud del paese. La transizi�one è stata accompagnata nella primavera del 2010 da scontri violenti,  
che hanno causato circa 80 morti e centinaia di feriti. Gli scontri tra fazioni che sostenevano 
vecchio e nuovo regime hanno avuto inizio a Jalalabat nel mese di maggio e sono escalati intorno 
al 10 giugno quando la situazione nel paese è  apparsa completamente fuori controllo. A quel 
punto la violenza, che ha causato centinaia di morti e decine di migliaia di rifugiati, ha assunto  
una colorazione etnica. Ad esattamente venti anni dal ‘conflitto di Osh’ (che oppose gruppi di 
kirghizi ed uzbeki nel giugno 1990) la città del sud del Kirghizistan è stata nuovamente 
protagonista di uno degli episodi più violenti della storia moderna dell’Asia Centrale. 
Lo studio ini�zia con una breve panoramica sulla fase di state-building del Kirghizistan post-
sovietico, soffermandosi sulle caratte�ristiche delle amministrazioni di Akaev e Bakiev. La 
sezione seguente analizza le cause che hanno portato ai tragici eventi del 2010, prestando 
particolare attenzione alle dinamiche (inter-)etniche ed al rapporto tra il regime e la comunità 
uzbeka. Nella seconda parte del paper vengono discussi i processi di indebolimento dello stato e 
di normalizzazione della violenza. La sezione conclusiva si sofferma sul periodo successivo agli  
scontri ed in particolare sui tentativi delle nuove autorità di ristabilire un certo livello di controllo 
nel paese. Vengono esaminati la nuova costituzione, le elezioni parlamentari di ottobre e la  
formazione di un governo di coalizione, nonché le prospettive di riconciliazione tra le varie 
comunità etniche del paese. Attraverso uno studio etnografico della comunità uzbeka nelle città  
di Osh e Jalalabat il paper guarda alle cause delle tensioni che attraversano il Kirghizistan post-
sovietico ed alle conseguenze per la stabilità statuale e regionale. 
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