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INTRODUZIONE 
 
La storia delle Repubbliche centro-asiatiche è stata segnata nel corso dei secoli dalla crescita e 
dal declino di numerosi imperi che si sono avvicendati su deserti e steppe abitati da una 
popolazione nomade che parlava lingue diverse ed aveva diversi stili di vita, pur condividendo 
la stessa cultura, creata su elementi turchi, persiani ed islamici, e vivendo in comunità distinte, 
eppure interdipendenti1. 
L’impero zarista conquistò l’intera regione nel corso dei secoli XVIII e XIX, superando la Gran 
Bretagna nel cosiddetto “Grande Gioco”, una vera e propria competizione tra le due potenze per 
ottenere il dominio sullo spazio centro-asiatico.  
Lo Zar non stabilì un controllo centralizzato sulla regione, preferendo mantenere le tradizionali 
forme di Governo fintanto che la situazione fosse rimasta stabile. Un più incisivo controllo fu 
imposto dai Sovietici negli anni 1924-1936, quando, con criteri del tutto arbitrari, dettati 
dall’esigenza di dividere e dominare popolazioni riottose, furono stabiliti dei confini statali 
estranei al tradizionale Governo del territorio, imponendo maggioranze etniche titolari su 
minoranze subordinate2. Giungere alla moderna situazione di quei confini è stato frutto di una 
precisa scelta di Stalin, il quale creò ad arte frontiere che non erano “nazionali” o di 
“demarcazione etnica” (peraltro difficili da stabilire data la mescolanza dei tanti popoli 
dell’area), bensì studiati per determinare in ciascuno Stato un’artificiale maggioranza etnica 
titolare, di poco superiore rispetto alle numerose altre presenti3. 
Quelle delimitazioni territoriali imposte ai Paesi centro-asiatici sono tornate ad esprimere tutta 
la loro complessità all’indomani della dissoluzione dell’URSS: dalla rivoluzione d’ottobre in 
poi, ampiamente si era dibattuto circa la migliore ripartizione del Turkestan, che inglobava gli 
stati denominati Kazakhstan, Turkmenistan, Tagikistan, Kirghizstan ed Uzbekistan.  
Antichi dissapori, rivalità, problemi di convivenza interetnica sono rimasti congelati per tutto il 
periodo sovietico per riemergere pericolosamente agli inizi degli anni ’90, quando le cinque 
Repubbliche centro-asiatiche si sono ritrovate improvvisamente indipendenti e prive della tutela 
di Mosca, della quale ancora avrebbero avuto bisogno, data la totale inesperienza di governo dei 
                                                 
1 Adrienne L. Edgar, Identities, Communities and Nations in Central Asia: a Historical Perspective, 
University of California, Santa Barbara, socrates.berkeley.edu/~iseees/  
2 Rajan Menon e Hendrik Spuit, The Limits of Neorealism: Understanding Security in Central Asia, 
Review of International Studies, n. 25, 1999  
3 Secondo una corrente minoritaria di studiosi russi, l’ethnos centro-asiatico contemporaneo non è il 
risultato di antichi conflitti o di movimenti di popolazione, bensì di riforme avviate durante la 
colonizzazione russa ed ancor più durante quella sovietica. Questo approccio costruttivista analizza le 
vicende dell’Asia Centrale considerando che prima che i Russi arrivassero nella regione nessuno 
possedesse una coscienza etnica così come noi la conosciamo oggi e che nessuna categoria o identità era 
comune a tutta l’Asia Centrale. Qualcuno ha ipotizzato che se si fosse chiesto ad un abitante sedentario 
dell’Asia Centrale chi fosse, questi prima avrebbe risposto di essere un musulmano, poi di risiedere in una 
data città o località; in altre parole, non avrebbe percepito se stesso come appartenente ad una specifica 
nazione o popolo. Tale autocoscienza sarebbe maturata solo dopo le divisioni artificialmente procurate 
dalla Russia. 
Per approfondimenti si veda: Sergei Abashin, The Transformation of Ethnic Identity in Central Asia: a 
Case Study of the Uzbeks and Tajiks, www.iiss.org
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non russi, i quali non avevano mai ricoperto fino ad allora significativi incarichi amministrativi 
o di responsabilità politica.  
Anche tra la Cina e le Repubbliche ex sovietiche esistevano irrisolte dispute di confine riemerse 
negli anni ’90, sulle quali si è intervenuti con negoziati sia bilaterali sia multilaterali che hanno 
portato nel 1996 alla costituzione del Forum Shanghai Five, in cui si scelse di affrontare la 
questione dei confini interstatuali non sul terreno della separazione etnica e della spartizione del 
territorio, bensì sulla base del beneficio comune e del compromesso4.  
Si è trattato di una scelta originale e significativa per la regione, tanto che venne coniata 
l’espressione “spirito di Shanghai” per definire la profonda novità dell’impostazione nelle 
relazioni tra i maggiori attori regionali e le Repubbliche ex sovietiche del centro-Asia, uno 
spirito caratterizzato da fiducia reciproca, vantaggio comune, uguaglianza, cooperazione, 
rispetto delle diversità culturali e sviluppo collettivo.  
Certamente restavano ancora sul tavolo pesanti questioni, quali, ad esempio, la mancanza in 
alcuni Stati di un proprio corpo di guardia di confine, la presenza di ampi spazi minati nelle 
zone interstatuali dove più elevato era il rischio di scontro interetnico, la politica di concessione 
dei visti che in molti Paesi chiudeva di fatto le frontiere per i singoli e per i traffici commerciali.  
Da questa eredità, iniziava il processo che avrebbe condotto alla costituzione 
dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione5. 

 

                                                 
4 Per un approfondimento: Mirzohid Rahimov e Galina Urazaeva, Central Asian Nations and Border 
Issues, Marzo 2005 www.da.mod.uk/csrc
5 Central Asia: Border Disputes and Conflict Potential, Asia Report n.33, 4 Aprile 2002, 
www.crisisgroup.org
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CAPITOLO I 
 

L’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione: le origini, lo sviluppo, il consolidamento 
 

I.1 Le origini: dal Forum Shanghai Five all’Organizzazione di Shanghai per la 
Cooperazione 
 
L’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione ha tratto origine dai negoziati che tra il 1991 
ed il 1994 avviarono il regolamento delle annose dispute sui 4600 chilometri di confine tra 
Unione Sovietica e Cina.  

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, si unirono al tavolo delle trattative Kazakhstan, Tagikistan 
e Kirghizstan, Stati ex sovietici di recente indipendenza e nuovi confinanti del colosso cinese. Il 
26 Aprile 1996, la Russia, la Cina ed i tre nuovi negoziatori firmarono a Shanghai un “Accordo 
sul rafforzamento delle misure di fiducia reciproca nelle aree di confine” (Accordo di 
Shanghai).  

Da allora, i cinque firmatari vennero identificati come Shanghai Five. L’accordo prevedeva 
delle misure basate essenzialmente sulla drastica riduzione delle attività militari in una zona di 
cento chilometri su entrambi i lati del confine comune. A questo primo incontro al vertice ne 
seguirono altri con cadenza annuale, nel corso dei quali si delinearono via via le linee guida di 
questo particolare modello di cooperazione regionale, basato su un meccanismo permanente di 
consultazioni. 

Durante il secondo summit tenutosi a Mosca il 24 aprile 1997, i cinque firmarono un “Accordo 
sulla riduzione reciproca delle forze militari nelle aree di confine”, volto alla riduzione di tali 
forze alla sola capacità difensiva ed alla promozione di trasparenza, fiducia reciproca e 
organizzazione di attività frontaliere congiunte. Venne anche costituito un Gruppo Congiunto di 
Controllo preposto al monitoraggio dell’adempimento degli obblighi assunti nell’Accordo. 
Il successivo incontro al vertice si svolse ad Almaty il 3 Luglio 1998. In quest’occasione, i 
cinque registrarono serie minacce alla sicurezza regionale provenienti dall’Afghanistan dei 
Talebani, dal fiorente traffico di droga, dall’emergere dell’estremismo religioso, del 
separatismo, del nazionalismo aggressivo e dell’immigrazione illegale. Decisero che avrebbero 
riunito i loro sforzi per contrastare tali minacce1. Inoltre, per la prima volta si discusse 
l’opportunità di sviluppare anche una collaborazione di tipo economico e commerciale. 
Il 24 e 25 Agosto 1999, nel corso del vertice di Bishkek, si diede particolare risalto alla 
necessità di una comune azione di contrasto verso l’insorgenza dei militanti islamici in una 
vasta area che andava dalla regione di Batken in Kirghizstan fino all’Uzbekistan, raggiungendo 
infine il Caucaso russo.  

                                                 
1 Jyotsna Bakshi, Shanghaij Co-operation Organisation (SCO) before and After September 11, 
www.idsa-india.org 
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Passi concreti in questa direzione vennero compiuti dai responsabili degli organi di giustizia e di 
sicurezza nel dicembre dello stesso anno a Bishkek, aprendo completamente il dibattito verso le 
azioni da intraprendere sui problemi comuni della lotta al terrorismo internazionale, 
dell’estremismo religioso, del separatismo nazionale, del contrasto al traffico di armi e di droga 
e dell’immigrazione illegale. Venne firmato il “Memorandum d’intesa di Bishkek” sulla 
collaborazione e cooperazione degli organi di giustizia e di sicurezza degli Stati membri, i cui 
vertici costituirono il “Gruppo di Bishkek”, così denominato dal luogo dei loro incontri 
periodici.  
Nel corso del 2000 si susseguirono sia incontri di ministri della Difesa e degli Affari Esteri sia 
di esperti per lavorare all’approfondimento della collaborazione ed all’efficacia della 
costruzione di questo meccanismo di consultazione. 
Un momento significativo nella evoluzione del progetto è stato il quinto summit dei capi di 
Stato del 5 Luglio 2000 a Dushanbe, poiché nella dichiarazione conclusiva2 venne dichiarato 
con decisione l’intento di trasformare Shanghai Five in una struttura regionale di cooperazione 
multilaterale. Ciò era diventato necessario non soltanto in relazione alla sfera delle attività, ma 
anche in vista di una più efficace e coordinata collaborazione nell’ambito degli accordi già in 
vigore. Pertanto, nella dichiarazione finale si stabilì che ad ogni summit seguissero incontri di 
capi di Governo e conferenze annuali dei ministri degli Esteri. La prospettiva di 
istituzionalizzare il processo di Shanghai portò a definirlo“Forum”.  
Nella Dichiarazione le Parti esprimono compiacimento per i risultati già conseguiti e, sulla 
scorta degli impegni assunti fino a quel momento, rilanciano la collaborazione in ambito  
politico, diplomatico, economico, commerciale, militare e tecnico militare al fine di rafforzare la 
stabilità e la sicurezza nella regione. Riconoscono che vanno compiuti ulteriori passi verso il 
rafforzamento delle misure di fiducia reciproca e di tutte quelle iniziative che contribuiscono al 
consolidamento della sicurezza, ivi compreso l’addestramento delle forze di confine, 
l’esecuzione di studi, seminari e conferenze.  
I Membri riconoscono l’impegno comune nella lotta contro il terrorismo internazionale, 
l’estremismo religioso ed il separatismo nazionale che unitamente alle attività criminali, alla 
circolazione illegale di armi e narcotici ed all’immigrazione clandestina rappresentano le grandi 
minacce alla sicurezza nazionale, per combattere le quali decidono di condurre delle manovre 
orientate al contrasto di attività terroristiche e violente. Le Parti dichiarano di sostenere 
fermamente il diritto di ogni Stato ad un proprio indirizzo politico, economico e di sviluppo 
sociale conformemente alle proprie realtà, opponendosi a qualunque ingerenza negli affari 
interni di un altro Stato, neppure con il pretesto della difesa dei diritti dell’uomo o 
dell’intervento umanitario; dichiarano che tale scelta deriva proprio dal profondo rispetto che 
riconoscono all’uomo ed al suo diritto di vedere considerate e rispettate le particolarità storiche 
del proprio Stato, nella salvaguardia dei principi del diritto internazionale generalmente 
riconosciuti.  
Corollario di questa affermazione è il sostegno alla Cina ed alla Russia nel  loro contrasto ai 
“movimenti separatisti”, rispettivamente dello Xinjiang e della Cecenia; le Parti riconoscono 
alle Nazioni Unite il ruolo di solo ed unico foro mondiale per la risoluzione delle controversie 
internazionali (nonché di intervento per pacificare la grave situazione politica afgana, 
auspicando fruttuosi colloqui di pace) e di perseguire i principi e gli obiettivi della Carta delle 
Nazioni Unite. Sul fronte della cooperazione economica e commerciale, in considerazione dei 
                                                 
2 Per il testo vd. Allegato n.1 (fonte: Ambasciata dell’Uzbekistan, Roma) 
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principi dell’uguaglianza e del reciproco vantaggio, le Parti si impegnano per la costituzione di 
un partenariato, includendo questioni legate al miglioramento del clima degli investimenti e 
predisponendo anche misure per la soluzione di controversie che dovessero insorgere nel 
procedere della cooperazione. 
Alla base dei rinnovati rapporti economici e commerciali poggia il comune interesse ad 
approvvigionarsi dalle ingenti riserve energetiche dell’area, per il principio del reciproco 
vantaggio e del mantenimento della stabilità, anche mediante il sostegno all’interesse cinese di 
uno sfruttamento congiunto della propria regione occidentale.  
‘E da rilevare che in questa occasione l’Uzbekistan partecipò per la prima volta ai lavori in 
qualità di osservatore e che il Kirghizstan avanzò la proposta di fondare un centro antiterrorismo 
a Bishkek. Venne anche sottoscritto un accordo trilaterale riguardante questioni confinarie tra 
Kirghizstan, Cina e Tagikistan3.  
Il 15 giugno 2001, con la “Dichiarazione sulla Creazione dell’Organizzazione di Shanghai per la 
Cooperazione”4 i capi di Stato della Repubblica del Kazakhstan, della Repubblica Popolare 
Cinese, della Repubblica di Kirghizia, della Federazione Russa, della Repubblica del Tagikistan 
accolsero quale nuovo membro del  Forum Shanghai Five la Repubblica dell’Uzbekistan e 
decisero all’unanimità di promuovere tale meccanismo consolidato di cooperazione in una 
Organizzazione regionale compiuta, più funzionale alla necessità di affrontare con maggiore 
decisione le sfide poste alla sicurezza della regione, i rapporti con  attori extra regionali, 
l’economia, la protezione ambientale e la cultura.  
Gli Stati membri dell’Organizzazione di Cooperazione firmarono anche la “Convenzione di 
Shanghai sulla lotta al terrorismo, separatismo ed estremismo”5, riaffermando l’intento di 
istituire al più presto un Centro Antiterrorismo e ribadendo l’impegno di tener fede agli impegni 
già assunti.  
Da allora, l’Organizzazione copre un’area di oltre 32 milioni di chilometri quadrati, 
corrispondenti ai tre quinti dello spazio euroasiatico, con una popolazione di circa un miliardo e 
mezzo di persone, pari ad un quarto della popolazione mondiale. 
Al quinto anniversario dalla sua fondazione, l’adesione dell’Uzbekistan evidenziava già il 
crescente interesse che altri attori regionali nutrivano verso la nuova forma di cooperazione 
regionale sperimentata con il Forum Shanghai Five e dimostrava un grande interesse per la 
cooperazione multilaterale nella lotta al terrorismo. Infatti, dopo un periodo di “osservazione”, 
aveva aderito proprio il Paese maggiormente esposto alla minaccia dell’insorgenza islamica. 
Certamente, nella decisione di superare il forte scetticismo iniziale hanno influito anche le 
prospettive di sviluppo nell’ambito della cooperazione economica e del miglioramento della rete 
delle comunicazioni.  
Dal testo del trattato istitutivo si evincono i principi ispiratori di SCO, sintesi del cosiddetto 
“spirito di Shanghai”: il rafforzamento della fiducia reciproca e di buone relazioni di vicinato e 
di amicizia tra gli Stati membri e lo sviluppo di una efficace cooperazione nelle questioni 
politiche, nell’economia, negli scambi commerciali, nella scienza e nella tecnologia, nella 

                                                 
3 Dinara A. Kalieva, Ot “Shangajskoj Piaterki”k Shangajskoj Organizatii Sotrydnicestva”, 
http//www.kisi.kz
4 D’ora in poi SCO, secondo l’acronimo comunemente usato. Per il testo completo dell’accordo, vd. 
Allegato n.2 (fonte: www.ecrats.org) 
5 Per il testo completo dell’accordo, vd. Allegato n. 3 (fonte: www.ecrats.org) 
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cultura, nell’energia, nelle infrastrutture, nel comparto della protezione ambientale. Gli Stati si 
impegnano in uno sforzo comune per il mantenimento della pace, della sicurezza e della 
stabilità nella regione, per la promozione di un nuovo ordine internazionale politico ed 
economico basato su democrazia, giustizia e razionalità, dichiarando di aderire fedelmente ai 
principi della Carta delle Nazioni Unite, di rispettare i principi di indipendenza reciproca, di 
sovranità e di integrità territoriale, di non interferenza negli affari interni degli altri Stati membri 
e di rifiutare la violenza o la minaccia dell’uso della forza. Ribadiscono l’accettazione del 
principio dell’uguaglianza di tutti i membri, della risoluzione pacifica delle controversie, del 
non allineamento, dell’astenersi dal promuovere azioni contro Stati terzi o altre Organizzazioni, 
l’apertura al mondo esterno e della volontà di promuovere ogni forma di dialogo, di scambio, di 
cooperazione con altri Paesi o con altre Organizzazioni regionali o internazionali.  
La SCO promuove azioni che mirano alla costituzione di un concetto di sicurezza nuovo, legato 
al principio della reciprocità e del disarmo; promuove inoltre rinnovate relazioni tra gli Stati 
sulla base del partenariato e di un nuovo modello di cooperazione regionale6. 
La missione della SCO risiede soprattutto nella guerra dichiarata ai tre pericoli maggiormente 
sentiti dai membri (il terrorismo islamico, l’estremismo religioso ed il separatismo nazionale).  
Nonostante la volontà di dotarsi tramite SCO dello strumento più efficace per rispondere uniti 
alle minacce comuni e per migliorare le condizioni generali di tutti i Paesi membri, numerosi 
osservatori hanno ritenuto che questo sforzo cooperativo non sia altro che il tentativo di Russia 
e Cina di estromettere gli Stati Uniti dal “grande gioco” che si è riaperto per l’Asia Centrale, 
mascherando ad arte questa esclusione dietro un’iniziativa regionale a carattere multipolare. 
Perciò, ai membri “minori” non resterebbe altra possibilità che aderire nella speranza di potere 
in futuro sfruttare questa posizione a proprio vantaggio.  
Secondo altri osservatori, l’iniziativa risponde alla crescita dell’influenza occidentale in Asia 
Centrale, piuttosto che ad una minaccia alla sicurezza proveniente dall’Afghanistan o da uno 
sforzo congiunto di Ceceni, Talebani e Uiguri, compensando da un lato il calo di influenza della 
Russia nella regione e dall’altro la necessità della Cina di assicurarsi oltre i propri confini 
occidentali7.  
Noti studiosi dell’area ritengono che si tratti di un’alleanza non già di 6 membri, bensì di 2+4 
(Cina e Russia + i quattro centro-asiatici) o addirittura 1+1+4, che deve ancora dimostrare di 
avere una inequivocabile vocazione anti-occidentale o di contenere i germi per una fattiva 
interazione o, addirittura, per un eventuale inserimento all’interno di strutture occidentali. La 
prima ipotesi non pare realistica, dato il comune interesse di tutti i membri a costruire una 
fruttuosa collaborazione con l’Occidente; anche la seconda non sembra possibile, almeno nel 
breve periodo, poiché aprirebbe spinosi dibattiti sulla “zona di responsabilità”, attualmente 
aggirati grazie ad un regionalismo aperto. Più verosimilmente, si ritiene che diventerà un forum 
per il soddisfacimento degli interessi di Russia e Cina nella chiave del contenimento reciproco, 
o, addirittura, l’integrato nell’Organizzazione di Cooperazione Centro Asiatica (CACO)8.  

                                                 
6 www.sectsco.org 
7 Si veda: Shanghai Cooperation Organization Established, “Monitor”, Volume 7 Issue 120 (June 22, 
2001), www.jamestown.org.  In questi termini si è espresso, ad esempio, lo studioso americano Adam 
Ward durante il seminario China’s Challenge to Europe and the U.S., svoltosi a Palazzo Salviati l’11 
Marzo 2005.  
8 Farkhod Tolipov, On the Role of the Central Asian Cooperation Organization within the SCO, Central 
Asia and the Caucasus, n. 3, 2004 www.cacianalyst.org
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Al contrario, altri ritengono che SCO soddisfi gli interessi nazionali non solo dei Paesi 
maggiori, ma di tutti i membri, poiché risolve la definizione dei confini tra gli Stati, riconosce 
quale problema comune la lotta contro l’estremismo religioso ed il terrorismo islamico, include 
due membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che potrebbero tutelare in quella 
sede gli interessi centro asiatici, apre nuove possibilità di collaborazione in ambito sociale ed 
economico. In ogni caso, un rafforzamento della cooperazione regionale non crea le condizioni 
per una netta e irreversibile chiusura verso l’Occidente, dal momento che tutti i Paesi centro 
asiatici hanno bisogno vitale di investimenti stranieri9. 
Nel 2001 vennero anche compiuti i primi passi verso l’integrazione: il 14 settembre i capi di 
Governo riuniti ad Almaty con la firma del Memorandum sulle “Principali aspirazioni e 
tendenze dei legami economici nella regione”, predispongono un meccanismo di consultazioni a 
livello ministeriale negli ambiti commerciale ed economico e creando gruppi di lavoro in vari 
ambiti di cooperazione. Essendosi riuniti all’indomani dei tragici eventi dell’11 settembre, i capi 
di Governo hanno adottato una Dichiarazione congiunta di ferma condanna per gli atti 
terroristici compiuti contro gli Stati Uniti, confermando la completa disponibilità a cooperare 
con altri Stati od Organizzazioni per combattere questa nuova minaccia globale10. 

I.2 Lo sviluppo: il Summit di San Pietroburgo e l’impegno contro il terrorismo 
 
Gli anni 2002 e 2003 sono stati dedicati a gettare le basi per la realizzazione  delle strutture 
compiute dell’Organizzazione. In occasione del vertice di San Pietroburgo del 7 giugno 2002, i 
membri di SCO hanno firmato la “Carta dell’Organizzazione di Shanghai”, con la quale 
chiaramente espandono i principi e i modi di operare sia sulla scena internazionale sia nella 
cooperazione regionale: il rafforzamento della fiducia reciproca e delle relazioni di buon 
vicinato tra gli Stati membri, la cooperazione negli affari politici, nell’economia, nel 
commercio, nelle scienze, nella tecnologia, nella cultura, nella formazione, nell’energia, nei 
trasporti, nella protezione ambientale; il mantenimento di pace, sicurezza e stabilità; la 
promozione e la creazione di un nuovo ordine internazionale basato su democrazia, giustizia e 
razionalità.  
Oltre al rafforzamento dei principi cardine dell’Organizzazione, già enunciati nella 
Dichiarazione del 2001, la Carta espone un proprio concetto di sicurezza legato alla fiducia 
reciproca, al disarmo, alla cooperazione nella sicurezza, a nuove relazioni interstatuali basate 
sulla partnership ed un nuovo modello di cooperazione regionale al quale partecipano tutti i 
Paesi, uniti in un comune sforzo cooperativo11. Viene assunto l’impegno di istituire un Centro 
Regionale Anti-Terrorismo con sede a Biskek12 ed un Segretariato Generale a Pechino, 
entrambi operativi dal gennaio 2004.  
Il Segretariato Generale è costituito dal Segretario Esecutivo dal quale dipendono tre vice 
Segretari ed un Assistente, ciascuno dei quali è a sua volta responsabile di una sezione delle 

                                                 
9 D. Kalieva, vd nota 8. Si veda anche il par. 4 di questo Capitolo 
10 Dmitri Trofimov, Shanghai Process: from the “Five” to the Cooperation Organization. Summing up 
the 1990s and Looking Ahead, Central Asia and the Caucasus - Center for Social and Political Studies 
(Sweden), 2002, www.ca-c.org
11 Shanghai Cooperation Organization, www.fmprc.gov.cn/
12 Successivamente, il presidente uzbeko Karimov proporrà di stabilire la sede del Centro Regionale Anti-
Terrorismo a Taskent, sostenuto dal Presidente russo Putin. 
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attività del Segretariato. Ad un vice Segretario Esecutivo fanno capo le attività del gruppo 
politico, composto da: il Consiglio dei Capi di Stato, il Consiglio dei Ministri degli Affari 
Esteri, la Struttura Regionale Anti-Terrorismo ed il Gruppo di Biskek, l’organizzazione degli 
incontri dei vertici dei Ministeri della Difesa e del Consiglio Nazionale dei Coordinatori, i 
contatti con i rappresentanti degli Stati Membri e dei Paesi ospitanti e quelli con altre 
Organizzazioni e Paesi terzi. Dal secondo vice Segretario Esecutivo dipendono le attività del 
gruppo economico: il Consiglio dei Capi di Governo, l’organizzazione degli incontri dei 
Ministri e/o Dipartimenti su questioni economiche o umanitarie ed i contatti con i centri di 
carattere scientifico o economico dei Membri. Il terzo vice Segretario Esecutivo presiede alle 
attività del gruppo amministrativo-legale: questioni legali e del personale; questioni riguardanti 
il finanziamento, il budget ed i pagamenti dei Dipartimenti del Segretariato; la Cancelleria ed il 
mantenimento economico del Segretariato. L’Assistente esecutivo del Segretariato cura le 
relazioni con i media, il sito web ufficiale del Segretariato, nonché la preparazione delle 
newsletter ed il coordinamento del nucleo traduzioni. 
Il rafforzamento delle Istituzioni non trascura l’impegno nella lotta al terrorismo che culmina 
con le esercitazioni militari multinazionali, denominate Cooperazione 2003. 

I.3 Il consolidamento: il Summit di Taskent  
 
Dal 1 gennaio 2004 diventano operativi sia il Segretariato Generale di Pechino sia il Centro 
Regionale Anti-Terrorismo di Taskent. Il direttore del Centro Studi sull’Organizzazione di 
Shanghai per la Cooperazione (che ha sede presso l’Accademia delle Scienze Sociali di 
Shanghai)13 ravvisa in queste istituzioni importanti segnali per gestire questioni sia ordinarie sia 
d’emergenza: risolte le antiche dispute sui confini, si intensifica la cooperazione per la lotta alle 
three evil forces, innanzitutto prestando una maggiore attenzione all’Afghanistan e poi 
annunciando una nuova campagna contro il traffico di droga nella regione. La non definitiva 
scomparsa dei Talebani, gli attentati del 2004 in Uzbekistan e gli attacchi ai lavoratori cinesi in 
Afghanistan hanno nuovamente posto la necessità di coordinare iniziative per la cooperazione 
antiterrorismo dei Paesi SCO con gli sforzi che in tal senso vengono già compiuti proprio in 
Afghanistan.  
Così, al vertice di Taskent, il presidente russo Putin, propone e ottiene l’istituzione di un 
Gruppo di Contatto SCO-Afghanistan allo scopo di promuovere iniziative mirate alla 
ricostruzione, al peacekeeping, alla lotta al terrorismo, nel quadro di un “Accordo di 
Cooperazione tra i Membri di SCO sulla lotta ai narcotici e alle droghe mentali”. In questa 
chiave, è stata sostenuta l’iniziativa dell’Uzbekistan di tenere incontri regolari dei Segretari 
Generali delle Organizzazioni alle quali partecipano gli Stati membri, allo scopo di rafforzare la 
cooperazione in chiave anticriminalità ed antiterrorismo ai massimi livelli. 
Nella Dichiarazione di Taskent14 si ribadisce l’importanza di rinsaldare la cooperazione in 
ambito economico per il rilancio della regione, proponendo anche come nuova rotta per 
oleodotti o gasdotti; si stabiliscono periodici incontri di esperti per definire i passi concreti da 
compiere verso una economia moderna, una efficace cooperazione commerciale ed una 
opportuna armonizzazione delle legislazioni nazionali. A questo punto, si possono ritenere 
                                                 
13 Pan Guang, The Taskent Summit Meeting:the Steady Advance of the SCO, CEF Quarterly -The Journal 
of the China-Eurasian Forum, October 2004, www.chinaeurasia.org 
14 Per il testo completo della Dichiarazione, vd. Allegato n. 4 (fonte: www.sctsco.org) 
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ormai gettate le basi per la costituzione di un Fondo per lo sviluppo dei Paesi SCO, capace di 
finanziare i progetti in ambito economico, ivi compresi quelli relativi alla protezione 
dell’ambiente ed un uso razionale delle risorse idriche15.  
La Dichiarazione è attenta anche alla cosiddetta “cooperazione umanistica” ed al dialogo 
interculturale. ‘E opinione condivisa da vari studiosi che nella regione potrebbero facilmente 
prendere piede anche modelli culturali compatibili con quelli occidentali, visto che nei settanta 
anni di dominazione sovietica l’Asia Centrale ha vissuto un periodo di educazione ateista che 
non ha permesso il radicarsi di alcuna predicazione religiosa di tipo radicale. A bilanciamento di 
tale eventualità, per evitare la perdita della identità culturale, andrebbe rafforzato il dialogo tra i 
popoli dei Paesi SCO, alla ricerca di una comune lingua nello spirito della Via della Seta, così 
come auspica anche il presidente cinese Hu Jintao sulla base dell’impegno già assunto al vertice 
di Dushanbe del 2000. D’altro canto, già nel loro primo incontro al vertice nell’aprile del 2002, i 
Ministri della cultura dei Paesi SCO hanno firmato un accordo per la promozione degli scambi 
culturali, allo scopo di favorire la comprensione reciproca e gli storici rapporti tra i loro popoli.  
La Dichiarazione congiunta scaturita dall’incontro sottolinea che la diversità e l’originalità delle 
culture dovrebbe essere alla base del processo di globalizzazione: tutte le forme di 
civilizzazione dovrebbero coesistere pacificamente ed imparare le une dalle altre e questo è, in 
particolare per SCO, un veicolo per il rafforzamento delle relazioni sia bilaterali sia 
multilaterali16. 

I.4 Il confronto con i Paesi terzi al Vertice di Astana: l’apertura verso nuove adesioni e la 
questione delle basi concesse alla coalizione antiterrorismo 
 
Il 5 luglio del 2005 si apre ad Astana il vertice annuale dei Capi di Stato dei Paesi membri. A 
conclusione di un biennio dedicato al consolidamento delle istituzioni, al miglioramento 
dell’immagine dell’Organizzazione, allo sviluppo delle relazioni esterne, nonché al 
rinvigorimento dei rapporti commerciali reciproci, i membri rilanciano la cooperazione sul 
piano della partecipazione regionale, accettando quali nuovi osservatori l’Iran, l’India ed il 
Pakistan, proiettandosi, così, da un lato verso il Grande Medio Oriente e dall’altro verso 
l’emergente subcontinente indiano.  
Nel corso degli anni, le iniziative intraprese nello spirito di Shanghai  hanno suscitato l’interesse 
di molti attori internazionali ed un crescente numero di Paesi e di Organizzazioni hanno 
proposto di stabilire contatti, tanto che a margine del Consiglio dei ministri degli Esteri del 
Novembre 2002 è stato adottato uno “Schema delle Relazioni tra l’Organizzazione di Shanghai 
per la Cooperazione e gli altri Stati o Organizzazioni Internazionali”, che ha avviato 
formalmente le relazioni esterne di SCO, prevedendo la partecipazione di ospiti, anche su base 

                                                 
15 La questione idrica in Asia Centrale desta enorme preoccupazione in tutti i Paesi dell’area: la 
progressiva desertificazione del suolo, la scarsità delle precipitazioni annue, l’impoverimento irreversibile 
delle acque del lago di Aral ed il preoccupante inquinamento dei fiumi Amu Darya e Sir Darya (finora, le 
principali fonti di approvvigionamento) richiedono una strategia efficace e creativa per consentire 
l’attività umana negli anni a venire. Una possibile soluzione in tal senso potrebbe essere legata al lancio 
del Fondo per lo Sviluppo di SCO. Per approfondimenti vd. Li Lifan e Liu Jingqian, Central Asian Water 
Resources and the Future of the SCO, CEF Quarterly -The Journal of the China-Eurasian Forum, July 
2005, www.chinaeurasia.org
16 SCO Member States Join to Promote Cultural Exchanges, www.china.org.cn  
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di reciprocità, agli incontri del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri ed alle consultazioni 
diplomatiche.  
Già nel 2003 rappresentanti SCO hanno partecipato a molte sessioni speciali del Comitato Anti-
Terrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, all’incontro dei Partner della 
Cooperazione dell’Osce a Vienna, al quinto incontro al vertice tra ONU e Organizzazioni 
Regionali a New York ed alla Conferenza su Prevenzione e Lotta al Terrorismo di Lisbona17.  
Quello con le Nazioni Unite sembrerebbe un rapporto privilegiato, tanto che il Segretario 
Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan è intervenuto all’inaugurazione del Segretariato 
Generale di Pechino il 15 Gennaio 2004, esprimendo parole di apprezzamento per i progressi 
compiuti per la sicurezza regionale e non esitando a definire l’Organizzazione un partner 
strategico18. Dal canto suo, il Segretario Generale di SCO Zhang Deguang ha partecipato in 
qualità di osservatore all’Assemblea plenaria per il 60° anniversario delle Nazioni Unite (14-16 
settembre 2005), pronunciando un discorso celebrativo. Inoltre, recentemente SCO ha concluso 
accordi di cooperazione con ASEAN19, con la CSI e con l’Interpol20.  
Sul piano regionale, l’aver accettato nuovi osservatori fornisce il quadro delle prospettive 
evolutive dell’Organizzazione. Inizialmente, i membri hanno mostrato grande cautela sul 
“come” e sul “quando” accettare nuovi membri: dapprima andavano rafforzate le istituzioni, 
fondate le basi per la cooperazione tra i membri e stabilite le linee guida delle relazioni con 
l’esterno. Parallelamente allo svolgersi di questo processo evolutivo, si è avuto l’imprevisto 
ingresso in Asia Centrale degli Stati Uniti che l’hanno assunta come base per le operazioni 
militari in Afghanistan, seguite agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.  
Prima di ammettere nuovi membri, l’Organizzazione si è concessa un periodo ulteriore di attesa 
e consolidamento, giungendo anche a dotarsi di un regolamento per lo status di osservatore al 
vertice di Taskent del 2004. Ora, rivolgendosi ad Iran, India e Pakistan, ha compiuto un salto di 
qualità e, dopo la prima apertura alla Mongolia nel 2004, ribadisce l’impegno verso una 
cooperazione regionale di più alto profilo, estendendo lo spazio per una coordinata azione 
antiterrorismo verso il Grande Medio Oriente da un lato e proiettandosi in Asia meridionale 
verso nuove ed interessanti rotte commerciali dall’altro. Questo processo evolutivo ha riscosso 

                                                 
17 Shanghai Cooperation Organization, www.chinadaily.com.cn 
18 UN Looks Forward to Working with Shanghai Cooperation Organization to Further Common Goals, 
Secretary-General Inauguration, www.unis.unvienna.org
19 Il 21 aprile 2005 il Segretario Generale Zhang Deguang si è incontrato con il Segretario Generale di 
ASEAN Ong Keng Yong nella sede del Segretariato di Jakarta. Le due Organizzazioni sono 
geograficamente contigue ed hanno entrambe interessi nell’aerea del Pacifico; di qui la volontà di 
stabilire una proficua cooperazione in vari ambiti per il comune vantaggio, stabilendo forme e modi di 
interazione in un Memorandum di intesa sottoscritto in quell’occasione. Il Segretario Generale di ASEAN 
ha anche espresso l’auspicio di ottenere lo status di osservatore dell’Organizzazione di Shanghai. Per 
approfondimenti: www.sectsco.org 
20 Su invito del Segretario Generale dell’Interpol, il Vice Direttore del Comitato Esecutivo della Struttura 
Regionale Antiterrorismo di SCO ha partecipato ai lavori del progetto “Kalkan” sul tema del “Terrorismo 
in Asia Centrale”, che hanno avuto luogo ad Almaty su iniziativa dell’Interpol e del Ministero degli 
Interni della Repubblica del Kazahstan. Poiché entrambe le istituzioni sono impegnate nel raccogliere 
informazioni e nel coordinare attività anti-terrorismo sia preventiva che repressiva, sono state discusse in 
quella sede le modalità di una possibile cooperazione. Per approfondimenti: www.ecrats.com
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l’interesse di Turchia, Afghanistan e Giappone, i quali hanno chiesto di essere ammessi quali 
prossimi nuovi osservatori21. 
Il vertice di Astana ha suscitato un certo dibattito soprattutto per via di quanto i membri hanno 
espresso nella dichiarazione finale22 nei confronti della coalizione anti-terrorismo operante in 
Afghanistan, alla quale hanno chiesto di stabilire una data finale per l’uso temporaneo delle 
infrastrutture di terra e dello spazio aereo, concessi in origine solo per il tempo necessario allo 
svolgimento delle operazioni di stabilizzazione dell’Afghanistan.  
Si tratta di una richiesta espressa a margine di considerazioni  relative a speciali programmi di 
assistenza economica e sociale auspicabili per l’Afghanistan, che tuttora è ritenuto il crocevia di 
un fiorente traffico di narcotici. Gli esperti dell’area hanno generalmente ravvisato in tale 
esternazione un segnale dell’allontanamento dagli Stati Uniti dei Paesi che ospitano truppe 
americane sul proprio suolo e del loro conseguente allineamento sulle posizioni delle maggiori 
potenze regionali (Russia e Cina). Probabilmente, proprio queste ultime hanno ispirato una 
simile dichiarazione, con l’intento di contenere la presenza degli Stati Uniti in Asia Centrale, 
riaffermando così la propria influenza nell’area, approfittando dei malumori suscitati 
nell’Uzbekistan dalle critiche mosse da Washington per la dura repressione del regime uzbeko 
ai disordini di Andijan23: in seguito alla richiesta americana di consentire ad una commissione 
indipendente di indagare sui fatti di maggio, ritenuti da Taskent la giusta risposta ad 
un’insurrezione di gruppi terroristici, il governo uzbeko ha risposto con una nota datata 29 
luglio, nella quale concede agli Stati Uniti 180 giorni per ritirare le proprie forze (circa 800 
uomini) dalle base di Khanabad.  
In conseguenza di ciò, il Segretario di Stato alla Difesa Rumsfeld ha dichiarato che le operazioni 
in Afghanistan continueranno ancora, data la persistenza delle forze talebane e di Al-Qaeda, 
mentre esperti militari stanno lavorando all’individuazione di nuove opzioni per il 
proseguimento delle operazioni militari e del sostegno umanitario in favore dell’Afghanistan. 
Secondo Rumsfeld, le basi in Asia centrale sono state straordinariamente utili nel sostegno allo 
sforzo della coalizione antiterrorismo, attiva anche nel contrasto al terrorismo ed al traffico di 
droga24.  
Finora gli Stati Uniti hanno corrisposto all’Uzbekistan per l’uso della base 15,5 milioni di 
dollari per il periodo compreso tra ottobre 2001 e dicembre 2002 e dovrebbero versare ancora la 
cifra di 23 milioni di dollari per il periodo gennaio 2003-marzo 200525, versamento sospeso 
proprio in seguito alla sanguinosa repressione dei moti di Andijan.  
                                                 
21 Pan Guang, The New SCO Observers: Making a Leap Forward in Cautious Augmentation, CEF 
Quarterly -The Journal of the China-Eurasian Forum, July 2005, www.chinaeurasia.org
22 Per il testo completo della Dichiarazione vd. Allegato n. 5 (estratto dal CEF Quarterly, July 2005) 
23 Farkhad Tolipov, East vs. West? Some Geopolitical Questions and Observations for the SCO, CEF 
Quarterly -The Journal of the China-Eurasian Forum, July 2005, www.chinaeurasia.org
Per un approfondimento dei fatti di Andijon: U.S. Urges Restraint in Uzbekistan, 13 May 2005 (ed 
articoli correlati), www.rferl.org
24 Nel mese di marzo del 2002, il presidente uzbeko Karimov si è recato per la prima volta negli Stati 
Uniti per una visita ufficiale, nel corso della quale i due Paesi hanno formalizzato in un accordo bilaterale 
i termini del sostegno economico che gli Stati Uniti avrebbero garantito, ivi compreso il sostegno alle 
riforme istituzionali, a fronte del comune impegno contro la minaccia del terrorismo islamico. Historic 
Visit, http//2004.press-service.uz  Si veda inoltre: U.S. still Welcome at Manas Air Base, Kyrgyzstan 
Minister Says, www.defenselink.mil
25 Uzbeks Ask U.S. to Leave Karshi-Khanabad, www.defenselink.mil
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Opposta è stata la posizione del Kyrghizstan, il cui ministro della Difesa auspica l’utilizzo della 
base aerea di Ganci nell’aeroporto di Manas da parte delle truppe americane per tutto il tempo 
necessario alla completa stabilizzazione dell’Afghanistan; secondo fonti ufficiali kirghize, il 
Governo avrebbe chiesto agli Stati Uniti di rinegoziare il trattamento economico legato alla 
concessione, data la grave situazione economica in cui versa il Paese26.  
Il sostegno degli Stati Uniti alle fragili economie centro-asiatiche (ormai consolidato e 
programmato anche per il 2006)27, risponde ad una molteplicità di interessi americani sul fronte 
militare, della sicurezza, dello sfruttamento delle risorse energetiche, nonché di 
democratizzazione della vita politica e sociale: poiché questi interessi sono indivisibili e 
multidimensionali, vengono privilegiate relazioni e sostegno verso quei Paesi maggiormente 
disposti ad avviare processi di rinnovamento politico oltre che economico.  
L’avere assunto questi principi-guida per l’erogazione di aiuti allo sviluppo, ha indotto il 
segretario di Stato Condoleeza Rice ad escludere dalla sua visita in Asia Centrale (10-15 ottobre 
2005) l’Uzbekistan. Le stesse fonti ufficiali americane ribadiscono anche lo spirito della 
presenza americana in quella regione, orientato al perseguimento dei propri interessi non nella 
logica di un gioco a somma zero con Russia e Cina, bensì nello sforzo sovrapposto e 
cooperativo del contrasto alla minaccia comune del terrorismo islamico.  
A fronte di queste affermazioni scarsamente compatibili con la recente condotta di Taskent28, la 
Cina dichiara la sua volontà di investire in Uzbekistan, compiacendosi persino per la condotta 
tenuta in occasione degli scontri di Andijan29, ritenuta una lezione che dimostra la necessità di 
non perdere di vista la lotta al terrorismo30. Dal canto suo, il ministro della Difesa russo Ivanov 
ha dichiarato l’intenzione di inserire nel budget della Federazione Russa l’assistenza tecnico-
militare al Kirghizstan, di tenere nel 2006 esercitazioni congiunte antiterrorismo e di voler 
mantenere l’impegno a migliorare le infrastrutture della base di Kant, attualmente utilizzata 
dalle truppe russe di stanza nel Paese31.  
L’atteggiamento dei Paesi centro-asiatici non sembra vincolato alla Dichiarazione di Astana, dal 
momento che essa, grazie alla sua ambiguità, pone solo una questione di principio sulla 
concessione delle basi, lasciando pragmaticamente all’iniziativa dei Membri “se” e “come” dare 
un seguito, tutelando così l’indipendenza politica di ciascuno Stato a fronte della condivisione 
di una visione comune.  
Così, l’Uzbekistan preferisce la salvaguardia del proprio regime mediante il mantenimento dello 
statu quo nella regione (più volte enfatizzato nel principio condiviso della non ingerenza negli 
affari interni dei Paesi membri dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione) ed attende 
il concretizzarsi di investimenti di respiro regionale, piuttosto che approfittare della pur già 
consolidata via del sostegno economico americano, potenzialmente “più onerosa” dal punto di 
vista politico, dato il vincolo alle riforme in senso democratico.  

                                                 
26 As Kyrgyz President Comments on Payments for U.S. Base, www.rfe/rl.org 
27 Dalla strategia di assistenza all’Asia Centrale per il quinquennio 2001-2005 emerge una cifra 
complessiva di 11.59 milioni di dollari donati nel solo 1999 ai Paesi centro-asiatici, cifra cresciuta negli 
anni fino a raggiungere i 25-30 milioni di dollari nello stanziamento previsto per il 2006. Per maggiori 
dettagli: USAID’s Assistance Strategy for Central Asia 2001-2005, www.usaid.com
28 Briefing on Secretary Rice’s Upkoming Trip to Central Asia and Afghanistan, www.state.gov 
29 China, Uzbekistan: Forming an Alliance to Ward Off Washington, www.stratfor.com 
30 Cina: accordi economici e di intenti con Russia ed Asia Centrale, www.asianews.it 
31 Roger McDermott, Russia Offers “Quality” Military Assistance to Kyrghizstan, www.jamestown.org.   
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Al contrario, il Kirghizstan, forte delle recenti elezioni presidenziali reputate sostanzialmente 
rispondenti ai canoni internazionalmente riconosciuti di regolarità e correttezza democratica32, 
attua una politica orientata alla massimizzazione del risultato, lavorando su un duplice fronte, 
accettando da un lato la presenza americana, con tutti i vantaggi economici e di sicurezza che ne 
conseguono e dall’altro non disdegnando le promesse di relazioni militari “qualitativamente 
migliori” con la Russia.  
 
I.5 Il vertice di Shanghai: il bilancio dei primi cinque anni di attività, le prospettive di 
consolidamento e la cooperazione con i Paesi osservatori  
 
Cinque anni dopo avere istituito l’Organizzazione, i membri si riuniscono per il consueto vertice 
annuale che, nella città della sua fondazione, si arricchisce di una sensibile carica celebrativa. 
Oltre ai sei capi di Stato membri, partecipano all’evento anche i vertici dell’Organizzazione (il 
segretario generale Zhang Deguang e Viaceslav Temirovic Kasyanov, direttore del comitato 
esecutivo del RATS), nonché i rappresentanti dei Paesi osservatori33 e quelli della CSI e 
dell’ASEAN34. 
Il quadro offerto dalla composizione del tavolo dei lavori descrive in modo significativo il 
percorso maturato sin qui dalla SCO: alla presenza delle massime figure istituzionali 
dell’Organizzazione, siedono sia i rappresentanti degli Stati che hanno manifestato il desiderio 
di essere ammessi in un futuro prossimo quali nuovi membri, sia quelli delle Organizzazioni con 
le quali SCO intrattiene più stretti rapporti di cooperazione. Così, da un lato si evidenzia il 
crescente interesse che l’Organizzazione suscita nella regione, dall’altro viene offerta la 
proiezione della cooperazione promossa al di fuori del contesto geografico strettamente centro 
asiatico. 

I lavori del vertice hanno portato alla definizione di un bilancio del cammino finora percorso, 
alla rinnovata affermazione degli obiettivi e dei principi che hanno animato e che continueranno 
ad animarne l’attività, anche in considerazione del costituendo rapporto con i Paesi osservatori, 
per ora non ammessi a pieno titolo, ma, comunque, destinati ad una cooperazione rafforzata. 

La sintesi di quanto emerso dal confronto tra le Parti è contenuta nel Comunicato Congiunto35 e 
nella Dichiarazione del Quinto Anniversario36. 

                                                 
32 www.osce.org 
33 Hanno partecipato in qualità di osservatori: Shri Murli Deora, ministro del Petrolio e del Gas Naturale 
della Repubblica dell’India; Mahmud Ahmadinejad, presidente della Repubblica Islamica dell’Iran; 
Nambaryn Enkhbayar, Presidente della Mongolia; Pervez Musharraf, presidente della Repubblica 
Islamica del Pakistan; Hamid Karzai, presidente della Repubblica Islamica dell’Afghanistan. 
34 Anche il segretario generale delle Nazioni Unite ha inviato ai partecipanti al vertice di Shanghai un 
messaggio di congratulazioni per l’impegno profondo ed i risultati conseguiti nei 10 anni di vita della 
SCO, dai primi passi mossi come Forum di Shanghai, fino all’azione negli ambiti di più stringente 
interesse per la realtà internazionale. Kofi Annan ha auspicato la partecipazione della SCO al prossimo 
vertice delle Nazioni unite con le Organizzazioni regionali e intergovernative. 
www.scosummit2006.org
35 Per il testo completo si veda l’Allegato 6 estratto dal sito ufficiale dell’evento 
www.scosummit2006.org 
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Il Comunicato Congiunto sintetizza i risultati della giornata di lavori, nel corso della quale sono 
stati firmati la Dichiarazione del Quinto Anniversario della SCO e lo Statement dei Capi di 
Stato dei Paesi Membri sulla Sicurezza Internazionale delle Informazioni; è stata approvata una 
nuova versione dei regolamenti del Segretariato e un programma di cooperazione per gli anni 
2007-2009 sulla lotta ai “tre mali”37; sono state adottate misure riguardanti il personale e la 
struttura dell’Organizzazione; è stato designato quale nuovo segretario generale per il biennio 
2007-2009 Bolat K. Nurgalyev, kazako. 
I membri hanno stabilito le procedure per l’organizzazione delle esercitazioni antiterrorismo ed 
hanno concluso un accordo sull’identificazione di terroristi, separatisti o estremisti infiltrati sul 
territorio della SCO e sul contrasto delle loro attività; hanno siglato un accordo per la 
cooperazione intergovernativa nel campo dell’istruzione ed una risoluzione del Consiglio degli 
Affari (inaugurato proprio durante il vertice), nonché un piano d’azione dell’Associazione 
Interbancaria dei membri a sostegno della cooperazione economica regionale. 

‘E stata adottata una risoluzione sul rafforzamento del ruolo del Segretariato allo scopo di 
rinvigorire le strutture permanenti; con la stessa finalità, il Consiglio dei Coordinatori Nazionali 
si pronuncerà entro la fine del 2006 sulla riforma del Segretariato e sulla rotazione dello staff 
permanente, allo scopo di garantire continuità al proprio lavoro. 
Grande attenzione è stata posta sulla cooperazione in ambito economico, soprattutto nei campi 
dell’energia, della tecnologia informatica e dei trasporti, avviata con il Programma di 
Cooperazione Economica Multilaterale e Commerciale, sostenuta dal Consiglio degli Affari e 
dall’Associazione Interbancaria e rinvigorita dai 900 milioni di dollari impegnati dalla Cina per 
espandere la cooperazione regionale. 
I capi di Stato hanno espresso soddisfazione per i successi conseguiti grazie alla cooperazione 
multilaterale in campo ambientale, culturale sportivo e dell’istruzione, nella direzione di una 
migliore comprensione reciproca. 
Nel Comunicato viene enfatizzato il sostegno all’Iniziativa Parlamentare SCO, regolata 
dall’accordo concluso nell’incontro dei presidenti dei Parlamenti nazionali avvenuto a Mosca il 
30 maggio 2006, ritenuto un’utile azione innovativa per consolidare l’Organizzazione e lo 
sviluppo delle relazioni tra i Parlamenti degli Stati membri. Viene anche posto l’accento sulla 
cooperazione rafforzata con i Paesi osservatori, estesa anche all’Afghanistan ed in via di 
consolidamento anche per le Organizzazioni internazionali (CSI, ASEAN, EURASEC) con le 
quali la SCO ha stabilito rapporti privilegiati.  
Il Consiglio dei Coordinatori Nazionali viene formalmente incaricato di definire la cornice 
ideale per l’ammissione di nuovi membri, sulla base degli accordi già conclusi e dei principi 
della Carta dell’Organizzazione, nello spirito del rafforzamento dell’unità e della garanzia di 
applicabilità del principio del consensus ad ogni livello di consultazione.  

                                                                                                                                               
36 Per il testo completo si veda l’Allegato 7 estratto dal sito ufficiale dell’evento 
www.scosummit2006.org
37 Nel testo del Comunicato viene più volte ribadito l’impegno contro il “quarto male”, il traffico di 
stupefacenti che ha origine in Afghanistan ed attraversa l’Asia Centrale per poi dirigersi verso la 
Federazione Russa e l’Europa. Per approfondimenti su questo tema di stringente attualità per la stabilità 
della regione, in considerazione anche delle gravi commistioni dei trafficanti con le autorità politiche e 
delle implicazioni di natura sanitaria per i Paesi di transito, si raccomanda la consultazione del sito 
www.silkroadstudies.org, ricco di dati, analisi e riferimenti elaborati dai più accreditati studiosi dell’area. 
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Se il Comunicato Congiunto presenta il ventaglio di attività intraprese finora dalla SCO, la 
Dichiarazione esprime i principi guida che forgeranno le decisioni e l’orientamento politico 
dell’Organizzazione.  
Essa esprime con toni autocelebrativi la grande soddisfazione dei membri, i quali ritengono di 
avere con grande coraggio intrapreso agli inizi del nuovo millennio la missione strategica di 
portare pace e sviluppo sostenibile nella regione, ora giunta ad un nuovo storico punto di svolta, 
richiesto dalla creazione di un ambiente più congeniale al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Organizzazione, ormai diventata un punto di riferimento per tutti gli attori regionali.  
Con enfasi viene riproposto lo stile della SCO, teso a stabilire nella regione centro asiatica un 
clima di pace, di stabilità, di sviluppo della cooperazione, delle relazioni di buon vicinato, 
fornendo un buon esempio di come, permeando qualsiasi iniziativa dello spirito di Shanghai, sia 
possibile il dialogo tra le civiltà e la promozione della democrazia nelle relazioni internazionali. 
Dalla generica esposizione di principi ed auspici, la Dichiarazione passa a esprimere proposte 
precise (come la candidatura di un asiatico quale prossimo segretario generale delle Nazioni 
Unite) ed a tradurre in concrete misure politiche assunzioni di principio quali: rifiuto di “doppi 
standard”, salvaguardia dell’unità e dell’interesse nazionale, rispetto dei diversi modelli di 
civiltà, che conducono a diverse tradizioni, sistemi sociali, politici e di valori. In breve: (a) 
model of social development should not be exported…there is general stability in Central Asia. 
Countries in this region have achieved historic success in political and economic reforms and 
social development. Questi passaggi chiaramente sintetizzano lo spirito che sta animando le 
relazioni tra la Russia ed i suoi epigoni centro asiatici nei confronti di Paesi ed Agenzie 
occidentali i cui approcci vengono percepiti come paternalistici ed irritanti tentativi di ingerenza 
in percorsi di sviluppo sociale e politico destinati, secondo i leader post sovietici, ad una 
evoluzione del tutto originale e congrua con la storia recente e passata dei Paesi interessati. 
Affermazioni di questo tipo, inserite nel contesto della Dichiarazione conclusiva di un summit 
celebrativo di tale portata costituiscono un chiaro monito per chiunque intendesse introdurre 
nello spazio post sovietico modelli sociali o politici allogeni, essendo quei Paesi interessati da 
un “proprio” percorso verso la “democrazia” compiuta38. 
A rafforzare ulteriormente queste posizioni di “autotutela” si aggiunge l’affermazione dei 
principi della salvaguardia della sicurezza e della stabilità regionale, della sovranità e della 
integrità territoriale, dai quali discende l’impegno a non partecipare ad alcuna alleanza o 
Organizzazione internazionale che minacci i succitati principi, proibendo l’attività di gruppi o 
bande che operino a detrimento degli interessi degli Stati membri. Lo scopo ultimo è quello di 
delineare una univoca posizione dei membri per le questioni che riguardano interessi comuni, 
con l’impegno a costituire un meccanismo regionale di prevenzione dei conflitti.  
                                                 
38 Pronunciamenti ufficiali sulla necessità di lasciare i Paesi post sovietici liberi nella loro scelta di 
perseguire un proprio percorso democratico emergono chiaramente da dichiarazioni riportate sulla stampa 
russa, come pure su canali di informazione in lingua inglese come Radio Free Europe e vengono espresse 
anche in occasioni di confronto scientifico ed accademico di tipo multilaterale. L’autore del presente 
rapporto ha partecipato a Vilnius tra il 22 ed il 24 marzo 2006 ad un convegno sulle relazioni tra Europa e 
Federazione Russa. In diverse fasi dei lavori sono state espresse da parte europea perplessità circa 
l’ammissibilità di “diversi” percorsi di evoluzione democratica e di “diversi modelli di democrazia”, 
perplessità alle quali da parte russa si è risposto con l’accusa di voler generare un artificioso clima di 
diffidenza, degno del periodo della guerra fredda. Circa l’inaccettabilità di cedere all’imposizione di 
modelli politici di progresso politico in senso democratico o di sviluppo generale di tipo occidentale si è 
espresso anche il presidente uzbeko Karimov: Podkup Evrazii, www.kommersant.ru
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‘E rilevante considerare il profondo vincolo generato dal divieto a prendere parte ad 
Organizzazioni “sovversive” rispetto ai principi condivisi dai membri: poiché solo l’Uzbekistan, 
in seguito alle affermazioni contenute nella Dichiarazione di Astana riguardo alle basi concesse 
alla coalizione anti terrorismo, aveva immediatamente reagito, intimando una scadenza per 
l’utilizzo da parte americana, si è reso necessario un secondo, inequivocabile richiamo agli altri 
tre partner centro asiatici affinché non cedano alla tentazione di “giocare su due fronti”39. 
Sembrerebbe delinearsi il quadro di una situazione in cui regimi fortemente interessati all’auto 
conservazione utilizzano lo strumento di un modello di cooperazione per favorire il 
mantenimento dell’attuale equilibrio regionale, scongiurando così l’ipotesi di una qualunque 
intromissione da parte di terzi. In questa più che nelle precedenti dichiarazioni viene enfatizzato 
il principio della salvaguardia dello statu quo, piuttosto che quello dell’apertura verso l’esterno, 
precedentemente proclamato in nome di un “regionalismo aperto”. Si potrebbe ipotizzare una 
fase di ulteriore consolidamento delle istituzioni e dei rapporti tra gli attuali membri, avendo 
intanto stabilito relazioni privilegiate con alcune Organizzazioni a vario titolo legate all’Asia ed 
all’Asia Centrale ed avendo riscosso l’interesse di altri attori regionali che, in prospettiva, 
potrebbero diventare nuovi membri dell’Organizzazione. 
Ai rappresentanti di due Paesi centro asiatici vengono affidate importanti cariche istituzionali: la 
Presidenza della SCO verrà assunta da un kirgyzo, mentre dal 1 gennaio 2007 un kazako sarà il 
nuovo segretario generale. Aggiungendo che la Struttura Regionale Anti Terrorismo è già 
guidata da un uzbeko, si evince il disegno di un’Organizzazione che conferisce a ciascuna sua 
componente un preciso ruolo istituzionale. Forse, a questo punto ci si può aspettare anche un 
riequilibrio del “peso” dei due membri maggiori, come sembrerebbe da quanto espresso da 
Putin nell’intervento pronunciato al vertice40. Il presidente russo ha auspicato la costituzione di 
un Club dell’Energia in ambito SCO e ha annunciato che il suo Paese sta valutando la 
possibilità finanziare progetti di sviluppo sia in campo energetico che in quelli dei trasporti e 
delle comunicazioni. Tali proposte, pur se di contenuto ancora piuttosto vago, sembrerebbero 
una risposta ai cospicui investimenti cinesi, ufficializzati al vertice, in ambiti nei quali la Russia 
vorrebbe tornare ad essere protagonista accanto alle Repubbliche ex sovietiche dell’Asia 
Centrale.  
La comune appartenenza al “club” di Paesi fornitori di energia, se da un lato rappresenta  un 
indubbio elemento di vicinanza ed uno spazio di comune interesse economico tra la Russia e le 
repubbliche centro asiatiche, dall’altro potrebbe creare una situazione di concorrenza tra 
fornitori, a fronte di una condizione di complementarietà rispetto all’economia cinese, 
produttrice di beni di consumo a basso costo e know how tecnologico. In questa fase, sembra 
quindi si sia consolidato un certo “vantaggio” cinese nelle relazioni con i partner centro asiatici, 
confermato alla luce dell’annunciato ingente finanziamento di una serie di progetti di sviluppo. 
Secondo alcuni osservatori, un più stretto legame con la Cina potrebbe condurre ad una 
“sinizzazione culturale” dell’Asia Centrale, problema particolarmente sentito dai Paesi che con 
essa hanno frontiere comuni41. 
Il vertice di Shanghai ha previsto la costituzione di un quadro normativo che consenta l’ingresso 
di nuovi membri, senza, per ora, assumere decisioni circa nuove ammissioni a pieno titolo. Tutti 
gli osservatori hanno chiesto di entrare nell’Organizzazione, ma i membri ritengono che non 
                                                 
39 Podkup Evrazii, www.kommersant.ru 
40 Speech at the Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of State, www.kremlin.ru
41 Gulnoza Saidazimova, China Makes Further Economic Inroads into Central Asia, www.rfe/rl.org 
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siano ancora maturi i tempi per ampliare la composizione della SCO42. Sono infatti in corso 
importanti cambiamenti nelle Istituzioni, destinate ad un rafforzamento volto alla partecipazione 
di tutte le componenti nazionali ed a garantire continuità nel processo di stabilizzazione. 
Importanti progetti di tipo economico sono allo studio, altri in corso di realizzazione e questo 
porterà a potenziare l’aspetto della cooperazione economica da sempre enfatizzato, ma solo ora 
concretamente posto in essere43.  
Generalmente, gli osservatori ambiscono alla piena membership, pur se con qualche distinguo. 
Ad esempio, pur avendo chiesto l’ammissione, l’India è stata rappresentata dal solo ministro del 
Petrolio; tale partecipazione di basso profilo non ha impedito che venisse dichiarato 
ufficialmente che quel Paese pone grande attenzione alla cooperazione con la SCO e con la 
Cina, in particolare44.  
La Mongolia ha dichiarato la ferma intenzione di proseguire sulla via del rafforzamento della 
cooperazione con la SCO, sulla base del rinnovato rapporto di buon vicinato con la Cina, con la 
quale ha già avviato progetti che spaziano dal turismo, alle politiche giovanili alla tecnologia 
spaziale45.  
Allo stesso modo, il Pakistan auspica una più stretta cooperazione con la SCO, beneficiando sin 
d’ora di un particolare rapporto bilaterale con la Cina, che ha finanziato in parte la ricostruzione 
della regione interessata dal terribile recente terremoto e che sta progettando la ristrutturazione 
dell’autostrada del Karakoroum46. 
‘E da considerare il privilegiato rapporto bilaterale che finora tutti gli osservatori hanno 
intrattenuto a livello bilaterale con la Cina, partner economico già di importanza straordinaria e 
comunque in costante crescita. Sembrerebbe che proprio la prospettiva di partecipare ad un 
progetto di organico sviluppo regionale guidato dal partner economico più dinamico di 
quell’area sia alla base dell’interesse manifestato dagli attuali osservatori nei confronti della 
SCO.  
Di riflesso, se da un lato l’Organizzazione prosegue nella sua cauta politica di ammissione di 
nuovi membri, dall’altro esprime la volontà di avviare sin d’ora con i Paesi osservatori un 
rapporto privilegiato di cooperazione rafforzata47. Va anche considerato che, forse, sarebbe 
stato davvero provocatorio decidere l’ammissione degli osservatori quali nuovi membri proprio 
ora che divampano polemiche e preoccupazioni per le attività iraniane di l’acquisizione della 
tecnologia nucleare. La richiesta iraniana di ammissione alla SCO ha già dai mesi scorsi 
suscitato vivaci reazioni48.  
Da parte americana si sono sollevate forti critiche, data l’accettazione da parte di Russia e Cina 
di uno “Stato terrorista” al tavolo di un vertice di tale portata, contravvenendo alle dichiarazioni 
che vogliono l’Organizzazione impegnata in primo luogo contro la lotta al terrorismo. Nel corso 
della conferenza stampa tenuta a Singapore in occasione di una conferenza presso l’Istituto 
Internazionale di Studi Strategici, il segretario alla Difesa Rumsfeld ha espresso perplessità 

                                                 
42 SOS na pereput’e, www.ng.ru, 15-06-2006 
43 Economic Cooperation Within SCO, www.en.rian.ru, 03-05-06 
44 China Committed toPromoting Strategic co-op with India, www.scosummit2006.org, 16-06-06 
45 China-Mongolia good Neighborly Relations Enter New Phase: Chinese President, 
www.scosummit2006.org, 16-06-06 
46 China, Pakistan vow to strengthen ties, www.scosummit2006.org, 16-06-06 
47 SCO Set to Clarify Relations with Observer Countries at Summit, www.scosummit2006.org, 15-06-06 
48 Iran Hopes to Join Shanghai Group This Summer, english.people.com.cn, 15-04.2006 
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circa la partecipazione dell’Iran al vertice SCO: “…strange that one would want to bring into 
an organization that says its against terrorism one of the nations thats the leading terrorist 
nation in the world: Iran. On the other hand, there are other organizations that do that…These 
kinds of anomaliesexist in our world. But I just can’t imagine – here youu have Iran that, by 
evryone’s testimony, is the leading terrorist nation in the world; it’s supporting Hamas, it’s 
supporting Hezbollah, it has a long record of being engaged in terrorist activities. And to think 
that they should be brought into an organization with the hope that it would contribute to an 
anti-terrorist activity strikes me as unusual.49” 
Il caso della partecipazione a pieno titolo dell’Iran alla SCO si è autoalimentato a dismisura e 
pochi analisti hanno tenuto conto di quei fattori che avrebbero ricondotto tutto entro l’alveo 
naturale della più generale questione dell’allargamento dell’Organizzazione. Senz’altro l’Iran è 
il Paese osservatore che suscita maggiore interesse ed è perciò comprensibile che la sua richiesta 
di ammissione possa suscitare dubbi o perplessità circa la reale natura dell’Organizzazione 
(Alleanza antioccidentale? Blocco tutore di Governi che promuovono il terrorismo? Cartello di 
produttori di petrolio e gas sostenuto dal Paese che più al mondo ha oggi bisogno di energia per 
la propria crescita economica?). Ciononostante, si sarebbe potuto tenere nella giusta 
considerazione la cautela da sempre mostrata riguardo alla questione dell’allargamento, tanto 
più date le straordinarie conseguenze che nel caso dell’Iran avrebbe suscitato in termini di 
immagine e di credibilità rispetto ai proclamati principi ispiratori dell’Organizzazione.  
La potenziale ammissione dell’Iran ha poi fatto perdere di vista la questione allargamento 
rispetto alla generalità degli osservatori: allargare la membership all’Iran avrebbe aperto 
inevitabilmente le porte della SCO anche per gli altri osservatori, poiché non ci sarebbe stata 
ragione di tenerli più al di fuori. Tale situazione avrebbe aperto un nuovo scenario: 
l’Organizzazione avrebbe avuto un’estensione straordinaria dall’Iran all’Oceano Pacifico, dalle 
porte dell’Europa Orientale all’Oceano Indiano, fino al Circolo Polare Artico, accogliendo gran 
parte della popolazione del globo; sarebbero emerse le tensioni che animano i rapporti tra India 
e Pakistan e, comunque, la nuova “dimensione umana e geografica” dell’Organizzazione 
avrebbe imposto una originale, straordinaria visione strategica per l’elaborazione della quale 
sarebbero occorse, forse, una maturità, una solidità ed una stabilità di ruoli e di equilibri ancora 
in via di definizione. 
Perplessità in questo senso sono state sollevate dai membri centro asiatici dell’Organizzazione, 
preoccupati per un allargamento prematuro rispetto alle esigenze di consolidamento. Posti 
dinanzi alla richiesta di adesione avanzata dall’Iran, in questi termini si sono espressi sia il 
ministro della Difesa russo Ivanov50 sia i rappresentanti del Governo kazako e di quello tagiko; 
questi ultimi hanno ribadito: the SCO is not able to expand indefinitely and there is no 
document which would regulate the membership of this or that State, including Iran….the 
organization lacks the legal basis...for admitting new members 51.  
Dal canto suo, Ahmadinejad non ha rilasciato a margine del summit alcuna dichiarazione 
rispetto alla mancata ammissione, piuttosto ha rilanciato sul piano dello sfruttamento delle 
risorse energetiche dell’Iran in partnership con la Russia, con la quale prevede un ulteriore 
miglioramento delle già buone relazioni in campo economico e commerciale. In particolare, il 

                                                 
49Remarks by SecretaryRumsfeld at the International Institute for Strategic Studies Conference, 
Singapore, www.defenselink.mil, June 3 2006 
50 No Plans to Expand SCO – Russian Defense Minister, www.rian.ru, 16-05-06 
51 Central Asian Ministers Argue Against Iran Joining SCO, www.rferl.org 
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leader iraniano ha auspicato la possibilità di poter stabilire i prezzi del gas d’accordo con la 
Russia52. 
La questione del nucleare iraniano non è stata affrontata al vertice, in quanto ritenuta secondaria 
rispetto alle finalità comunemente condivise53. Tuttavia, è stato confermato  il sostegno russo e 
cinese, già precedentemente espresso, riguardo alle ambizioni nucleari di Teheran54. 
La partecipazione del presidente Karzai ha segnato il rafforzamento delle attività in seno al 
Gruppo di Contatto, inevitabile via per inserire il Paese nel contesto politico della regione 
centro-asiatica. Anche la cooperazione economica bilaterale con la Cina si è fortemente 
rafforzata, tanto che nel biennio 2005-2006 ha esportato merci per un valore di 317 milioni di 
dollari, al terzo posto dopo Giappone e Pakistan. Il presidente auspica anche l’aumento delle 
esportazioni afgane in Cina, straordinario potenziale mercato di sbocco per la nascente 
economia del Paese55. 
 

                                                 
52 Iran Leader Suggests Iran, Russia Set Natural Gas Prices, www.rian.ru, 15-06.06 
53 Iran Problem to be secondary Issue at SCO Summit, Official Says, www.rian.ru, 06-06-2006 
54 Chinese, Iranian, Presidents Meet on Bilateral Ties, Nuclear Issue, www.scosummit2006.org, 16-06-
2006 
55 Afghan President Leaves for SCO Summit, Hails Ties with China, http://en-
1.ce.cn/National/Government 
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CAPITOLO II 
 

Le direttrici dell’interesse di Cina e Russia verso l’Asia Centrale 
 

II.1 La dimensione centro-asiatica della Cina 
 
Sul finire della guerra fredda, le relazioni tra Cina e Unione Sovietica riprendono su basi 
rinnovate. Nel 1986, il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista, 
Michail Gorbacev, pronuncia a Vladivostock un discorso nel quale esprime la volontà di 
rimuovere ogni ostacolo frapposto tra i due Paesi56.  
Successivamente, vengono avviati i negoziati dai quali scaturirà la soluzione delle dispute di 
confine tra la Cina, la Federazione Russa e le altre Repubbliche ex sovietiche dell’Asia 
Centrale, nonché la costruzione di quelle misure di fiducia reciproca all’origine della 
Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione. Risolte le dispute di confine, le relazioni della 
Cina verso i nuovi “partner” centro-asiatici evolvono essenzialmente verso due direzioni: la 
lotta al terrorismo e la ricerca di nuovi sbocchi commerciali.  
Dissolta l’Unione Sovietica, sua rivale in quello spazio geopolitico, la Cina torna ad occuparsi 
con nuovo spirito della propria dimensione centro-asiatica, determinata dall’estesa Provincia 
Autonoma dello Xinjiang-Uigur, che da secoli le appartiene territorialmente e che è parte 
integrante dell’Asia Centrale sia per collocazione geografica sia per comunanza di lingua, 
cultura e tradizioni con gli altri popoli dell’area. 
La lotta al terrorismo rappresenta per la Cina sia il corollario alla sicurezza dei confini, sia il 
pre-requisito per un clima favorevole agli scambi commerciali utili per il rilancio delle arretrate 
province occidentali e per la costituzione di nuove rotte per l’approvvigionamento energetico. 
Per la Cina, il cuore del “problema terrorismo” risiede proprio nello Xinjang, la provincia 
occidentale della Repubblica Popolare Cinese al confine con i Paesi dell’Asia Centrale post-
sovietica, abitata in parte considerevole dagli Uiguri, una popolazione di etnia turca e di 
religione musulmana.  
Tra le numerose minoranze etniche residenti nello Xinjiang, quella degli Uiguri raggiunge i 
sette milioni di individui su circa 16,6 milioni di abitanti complessivi, con circa un milione di 
unità in più rispetto agli Han, l’etnia dei “colonizzatori” cinesi; vi risiedono anche minoranze 
kirghize, tagike, mongole e kazakhe che rendono lo Xinjang la regione con la quarta maggiore 
concentrazione di turchi al mondo, dopo la Turchia (53,6 milioni di Turchi), l’Iran (35 milioni 
di Azeri) e l’Uzbekistan (23 milioni di Uzbeki).  
Tale concentrazione di minoranze allogene rispetto all’etnia dominante cinese rende 
particolarmente attento il governo di Pechino riguardo a possibili pretese di indipendenza, 
ispirate dall’esperienza delle altre popolazioni centro-asiatiche di etnia turca, “titolari” delle 
Repubbliche ex sovietiche57, o dalla memoria della breve esperienza di autonomia vissuta dallo 
Xinjiang negli anni ’40 del secolo scorso con la denominazione di Repubblica del Turkestan 

                                                 
56 www.mpr.co.uk/scripts 
57 Mark Burles, Chinese Policy Toward Russia and the Central Asian Republics, 
www.rand.org/publications 
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Orientale58. L’occupazione di quest’area da parte della Cina è iniziata nel 1759, si è 
concretizzata nel secolo successivo quando milioni di lavoratori di etnia han sono emigrati nello 
Xinjiang in maniera coatta sulla base di campagne statali di ricollocamento della popolazione.  
Dopo il 1965, il veicolo determinante di consolidamento della colonizzazione è stata la 
cosiddetta “campagna di sviluppo ad ovest”: grazie alla costruzione di strade, ferrovie ed 
infrastrutture, la migrazione avveniva su base volontaria, grazie alla maggiore libertà di 
spostamento ed alle migliori prospettive di guadagno e di prestigio sociale.  
Gli Uiguri residenti nella regione venivano considerati generalmente privi di una consapevole 
identità e di senso di appartenenza etnica, legati piuttosto alla propria oasi di residenza che non 
all’intero territorio da essi abitato, il che sembrava ridurre al minimo le difficoltà di 
assimilazione. In realtà, i tentativi di integrazione, anziché esasperare la parcellizzazione 
dell’identità uigura ottennero, al contrario, l’inatteso effetto di rafforzarla e di legarla nella 
percezione popolare a tutto il territorio dello Xinjiang.  
Nel tempo, questa consapevolezza ha animato il dibattito interno alle organizzazioni uigure che 
aspiravano all’indipendenza, divise tra assimilazionisti, autonomisti moderati e separatisti 
favorevoli ad azioni violente. Questi ultimi negli anni più recenti hanno commesso numerosi atti 
terroristici che hanno causato la morte di molti individui e la distruzione di beni di proprietà 
statale. Sembrerebbe che ad averli commessi siano stati piccoli gruppi isolati non legati ad 
un’organizzazione unitaria.  
Dopo l’11 settembre 2001, tutti questi gruppi sono ricaduti sotto il generico appellativo di 
“gruppi terroristici di matrice islamica” e, in quanto tali, internazionalmente condannati e 
perseguitati. Non è dato conoscere il numero degli aderenti a queste organizzazioni islamiche 
estremiste, tuttavia profondi conoscitori della regione ritengono che sempre più stiano 
conquistando i favori delle nuove generazioni59. Il caso degli Uiguri può essere esposto quale 
esempio di popolo che ha ingaggiato con lo Stato nel quale è inglobato una lotta separatista di 
tipo etnico, successivamente presentata all’opinione pubblica internazionale come puro 
terrorismo islamico e, in quanto tale, duramente perseguitato sull’onda della campagna globale 
antiterrorismo promossa dagli Stati Uniti. La scelta strumentale cinese di assimilare le 
aspirazioni di un gruppo etnico di religione islamica al terrorismo internazionale ha sortito 
l’effetto paradossale di spingere frange di movimenti indipendentisti fino ad allora non violenti 
proprio verso la lotta armata organizzata da gruppi jihadisti radicali con ramificazioni 
internazionali. 
Per la Repubblica Popolare Cinese lo Xinjiang non rappresenta soltanto un territorio che ne è 
storicamente parte, ma anche uno spazio ampio e poco densamente popolato, utilizzato per test 
nucleari e per esercitazioni militari, nonché significativo bacino di numerose risorse naturali e di 
inesplorati giacimenti petroliferi. Da qui discende l’impegno nella lotta al terrorismo di matrice 

                                                 
58 La denominazione “Turkestan Orientale” è stata inizialmente usata da Russi ed Europei all’inizio del 
XVIII secolo per indicare la regione dello Xinjiang, nella Cina occidentale. Il contemporaneo movimento 
del “Turkestan Orientale”ha avuto origine nel XX secolo. Nel 1933 e nel 1944 due Repubbliche del 
Turkestan Orientale furono stabilite nello Xinjiang, entrambe dalla vita assai breve. Questi eventi 
appartengono al primo periodo di attività del movimento del “Turkestan Orientale”. I separatisti 
contemporanei che usano tale denominazione ambiscono ad un “Turkestan Orientale” indipendente e 
sono stati talvolta protagonisti di azioni violente e terroristiche.  
59 Graham E.Fuller, S. Frederick Starr, The Xinjiang Problem, 2003, www.cacianalyst.org 
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islamica, quale strumento del separatismo nazionale, minaccia diretta per lo Xinjiang e riflessa 
per la sicurezza di tutto il Paese.  
Il Governo di Pechino ritiene che l’azione combinata di un comune impegno contro il 
terrorismo e di una rafforzata interazione economica con le Repubbliche centro-asiatiche possa 
consolidarne la stabilità interna, anch’essa minata dall’attività di gruppi terroristici, migliorando 
nel complesso la stabilità dell’area60.  

II.2 Il bisogno energetico e la penetrazione economica della Cina in l’Asia Centrale 
 
Le risorse energetiche centro-asiatiche interessano enormemente la Cina, pervasa da un ritmo 
produttivo estremamente vivace. Per ciò, la lotta contro terrorismo, separatismo ed estremismo, 
la sicurezza dei confini, la stabilità della regione, le azioni congiunte di sviluppo economico, 
l’instaurarsi di relazioni amichevoli con le Repubbliche centro-asiatiche, il tenere queste ultime 
lontano dall’influenza di potenze o di alleanze militari ostili, costituiscono il presupposto perché 
la sicurezza regionale sia anche funzionale alla sicurezza e allo sviluppo della Cina. Dal canto 
suo, essa offre ai partner centro-asiatici non soltanto prodotti commerciali a prezzo contenuto, 
ma soprattutto investimenti infrastrutturali e, come condizione basilare di vantaggio reciproco, 
l’impegno per il mantenimento della stabilità regionale61.  
La rapida crescita degli investimenti e delle relazioni commerciali ha dischiuso i confini tra la 
Cina ed i Paesi centro-asiatici, ripristinando la rotta dell’antica Via della Seta e ricreando una 
serie di legami e di interconnessioni vitali per quelle economie e soprattutto per le arretrate 
province occidentali della Cina. La costituzione di legami tanto importanti a livello economico 
veicola anche migliori relazioni nella sfera politica, legale, e sociale, così da aumentare la 
compatibilità e la stabilità politica non soltanto a livello bilaterale, ma anche a vantaggio 
dell’intera regione62.  
La Cina riconosce l’importanza strategica dell’Asia Centrale ed il suo potenziale impatto su 
eventi globali; comprende il ruolo che può giocare sul proprio sviluppo economico, in qualità di 
fornitore di fonti di energia; ha interesse a che gli Stati centro-asiatici non intraprendano uno 
sviluppo lesivo degli interessi cinesi, mediante l’instaurarsi di Governi radicali; riconosce un 
approccio multilaterale come fruttuoso strumento per il raggiungimento di interessi comuni ed, 
infine, considera la regione un ponte transcontinentale, non soltanto geografico, ma anche 
culturale e politico63.  
Tra i popoli dell’area esistono da secoli intense relazioni, parallelamente alle quali si sono 
sviluppate dispute territoriali, religiose, nazionali e per lo sfruttamento delle risorse idriche. 
Attualmente, la situazione sembrerebbe in via di stabilizzazione, ma ancora conserva segni di 
fattori di squilibrio, lesivi degli interessi cinesi, soprattutto nel campo della sicurezza. Oltre che 
per la Cina, l’Asia Centrale è area di interesse per diverse potenze regionali (Russia, India, Iran 

                                                 
60 Mark Burles, op. cit. 
61 Zhao Huasheng, Kitaj, Tsentral’naija Azija i Shanhajskaja Organizatsija Sotrudnicestva, Moskovskij 
Zentr Karnegi, Rabocie Materialy, n.5, 2005 
62 Niklas Swanström, Chinese Business Interest in Central Asia: a Quest for Dominance, 2003, 
www.cacianalyst.org 
63 Adiljon Umarov e Dmitry Pashkun, The Prospects for Chinese Influence in Central Asia, “CEF 
Quarterly – The Journal of the China – Eurasia Forum”, February 2005, www.chinaeurasia.org
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e Turchia) o di rilevanza regionale (Stati Uniti, Unione Europea, Giappone): dalle relazioni 
reciproche tra questi attori si determineranno i nuovi equilibri degli anni a venire. 
L’importazione di petrolio dall’Asia Centrale rappresenta per la Cina una garanzia per il proprio 
sviluppo economico. Nel 1997 la Cina ha importato 35,47 milioni di tonnellate di petrolio, 
raddoppiandone la quantità in cinque anni con 69,40 milioni di tonnellate; nel 2003 
l’importazione cinese di energia ha raggiunto 90 milioni di tonnellate e nel 2004 ha superato le 
100. Data la chiara dipendenza dall’estero di approvvigionamento energetico, per il 50% 
proveniente dal Medio Oriente e per il 22% dall’Africa, allo scopo di diversificarne le fonti, la 
Cina ha impostato un nuovo flusso dall’Asia Centrale64.  
Questo orientamento si scontra ancora con alcuni limiti, sia da parte cinese, dato che gli 
interessi dei politici di Pechino e quelli delle compagnie petrolifere di Stato talvolta divergono e 
talaltra devono anche tenere conto delle contenute disponibilità finanziarie di queste ultime; sia 
da parte centro-asiatica, poiché le industrie petrolifere, possedute dallo Stato, dispongono di 
infrastrutture (oleodotti, strade, ferrovie) ereditate dal periodo sovietico, pensate per servire i 
soli traffici con la Russia a svantaggio di nuove rotte commerciali. Allo stato attuale, non 
sarebbe corretto considerare l’Asia Centrale già parte integrante di un consolidato canale di 
approvvigionamento; si può parlare piuttosto di un obiettivo strategico di medio-lungo termine, 
dati gli investimenti in corso65.  
Dal punto di vista economico ed energetico, la Cina intrattiene fruttuose relazioni bilaterali 
soprattutto con il Kazakhstan e con l’Uzbekistan, i due più estesi Stati centro-asiatici. 
L’ambasciata kazakha in Cina riferisce che nel 2003 il volume degli scambi commerciali è stato 
di 3,29 miliardi di dollari, il 68,1% in più rispetto all’anno precedente, con una prospettiva di 
crescita per il 2010 di 5 miliardi66. A fronte di tali rosee prospettive di reciproco vantaggio 
economico si trovano questioni ancora irrisolte relative a fenomeni migratori di popolazione ed 
allo sfruttamento delle risorse idriche, che, comunque, non inficiano la rilevanza dei rapporti 
bilaterali, che interessano:  

 la sicurezza di confini; 
 la lotta contro il terrorismo; 
 le prospettive di consolidamento ed espansione dell’approvvigionamento 

energetico per il crescente fabbisogno cinese.  
La leadership kazakha si è recentemente dimostrata ben felice di favorire gli investimenti 
cinesi in campo energetico, offrendo i buoni uffici per la vendita da parte della Chevron 
Texaco del 65% del giacimento di Buzachi, nella regione occidentale di Mangistau, alla 
compagnia di Stato cinese CNPC (Chinese National Petroleum Corporation). Le ottime 
prospettive di sfruttamento (nel 2003 da quel giacimento venivano estratti 8.400 barili al 
giorno, per una ricchezza stimata in 1.5 miliardi di barili) hanno favorito negoziati sulla 
costruzione di un oleodotto per trasportare petrolio dalla regione caspica del Kazakhstan fino 
alle regioni occidentali della Cina, passando per lo Xinjiang. Eseguito uno studio di fattibilità 

                                                 
64 China Energy Database, Berkeley, CA: Lawrence Berkeley National Laboratory, June 2004, 
www.china.gov/china_policy-ced.html 
65 Sono in corso di realizzazione un oleodotto sino-kazaho (con termine ad Atasu, nello Xinjiang) ed un 
gasdotto con origine in Uzbekistan.  
Kevin Sheives, China and Central Asia’s New Energy Relationship: Keeping Things in Perspective, 
“CEF Quarterly – The Journal of the China – Eurasia Forum”, February 2005, www.chinaeurasia.org
66 Crescono gli interessi di Pechino nell’Asia Centrale, 5 luglio 2005, www.asianews.it 
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dalla KazMunaiGaz, l’accordo per la costruzione di tale oleodotto è stato firmato nel maggio 
del 2004, con l’impegno di iniziare i lavori nel 2005. La compagnia CNPC è anche 
intenzionata ad intensificare le attività di esplorazione67. 

Nel corso della visita ufficiale del 3-4 luglio 2005 in Kazakhstan, il presidente Hu Jintao ed 
il presidente Nazarbaev hanno ricordato i punti nodali delle loro relazioni bilaterali, iniziate 
13 anni fa, e stabilito delle linee guida per la loro intensificazione nel “Joint Statement on 
Establishing and Developing a Strategic Partnership”68. I due capi di Stato esprimono la 
volontà e l’impegno di ampliare e consolidare ogni ambito delle relazioni tra i Paesi, sia dal 
punto di vista economico, energetico, bancario, finanziario, ma anche politico-diplomatico e 
culturale.  

Grande attenzione viene dedicata al terrorismo, al separatismo ed all’estremismo, vere 
minacce della stabilità regionale. Le parti ribadiscono l’impegno a rafforzare il 
coordinamento e la cooperazione tra i dipartimenti di sicurezza e di giustizia dei loro Paesi, e 
di continuare ad attuare misure efficaci di contrasto nell’ambito di SCO, allo scopo di 
rafforzare il livello della cooperazione, per un deciso contrasto dei tre mali, includendo 
anche il Movimento del Turkestan Orientale, l’organizzazione terrorista che direttamente li 
minaccia entrambi, sia al confine tra Kazakhstan e Xinjiang, sia all’interno del Kazakhstan 
stesso data la cospicua minoranza uigura che vi risiede.  

I due presidenti mostrano soddisfazione per i successi finora conseguiti dalla Organizzazione 
di Shanghai per la Cooperazione e concordano nel ritenere questo modello di cooperazione 
regionale funzionale al beneficio di tutti i membri ed alla promozione della stabilità e dello 
sviluppo regionale. Concordano nell’adottare tra tutti i membri delle misure pratiche per 
proseguire nell’approfondimento della cooperazione negli ambiti della sicurezza, 
dell’economia, della cultura, dell’educazione e della protezione ambientale, consentendo alla 
SCO di proiettarsi anche fuori dai propri confini geografici, promuovendola al rango di 
compiuto attore di respiro internazionale e non più solo regionale.  

Anche le relazioni bilaterali sino-uzbeke sono animate da un clima amichevole e da favorevoli 
prospettive di sviluppo, ma poggiano su basi diverse da quelle sino-kazakhe: poiché i due Paesi 
non sono confinanti, i loro rapporti traggono vivacità dal perseguimento del beneficio comune 
negli ambiti politico, della sicurezza regionale e della lotta al terrorismo, nonché da un 
interscambio commerciale promettente, benché ancora contenuto rispetto a quello con  il 
Kazakhstan (300 milioni di dollari nel 2003), ma dalle buone prospettive, soprattutto sul fronte 
dello sfruttamento delle risorse naturali69.  
In particolare, si è assistito negli ultimi mesi ad un avvicinamento in ambito politico: il 27 
maggio 2005, subito dopo la dura repressione della rivolta di Andijan, aspramente condannata 
da gran parte della comunità internazionale, nel corso di una visita ufficiale in Cina, il 
Presidente uzbeko Karimov ha ricevuto una cordiale e benevola accoglienza, ottenendo il favore 
del Governo di Pechino, secondo il quale l’Uzbekistan non ha commesso errori nel gestire 
questa situazione. 

                                                 
67 Jane’s Sentinel-Russia and CSI, Issue no.16-2005 
68 Per il testo dell’accordo si veda l’Allegato n.8 (estratto dal CEF Quarterly, July 2005) 
69 Zhao Huasheng, Kitaj, Tsentral’naija Azija…. Op.cit. 
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In quell’occasione, i due Paesi hanno concluso ben quattordici accordi in ambito energetico, 
tecnologico, economico e di cooperazione per la sicurezza, il cui significato va ben al di là del 
loro stretto contenuto: in un momento di forte esposizione della presidenza uzbeka a pesanti 
critiche per la sua condotta spregiudicata, la Cina rilancia la partnership sulla base dei principî 
cardine dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione (non ingerenza negli affari interni 
di un altro Stato membro, contrasto ai tre mali separatismo, estremismo e terrorismo, creazione 
di un clima favorevole all’integrazione economica per il beneficio comune)70.  
Inoltre, il richiamo al legame con un partner regionale esclude quello già indebolito con gli Stati 
Uniti, ospiti troppo critici della condotta del Governo uzbeko e, perciò, lesivi della stabilità del 
regime e dell’area nel suo insieme71.  
Le relazioni bilaterali della Cina con il Kirghizistan e con il Tagikistan hanno risentito negli 
anni passati delle dispute di confine ormai pressoché risolte nello spirito di Shanghai. I rapporti 
con il Kirghizistan beneficiano tuttora del positivo approccio tra i due Paesi agli inizi 
dell’esperienza post-sovietica, avviato con i negoziati sulle questioni confinarie e proseguito con 
il sostegno offerto dalla Cina in forma di equipaggiamento, tende ed uniformi al poco 
organizzato esercito della giovane Repubblica, durante le incursioni di militanti islamici nella 
regione di Batken negli anni 1999-2000.  
La costituzione del Forum Shanghai Five ed il consolidamento della SCO hanno contribuito al 
rafforzamento delle buone relazioni bilaterali, anche a fronte della concessione da parte kirghiza 
di basi militari agli Stati Uniti, che, apparentemente, viene tollerata dalla Cina, consapevole 
dell’importanza politica del Kirghizstan, Paese con una decisa presenza islamica e con legami 
nello Xinjiang. Nonostante il modesto contributo economico della Cina per il sostegno alla 
giovane Repubblica di Kirghizia, sembrerebbe che non ci si aspetti nulla di più, avendo i cinesi 
già meritato la piena fiducia, conquistata con il riconoscimento delle loro necessità basilari. La 
Cina si propone, infatti, come partner credibile e sinceramente interessato nella sicurezza dei 
confini comuni, premessa per l’accesso alle risorse della regione e per minimizzare l’influenza 
destabilizzatrice degli Uiguri residenti nello Xinjiang e nelle altre Repubbliche centro-asiatiche. 
Anche le relazioni bilaterali con il Tagikistan post-sovietico sono state segnate inizialmente da 
un’aspra contesa confinaria, riguardante la regione del Gorno-Badakhstan (pari a circa un quarto 
del territorio tagiko), poi sopita dal successo dei negoziati condotti in seno al Forum Shanghai 
Five ed in procinto di essere definitivamente risolta, in seguito alla firma di un accordo 
preliminare nel gennaio del 2002. La cooperazione in ambito economico è stata gradualmente 
promossa attraverso gli investimenti cinesi in Tagikistan in ambito agricolo e lo sfruttamento da 
parte cinese della energia idroelettrica, di cui il Paese è ricco72. 
  

II.3 L’interesse della Russia verso l’Asia Centrale 
 
Il dominio russo sull’Asia Centrale è iniziato nella seconda metà del XIX secolo con la 
campagna di conquista delle terre a ridosso dei confini sud orientali, quando la Russia partecipò 

                                                 
70 Marat Yermukanov, Global and Regional Aspects of Sino-Kyrgyz Cooperation, “CEF Quarterly – The 
Journal of the China – Eurasia Forum”, October 2004, www.chinaeurasia.org
71 China, Uzbekistan: Forming an Alliance to Ward Off Washington, 26 maggio 2005, www.stratfor.com 
72 Jane’s Sentinel-Russia and CSI, Issue no. 16-2005 
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ad una vera e propria competizione per la conquista dell’Asia Centrale (il cosiddetto “Grande 
Gioco”), che ne decretò la vittoria sulla Gran Bretagna.  
Depredati in passato dalle scorrerie dei nomadi centro-asiatici, desiderosi di preservare la 
propria popolazione dalla minaccia di rapimenti, allettati dai fiorenti traffici della regione e 
spinti dalla necessità dell’agognato sbocco ai mari caldi, i Russi decidono di espandere il 
proprio dominio a sud e scelgono di non instaurare un Governo centralizzato, tendono a lasciare 
sull’Asia Centrale i governanti già al potere prima della conquista, limitando all’essenziale 
l’intervento negli affari interni, giungendo persino a vietare alla Chiesa Ortodossa di praticare 
proselitismo. Non smembrare i khanati e le altre le forme di Governo preesistenti era funzionale 
all’interesse russo di non riunificare le popolazioni sottomesse sotto un unico vessillo, 
eventualità che avrebbe potuto agevolare tentativi di rivolta.  
La strada della separazione è stata poi seguita anche dai Sovietici, fino a raggiungerne l’estremo 
compimento nella creazione di cinque Stati distinti, ciascuno con a capo una nazionalità titolare 
numerosa (evidente nelle singole denominazioni delle Repubbliche), affiancata da altre cospicue 
minoranze etniche. Su tutte le etnie minoritarie spiccava quella russa, detentrice di gran parte 
del potere politico e di quello amministrativo. Ottenuta l’indipendenza, le neo-nate Repubbliche 
centro-asiatiche si sono trovate loro malgrado a dover sostituire i Russi in ogni ambito.  
La compenetrazione tra il popolo russo ed i popoli centro-asiatici fu lenta, ma costante nel corso 
di tutta la dominazione e la mescolanza delle popolazioni slave con quelle turco-mongole fu tale 
da rendere talvolta difficile l’identificazione del puro ceppo russo.  
La questione del “prestito culturale” asiatico di cui avrebbe beneficiato la Russia è tuttora 
ampiamente dibattuta. Secondo la corrente degli eurasisti, la storia della cultura russa è in parte 
considerevole debitrice nei confronti delle popolazioni mongole con le quali entrò in contatto ai 
tempi dell’invasione dell’Orda d’Oro di Gengis Khan e nei secoli seguenti, soprattutto per quel 
che riguarda usi, abitudini, credenze e rituali sciamanici divenuti parte integrante della vita dei 
contadini russi. Per alcuni di questi studiosi, i legami con l’Asia sarebbero forti al punto da aver 
segnato una cesura con l’Europa, sancendo l’isolamento della Russia e lo sviluppo di una 
cultura assolutamente originale e distinta da quella europea73. Costituiscono un significativo 
esempio di questa simbiosi la prolungata intercambiabilità dei titoli tzar e khan, nonché l’uso di 
termini mongoli legati all’economia, poi entrati pienamente nella lingua russa (dengi: denaro, 
tamozna: dogana, kazna: erario). Tali importanti prestiti linguistici sconfessano quei detrattori 
della civiltà mongola che la vorrebbero troppo arretrata per aver potuto contribuire 
all’edificazione della cultura russa. Probabilmente, su questa asserzione pesa l’onta subita dalla 
Russia quando nel XIII secolo cadde sotto il giogo mongolo, che la costrinse per due secoli e 
mezzo a pagare tributi ai Khan che abitavano nelle steppe centro-asiatiche con le loro comunità 
tribali, sempre pronti a nuove feroci scorrerie sulle terre sottomesse  
Gli interessi della Russia verso l’Asia centrale sono modellati da questo antico e lento processo 
di compenetrazione storica, culturale ed ideologica, culminato negli anni recenti dalla comune 
condizione di Repubbliche sovietiche: ora, per la Russia è sorto il problema della impostazione 
da conferire ai rapporti con il cosiddetto “estero vicino”, processo non ancora concluso e tuttora 
in evoluzione.  
Nel corso dei 150 anni di dominio zarista sull’Asia Centrale e ancor più nei 70 anni di regime 
sovietico, si è costituito un legame particolare con le Repubbliche Centro Asiatiche, cementato 
                                                 
73 Valeria Fiorani Piacentini (a cura di), Asia Centrale: verso un sistema cooperativo di sicurezza, Franco 
Angeli, 2000  
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dalla maturazione di una affinità culturale ed ideologica che faceva sentire ai Russi quella 
regione come parte integrante del proprio Paese e che conferiva ai centro asiatici un’identità 
metanazionale. Perciò, alla radice dell’interesse della Russia verso quella regione si trova lo 
sforzo continuo di mantenere il tradizionale rapporto privilegiato composto da quegli elementi 
politici, economici, di sicurezza, culturali e linguistici da tempo spontaneamente condivisi. 
Perdere il controllo della linea di confine di questa porzione di estero vicino ridurrebbe la 
percezione di sicurezza sul confine nazionale, mentre mantenere su di esso una efficace 
influenza, sulla base delle relazioni tradizionali consolidate, è motivo di stabilità74.  
La Russia è stata duramente provata da quanto è avvenuto a Beslan a settembre del 2004, 
continua a temere per l’instabilità generalizzata della regione caucasica, della continua guerra in 
Cecenia e della crescente tensione che pervade tutto il Caucaso. Grande preoccupazione ha 
suscitato la “rivoluzione delle rose “del 2003 in Georgia, la “rivoluzione arancione” del 2004 in 
Ucraina ed infine la inattesa defenestrazione del presidente kirghizo Akaev, nel marzo 2005. 
L’esperienza maturata, l’ha indotta, in quest’ultimo caso, a trattare con l’opposizione 
emergente75 per ottenere la fedeltà a Mosca e, quindi, la garanzia del mantenimento della 
stabilità dell’area.  
Timori aveva suscitato la rivolta di Andijan, potenziale inizio di un processo analogo a quello 
del Kirghizstan, conclusa con una sanguinosa repressione, con l’allontanamento dell’Uzbekistan 
da posizioni filoamericane ed il conseguente ritorno nell’alveo dell’antico rapporto con la 
Russia, garanzia di statu quo regionale.  
La Russia si è adoperata anche per migliorare le relazioni bilaterali con il Kazakhstan, unico 
Paese della CSI, oltre alla Bielorussia, a mantenere con essa una significativa integrazione 
economica. La stessa Cina, partner d’eccellenza nell’Organizzazione di Shanghai, sta 
diventando un importante interlocutore commerciale ed anche un importatore di petrolio 
siberiano76.  
Con l’attitudine a conservare la situazione regionale pressoché equilibrata e stabile, SCO si 
candida a crescere nei favori di Mosca, che cerca di mantenere il “protettorato” sulla regione, 
mediante il raggiungimento di tre obiettivi a breve termine: un compromesso con il nuovo 
regime kirghizo, una maggiore consapevolezza del ruolo regionale dell’Uzbekistan ed il 
contenimento della presenza americana.  
Proprio nel conseguimento di un nuovo equilibrio regionale troviamo la chiave del processo di 
ricerca di un nuovo rapporto con “l’estero vicino”: le lezioni della Cecenia e della guerra civile 
in Tagikistan hanno dimostrato l’inefficacia ed, anzi, la pericolosità dell’intervento militare in 
una situazione di grave squilibrio. In Asia Centrale, la Russia ha perseguito la via dell’approccio 
multilaterale, mediante la costituzione di varie Organizzazioni regionali (Central Asian Union-
CAU; Eurasian  Economic Commonwealth-EEC; Collective Security Ttreaty Organization-
CSTO). Tra tutte, la SCO spicca per la partecipazione della Cina, alla quale viene in tal modo 
riconosciuta una propria dimensione centro-asiatica e interessi legittimi nella regione.  

                                                 
74 Orlando Figes, La danza di Nataša-Storia della cultura russa (XVIII-XX secolo), pag.306  e seguenti 
(cap.VI Discendenti di Gengiz Khan), Einaudi, 2004  
75 Le rivoluzioni colorate mirano alla distruzione della Russia, intervista con Alexander G, Dugin-di 
Daniele Scalea, www.eurasia-rivista.org  
76 Dmitri Trenin, Russia and the Shanghai Cooperation Organization: a Difficult Match, CEF Quarterly-
The Journal of the China-Eurasia Forum, July 2005, www.chinaeurasia.org
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L’Asia Centrale è contigua al Caucaso e confina direttamente con le regioni meridionali della 
Russia, nelle quali risiede una popolazione musulmana di circa 20 milioni di individui. La 
somma di fattori quali la vicinanza geografica e religiosa, affinità nazionali ed inefficace 
controllo statale permetterebbe a terroristi o a estremisti religiosi di infiltrarsi facilmente 
attraverso l’Asia Centrale verso i Paesi confinanti. 
Un’altra seria minaccia alla sicurezza proviene dal contrabbando di narcotici che 
dall’Afghanistan si immette direttamente sul mercato russo attraverso la rotta centro-asiatica, 
essendo ormai la Russia stessa luogo di consumo e non più solo transito per i traffici destinati 
all’Europa. 
Un ulteriore livello di apprensione è dato dalla stabilità regionale nel suo complesso: le cinque 
Repubbliche centro-asiatiche confinano o si trovano in prossimità della Russia ed esistono 
interconnessioni politiche ed economiche tali che qualunque dubbio sulla stabilità di quei regimi 
comporterebbe verosimilmente ripercussioni sulla Russia stessa. Ne deriva l’utile partecipazione 
all’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione, funzionale proprio alla salvaguardia alle 
esigenze fondamentali della sicurezza ed alla creazione delle condizioni migliori per proficui 
investimenti, poiché l’Asia Centrale rappresenta per la Russia una fonte di approvvigionamento 
di prodotti agricoli e di cotone ed anche un mercato di sbocco per i propri prodotti industriali. 
Un duplice interesse economico e politico riveste la partecipazione alla costruzione ed al 
controllo della rete degli oleodotti e dei gasdotti con origine nel Mar Caspio, rete per la quale le 
Repubbliche ex sovietiche stanno cercando soluzioni alternative al passaggio obbligato verso la 
Russia77. 
Ancora oggi in Asia Centrale risiedono circa 6 milioni di russi, circa il 12% della popolazione 
complessiva che, nel periodo sovietico, raggiungeva il 20%. Dopo l’indipendenza, l’etnia russa 
si è trovata isolata tra le altre diverse etnie78. La dissoluzione dell’Unione Sovietica ha lasciato 
l’Asia Centrale priva non soltanto di una classe dirigente autoctona già formata, ma anche di 
forze armate proprie. Ancora oggi la Russia mantiene una base in Kirghizistan79 ed una in 
Tagikistan80, dovendo soddisfare esigenze sia di sicurezza, per le quali le sole forze nazionali 
non sono ancora sufficienti, sia di bilanciamento della presenza americana.  

II.4 Alcune considerazioni sulla presenza degli Stati Uniti in Asia Centrale 
 
Le operazioni condotte in Afghanistan dalla coalizione antiterrorismo guidata dagli Stati Uniti 
hanno introdotto nella regione la presenza di un nuovo importante attore, dichiaratamente 
impegnato nella campagna globale antiterrorismo, che ha avuto le sue prime battute in 
Afghanistan.  
Frederick Starr auspica una politica americana di ampio respiro verso l’Asia Centrale, 
sottolineando come la presenza americana in Afghanistan abbia aperto un grande ventaglio di 
opportunità per la regione nel suo complesso; occorrerebbe pianificare la modalità per veicolare 

                                                 
77Zhao Huasheng, Kitaj, Tsentral’naja…Op Cit. 
78 Per approfondimenti si consiglia la lettura di Asia Centrale: verso un sistema cooperativo di sicurezza, 
a cura di Valeria Fiorani Piacentini, Franco Angeli, 2000 
79 Roger McDermott, Russia Offer’s Quality Military…, vd nota 36 
80 Putin signs law on the base in Tagikistan, www.rferl,org
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una influenza positiva verso lo stabilirsi di economie di mercato e di sistemi aperti di 
Governo81.   
Pur appoggiando la campagna globale contro il terrorismo, la Russia mantiene una certa 
vigilanza sulla espansione della presenza americana, per arginare tentativi di ingerenza nel 
proprio spazio di interesse geostrategico e per limitare intromissioni in luoghi economicamente 
sensibili e ricchi di risorse energetiche82.  
Come già la Russia, anche la Cina percepisce tale presenza come un fastidioso disturbo su uno 
spazio di grande rilevanza politica ed economica, praticato da parte di un competitore già 
minaccioso al di fuori della regione centro-asiatica. 
Numerosi osservatori hanno ravvisato nella compresenza di Cina, Russia e Stati Uniti in Asia 
Centrale tutti gli elementi per un nuovo “Grande Gioco” per la conquista dell’Asia Centrale, 
ancora una volta terreno di confronto o, addirittura, di scontro tra potenze politiche, economiche 
e militari per le quali il controllo dell’heartland diventa funzionale al conseguimento di una 
posizione predominante sulle altre in quella regione, ma, in prospettiva, anche su altri 
scacchieri. 
L’autore concorda con quanti83 ravvisano nella presenza delle tre potenze in Asia Centrale non 
già un fattore di inevitabile instabilità o di predominio, in un gioco a somma zero nel quale la 
vittoria dell’una deve necessariamente annullare l’altra, ma piuttosto una forma di balance of 
power, nel quale ciascuna costituisca un elemento riequilibrante dell’espansione dell’altra, 
grazie al determinarsi spontaneo di freni e bilanciamenti ad ogni iniziativa unilaterale. Anche 
apparenti svantaggi o minacce potenziali potrebbero celare forme di mutuo beneficio o persino 
di cooperazione, compiuta inintenzionalmente, ma comunque foriera di esiti positivi. 
Cambiando l’angolo visuale, ecco che l’ingresso massiccio degli Stati Uniti in Asia Centrale, 
che si è avuto con l’avvio della campagna antiterrorismo nel 2001, può essere letto come un 
evento estremamente vantaggioso per l’area, avendo determinato in un breve volgere di tempo 
la fine del regime dei Talebani, che tante preoccupazioni aveva suscitato nei governanti centro-
asiatici.  
Parimenti, Russia e Cina, unite dal comune obiettivo del contenimento dell’ingerenza 
americana, potrebbero trovare nuove basi di cooperazione, concentrando le relazioni reciproche 
meno sulla competizione e più sul vantaggio reciproco. Particolarmente funzionale a tali 
esigenze sembrerebbe la cornice dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione, i cui 
membri hanno scelto di mettere in comune istanze di massima condivise da tutti, lasciando ai 
margini tutto ciò che può allontanarli (si noti, ad esempio, il principio della non ingerenza negli 
affari di altri Stati o il monito alla coalizione antiterrorismo che non ha impedito al Kirghizstan 
di rinegoziare i termini contrattuali della concessione delle basi con gli Stati Uniti).  
Così, al fine di coordinare gli sforzi per arginare la penetrazione americana, Cina e Russia 
potrebbero rafforzare le proprie relazioni bilaterali ed i legami con le Repubbliche centro-
asiatiche e questo sarebbe proprio un risultato ottenuto nella logica del balance of power. 

                                                 
81 S. Frederick Starr, A Partnership for Central Asia, Foreign Affairs, July/August 2005 
82 Zhao Huasheng, China, Russia and the United states: Prospects for Cooperation in Central Asia, CEF 
Quarterly-The Journal of the China-Eurasia Forum, February 2005, www.chinaeurasia.org
83 Murad Esenov nel saggio: The Anti-Terrorist Campaign and the Regional Security System, 
www.ca.c.org, ipotizza un unspoken agreement on the balance of power in Central Asia.  

 34 

http://www.chinaeurasia.org/
http://www.ca.c.org/


Osservatorio Strategico                                 Supplemento al n°6  Giugno  2006 

 
SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION 

UN MODELLO DI COOPERAZIONE REGIONALE IN ASIA CENTRALE 

In tale quadro si colloca il testo del comunicato congiunto del 3 luglio 200584, diffuso a 
conclusione di una visita ufficiale del presidente cinese a Mosca, nel quale le parti riconoscono 
le relazioni bilaterali una priorità della politica estera, in quanto rappresentano un interesse 
fondamentale dei due Paesi, nell’intento di preservare pace, stabilità, sviluppo regionale e di 
contribuire al benessere globale. 
Particolarmente ambiziosi sono i traguardi di cooperazione economica, che già registrava nel 
2004 la cifra di 21,23 miliardi di dollari, con prospettive di crescita per il 2005 del 20%, con 
l’obiettivo finale di portare gli scambi commerciali a 60-80 miliardi di dollari nel 2010. Un 
momento significativo nelle relazioni commerciali tra i due Paesi lo ha segnato la Conferenza 
per la promozione degli investimenti, che si è svolta a San Pietroburgo a giugno 2005, nel corso 
della quale sono stati raggiunti numerosi accordi per progetti di investimento per grandi e medie 
imprese. 
Un impegno particolare è stato espresso per lo stretegico sfruttamento delle risorse energetiche 
siberiane per il comune vantaggio e per il rilancio dell’Estremo Oriente russo, della Siberia e 
della regione nord-occidentale della Cina. 
Relativamente all’Asia Centrale, le parti riconoscono che i popoli che la abitano condividono 
storia, cultura e tradizioni e si impegnano per garantire alle Repubbliche della regione uno 
sviluppo orientato alle loro aspirazioni. Da qui deriva l’impegno a potenziare le relazioni con 
ogni entità centro-asiatica nel quadro dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione, per 
garantire la stabilità regionale dinanzi alla minaccia terroristica e per rafforzare i legami 
economici.  
L’Organizzazione ha rappresentato un momento importante nelle relazioni tra tutti i suoi 
membri, date le misure di fiducia reciproca che ne sono la base e che hanno permesso la 
costruzione di tale struttura funzionale agli interessi ed allo sviluppo regionale.  

                                                 
84 Per il testo del China-Russia Communiqué, si veda l’Allegato n. 9 (estratto dal CEF Quarterly, July 
2005) 
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CAPITOLO III 
 

Islam radicale e terrorismo in Asia Centrale: la risposta dell’Organizzazione di Shanghai per 
la Cooperazione 
 

III.1 L’islam in Asia Centrale tra sufismo e radicalismo 
 
L’islam si è diffuso in Asia Centrale nell’VIII secolo con l’affermazione della scuola sunnita 
hanafita85 in gran parte della regione86, dapprima tra le popolazioni stanziali degli odierni 
Tagikistan ed Uzbekistan, poi tra i nomadi del Kazahstan, del Kirghizstan e del Turkmenistan.  
Nel diffondersi, l’islam ha incorporato tradizioni ed aspetti della cultura popolare centro-
asiatica, sintetizzando i fondamenti della religione nel sufismo, una forma mistica di islam, 
fondata sulla tolleranza, sull’appello diretto a Dio, sull’accettazione del culto dei santi e sul 
pellegrinaggio nei luoghi della loro sepoltura, nel credere ai miracoli ed ai prodigi praticati da 
individui dotati di straordinari poteri personali. Pur accettando la coesistenza di varie anime ed 
interpretazioni all’interno dell’islam, molti fedeli ritengono il sufismo una forma di eresia vicina 
al politeismo87.  
L’islam ha caratterizzato l’Asia Centrale fino a tutto il periodo della colonizzazione russa nel 
XIX secolo, subendo una dura repressione soltanto in epoca sovietica, quando il credo religioso, 
le tradizioni e le istituzioni sacre furono sostituite con una forma di ateismo di Stato, che 
sminuiva la religione al rango di mero folklore. Dopo la seconda guerra mondiale, i Sovietici 
regolamentarono la pratica religiosa assoggettandola al controllo da parte di un apposito 
organismo. Nonostante questi tentativi di repressione, in Asia Centrale continuò la 
identificazione dei suoi popoli con l’islam, che continuava ad essere praticato clandestinamente.  
L’invasione dell’Afghanistan del 1979 segnò un punto di svolta: per la prima volta i musulmani 
sovietici, mobilitati per le operazioni militari, si trovarono a contatto con loro correligionari 
stranieri e furono profondamente impressionati dal coinvolgimento con cui gli afghani vivevano 
la pratica religiosa. Inoltre, sentirono quella popolazione vicina per affinità etnica e linguistica, 
comprendendo la perdita di identità a cui erano stati sottoposti. Da questa consapevolezza ebbe 
origine il progressivo ri-avvicinamento delle popolazioni centro asiatiche alla religione, 
agevolato dal clima favorevole dell’era di Gorbacev.  
Cominciarono i pellegrinaggi alla Mecca, la costruzione di nuove moschee, i contatti con 
Organizzazioni straniere, nonché l’arrivo di fondi dalle strutture caritative saudite. Per quanto i 
Sovietici si fossero impegnati nel distruggere la fedeltà multipla verso il clan, la famiglia e la 
religione, venuta meno l’Unione Sovietica, l’identità metanazionale un tempo scaturita 
dall’ideologia comunista venne subito sostituita per molti con l’identità offerta dall’islam. I 
                                                 
85I musulmani sunniti riconoscono quattro scuole giuridiche (madhab), tutte ugualmente autorevoli. La 
scuola hanafita, dominante in Asia Centrale, è la più aperta al compromesso con la tradizione locale ed 
alla promozione di relazioni tolleranti tra la comunità religiosa e lo Stato, distinti e non in competizione 
reciproca.  
86 Si segnalarono comunità di sciiti ismaeliti in Badakhshan ed immigrati imamiti dell’Iran a Samarcanda. 
87 Ashirbek Muminov, Traditional and Modern Religious-Theological Schools in Central Asia, www.ca-
c.org
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confini si schiusero al mondo esterno quanto bastò per far accedere missionari dal Pakistan, 
dall’Afghanistan e dall’Arabia Saudita; ben presto vennero costruite nuove moschee, aperte 
scuole e diffuse copie del Corano in grande quantità88.  
‘E ora interessante capire la natura dell’islam praticato oggi in Asia Centrale e se ed in quale 
misura sia portatore di radicalismo politico. Accettando una generalizzazione comunemente 
condivisa, nei territori ex sovietici si può distinguere da un lato tra islam ufficiale 
(successivamente accettato nel sistema sovietico) e ordini/fratellanze sufi che sfuggirono al 
controllo dello Stato; dall’altro si trovano nuovi movimenti apertamente riformisti ed anti 
sistema, quali quelli emersi in Daghestan ed in Tagikistan, solitamente indicati come wahabiti, 
fondamentalisti o estremisti. Questi gruppi sono emersi in Asia Centrale negli anni ’90 e forse 
già negli anni ‘80 cominciavano a diffondersi le prime forme di predicazione.  
Fu solo con il crollo del comunismo che l’islam venne percepito da alcuni come identità capace 
di riempire il vuoto e l’incertezza di quei tempi e, se l’islam tradizionale nella sua variante 
mistica assunse connotazioni moralistiche ed anti-mondane, la sua interpretazione riformista 
venne accolta nella forma di contrasto al potere politico dominante89.  
Il sostegno al radicalismo islamico si sviluppa soprattutto come forma di opposizione ai Governi 
autoritari della regione: al crescere della corruzione e dell’oppressione, al peggioramento delle 
condizioni economiche durato per tutti gli anni ’90, frange della popolazione reagirono 
scoprendo nell’islam un’alternativa allo statu quo. Compresa ben presto l’equazione formulata 
da alcuni tra islam ed opposizione politica, anche i leader locali accolsero i simboli della fede 
per convogliare consensi sui nascenti regimi, mentre il contenimento delle pratiche religiose 
inserite in un contesto percepito come opposizione politica, non fece altro che spingere anche i 
moderati verso l’islam radicale90.  
Tra le ragioni del successo popolare del radicalismo religioso spiccano le gravi difficoltà 
economiche in cui versa la regione, associate ad una elevata disoccupazione giovanile, il 
deteriorarsi dei servizi sanitari, la crescita del crimine e della corruzione. Per quanto possa 
apparire semplicistico, tali condizioni hanno creato un terreno fertile per quei gruppi “anti-
sistema” apertamente rivolti al cambiamento delle leadership. 
Un peso sostanziale per l’efficacia dell’azione di tali movimenti risiede nella risposta dei regimi 
alla loro attività, nella loro coesione interna, nella capacità di costruire moschee, scuole e di 
coordinarsi con altre forme di opposizione. Gli esperti ritengono di grande rilievo anche il saper 
esprimere un leader carismatico a guida di un seguito organizzato di sostenitori. In assenza di 
tali condizioni, l’aiuto economico proveniente dall’estero non potrebbe essere finalizzato per lo 
sviluppo ed il perpetuarsi di tali movimenti91. 

                                                 
88Tiffany Petros, Islam in Central Asia: the Emergence and Growth of Radicalism in the Post-
Communism Era, ndu.edu/ctnsp/tamerlane.htm
89Anna Matveeva, The Islamist Challenge in Post Soviet Eurasia, www.ca-c.org 
90Tiffany Petros, op. cit.  
91 Keith Martin, Whither Central Asia’s Islamic Radical’s? A Comparative Framework for Examining 
Political Islam in Central Asia, www.ca-c.org
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III.2 I movimenti islamici radicali in Asia Centrale 

Tra i movimenti islamici centro-asiatci definiti “apertamente anti-sistema”, si possono 
identificare l’Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) e Hizb ut Tahrir. 
Benché la maggior parte della popolazione centro-asiatica aderisca alla scuola sunnita hanafita, 
già in epoca sovietica cominciarono a diffondersi i principi della dottrina salafita, maturata 
all’interno della scuola hanbalita (wahabita), la più rigida delle scuole sunnite.  
Non è chiaro se tale dottrina giunse in Asia Centrale attraverso contatti con l’Arabia Saudita 
(grazie alla diffusione di materiale propagandistico) o se si tratta di un’evoluzione naturale nel 
pensiero di alcuni studenti locali. Il legame con l’Arabia Saudita si spiega sia per l’attrazione 
che esercita in quanto custode dei luoghi santi dell’Islam, sia per le enormi risorse finanziarie 
che impegna in nome della religione, sia perché una parte significativa dei suoi abitanti (300-
350.000) hanno origini centro-asiatiche, essendo discendenti dei pellegrini uzbeki che vi si 
stabilirono in epoca pre-rivoluzionaria e che come basmachi (ribelli armati contro i Sovietici) vi 
tornarono dopo la sconfitta. 
I Salafiti apparvero nella regione tra il 1950 ed il 1970, ma in questo periodo non riuscirono in 
una predicazione efficace; la situazione migliorò intorno agli anni ’80, quando, grazie ai minori 
controlli da parte sovietica, poterono avviare una predicazione clandestina che, tra il 1980 ed il 
1990 divenne ancora più aperta. Grazie a importanti aiuti dall’estero vennero aperte moschee e 
madrasas, nelle quali si predicava una forma più severa di islam. Nei primi anni ’90 i Salafiti si 
organizzarono nella Valle di Ferghana, invocando la costituzione di uno Stato islamico e 
l’introduzione della sharia. Dopo i primi scontri con le forze governative, molti estremisti si 
rifugiarono in Tajikistan o in Afghanistan. Da queste esperienze, nel corso degli anni ’90 si 
costituì l’Islamic Movement of Uzbekistan 92. 
La sua fondazione viene attribuita a due militanti islamici, Tahir Yuldashev (un ex esponente 
politico uzbeko) e a Jumabai Ahmadzhanovich Khojiyev, noto come Juma Namangani (un ex 
militare sovietico con esperienze nell’invasione dell’Afghanistan).  
Nel dicembre del 1991, i due assalirono la sede del partito comunista della città di Namangan, il 
cui sindaco aveva negato l’autorizzazione per la costruzione di una moschea. L’anno successivo 
si unirono all’Islamic Renaissance Party of Uzbekistan, da poco costituito. Ben presto 
lasciarono quel movimento, non ritenuto sufficientemente orientato verso l’instaurazione di uno 
Stato islamico in Uzbekistan e fondarono una organizzazione propria, Adolat (Giusizia). Il 
Governo uzbeko reagì duramente, imprigionando l’intera dirigenza e giungendo alla rapida 
disgregazione dell’apparato. 
I due leader si divisero e Namangani si spostò in Tajikistan, dove partecipò attivamente alla 
guerra civile in corso, mentre Yuldashev compì viaggi in diversi Paesi musulmani, rifugiandosi, 
infine, in Afghanistan, dove sposò la causa talebana, operando anche nei campi di 
addestramento93. 
Terminata la guerra civile in Tajikistan, Namangani si trasferì a Kabul, dove, nel 1998, fondò 
l’Islamic Movement of Uzbekistan. Agli inizi del 1999,si ebbe a Taskent una serie di attentati; 
l’IMU ne fu ritenuto responsabile, benché tuttora resistano dubbi sugli autori. Namangani tornò 
                                                 
92 Vitaly V. Naumkin, Militant Islam in Central Asia: the Case of the Islamic Movement of Uzbekistan, 
Berkeley program in Soviet and Post-Soviet Studies, Working Paper Series  
93 Stephen Schwartz, IMU: a Terrorist Movement in Eclipse, Terrorism Monitor, vol. III, Issue 3, 
February 10, 2005 
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con una parte di militanti in Tajikistan, attestandosi nella porzione della Valle di Ferghana al 
confine con il Kirghizstan.  
Nell’agosto del 1999, l’IMU compì delle incursioni militari a sorpresa nella regione di Batken, 
in Kirghizistan ed anche nelle enclave di Vorukh e Sokh, nella parte meridionale di quel Paese.  
Alcuni osservatori hanno notato nelle modalità di tali interventi armati il segno di 
condizionamenti dovuti al commercio di oppiacei. L’Asia Centrale non è nuova a questi traffici, 
diventati via via sempre più fiorenti dalla metà degli anni ’90, quando, chiusa la tradizionale 
rotta dell’Iran, i trafficanti iniziarono a veicolare attraverso le giovani e facilmente corruttibili 
Repubbliche centro-asiatiche le enormi quantità di oppio prodotta in Afghanistan. 
Regioni isolate, impervie e poco controllate dalle disorganizzate forze kirghize, vennero 
occupate dai militanti dell’IMU che ne fecero nuove vie di transito dei carichi di droga,. 
Quando nel 2001 iniziò la campagna anti-terrorismo in Afghanistan, i militanti dell’IMU 
parteciparono alle operazioni lungo il confine con il Pakistan, morendo in gran numero. Nel 
corso dei combattimenti, nel novembre 2001, nella battaglia di Kunduz, perse la vita lo stesso 
Namangani.  
Benché significativamente ridimensionato, il movimento è ancora attivo in Afghanistan, in 
molti passi montani del Badakhshan, nello Xinjiang-Uigur e piccole cellule organizzate 
resistono ancora in Kirghizstan, Tagikistan ed Uzbekistan. 
Del leader religioso Yoldash si sa che tra il 2002 ed il 2003 è stato in Pakistan, ospite di un 
partito estremista deobandista. 
L’attività di quanto è sopravvissuto dell’IMU (ora denominato Islamic Movement of Turkestan) 
non costituisce più la minaccia di un tempo per i regimi centro-asiatici e l’indebolimento 
sostanziale della rete di collegamenti internazionali facenti capo ai Talebani ne ha attenuato 
notevolmente la capacità operativa. 
Attualmente si contano circa 300 combattenti, buona parte dei quali è ancora impegnata nel 
traffico di oppiacei provenienti dall’Afghanistan94. 
Il movimento Hizb-ut-Tahrir condivide con l’IMU l’aspirazione a costituire su tutta l’Asia 
Centrale un califfato retto con la legge islamica; a distinguerli intervengono le modalità per il 
conseguimento dell’obiettivo, metodi pacifici per il primo, violenti per il secondo. Viene 
fondato in Medio Oriente nel 1952, per poi propagarsi nel mondo islamico attraverso la 
diffusione di opuscoli ed altri strumenti pacifici funzionali alla predicazione. 
In Asia Centrale è penetrato alla fine degli anni ’90, soprattutto tra giovani urbanizzati di media 
cultura, che poi hanno a loro volta avviato la predicazione nelle zone rurali. Il suo messaggio 
innovatore continua a riscuotere un certo successo tra la popolazione, presentandosi come 
alternativa credibile alla leadership attuale, forse proprio perché viene praticato con metodi non 
violenti. Il movimento è organizzato in piccole cellule di 3-5 persone direttamente rispondenti ai 
gradi più elevati dell’organizzazione95. 
La sua influenza non va esagerata, poiché la popolazione non ama mescolare l’islam con la 
politica, ma è certamente diventato uno dei più seguiti movimenti islamici dell’area.  
Non si tratta di una organizzazione religiosa, ma piuttosto di un partito politico la cui ideologia 
è basata sull’islam. Nell’aspirazione ad un califfato su tutta la regione centroasiatica, abbraccia 

                                                 
94 Narcotics, Radicalism and Security in central Asia: The Islamic Movement of Uzbekistan, 
www.silkroadstudies.org 
95 Svante E. Cornell, Regine A. Spector, Central Asia: More than Islamic Extremists, The Washington 
Quarterly, Winter 2002 
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la sharia come unica forma di legislazione accettabile, allontanando altre forme di 
compromesso. 
Benché si dichiari apertamente contraria alle pratiche violente e terroristiche, l’organizzazione 
ha contatti con gruppi violenti e si sospetta che abbia materialmente partecipato ad alcune azioni 
terroristiche in Medio Oriente. 
La repressione dei Governi centroasiatici, inefficace nel suo intento dissuasivo, ha prodotto una 
radicalizzazione ed una maggiore diffusione del numero di proseliti, attratti da una proposta 
anti-sistema dichiaratamente non violenta96. 
L’Occidente è diviso nel giudizio sulla natura dell’Hizb-ut-Tahrir e ambiguo è l’atteggiamento 
di alcuni Stati riguardo all’accoglienza dei suoi membri sul proprio territorio. Ad esempio, 
l’organizzazione è bandita dalla Germania, mentre viene accettata dalla Gran Bretagna e dagli 
Stati Uniti97. 

III.3 La Struttura Regionale Anti-Terrorismo di Taskent (RATS) 
 
Dopo aver ripetutamente dichiarato in ogni Trattato, Convenzione o semplice dichiarazione 
conclusa fin dai primi momenti del Forum Shanghai Five la ferma volontà di combattere il 
terrorismo islamico, riconosciuta minaccia per la stabilità regionale, i membri 
dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione hanno costituito un centro unico anti-
terrorismo con sede a Taskent98. 
Tale struttura è attiva dal 1 gennaio del 2004 e, per decisione dei suoi membri, è stato designato 
quale direttore del Comitato Esecutivo Vyaceslav Temirovic Kasyanov, maggiore generale 
originario della regione di Buhara (Uzbekistan), con una trentennale esperienza nei servizi di 
sicurezza99. 
La Struttura Regionale Anti-Terrorismo è una organizzazione internazionale con status 
diplomatico, che consiste di due organi, un Comitato Esecutivo ed un Consiglio che si riunisce 
due volte all’anno per stabilire l’indirizzo delle attività e per pianificare i provvedimenti.  
Il Comitato Esecutivo assolve a tre compiti: supporto informativo e analitico delle attività degli 
organi statali; coordinamento delle attività di contrasto al terrorismo, al separatismo ed 
all’estremismo e, infine, attività giuridica internazionale. Nell’ambito dell’attività analitico-
informativa, è stata fondamentale la costituzione di una banca dati unificata che contenesse 
informazioni su tutti i gruppi terroristici attivi nella regione e sui loro membri.  
La struttura si avvale di ogni mezzo per contrastare la minaccia del terrorismo: spionaggio, 
controspionaggo, ricerche, operazioni militari, tutto quanto possa essere utile per uscire dal 
rischio della destabilizzazione. Il Direttore del RATS dichiara di presiedere una struttura aperta 

                                                 
96 Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb ut-Tahrir, Asia Report n.58, June 30, 2003, 
www.crisisgroup.org 
97 David C. Isby, The Terrorist Threat in Central Asia: Resurgence and Adaptation, Terrorism Monitor, 
Volume 2, Issue 5 (March 11, 2004), jamestown.org/terrorism
98 Inizialmente, la sede del Centro Regionale Anti-Terrorismo doveva essere collocata a Biskek. Poi, su 
indicazione del presidente Putin, la sede venne stabilita a Taskent, segnando il ritorno dell’Uzbekistan 
nell’alveo della politica russa. 
Charles Carson, Uzbekistan: Foreign Ministers of Shanghai Cooperation Organization Converge in 
Taskent, September 5, 2003, www.rferl.org
99 www.ecrats.org
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ad apprendere i migliori metodi praticati dai più efficaci servizi al mondo e, in questo quadro, si 
colloca la lezione di quelli israeliani e di quelli americani.  
Egli ritiene che i gruppi terroristici non abbiano una ideologia o un programma politico 
strutturato; loro unico scopo è conquistare il potere. Altro è la loro capacità di veicolare a fini di 
destabilizzazione il malcontento popolare, dovuto alle difficili condizioni di vita. Perciò, tra gli 
obiettivi dei membri di SCO c’è la lotta alla povertà, intesa come fondamento della lotta contro 
il terrorismo internazionale.  
‘E opinione di Kasyanov che ogni sforzo sarà meno efficace fin quando non parteciperanno a 
pieno titolo nell’Organizzazione anche l’Afghanistan100 tuttora grande produttore di oppiacei, 
ed il Turkmenistan, che ha eretto la propria neutralità come un argine contro qualunque 
possibile influenza esterna101. 
La costituzione di un centro anti-terrorismo è nata per l’esigenza di coordinare gli sforzi di 
cooperazione nella lotta al terrorismo, al separatismo ed all’estremismo. Il Comitato Esecutivo 
frequentemente partecipa ad incontri bilaterali con i responsabili dei servizi di sicurezza e degli 
organi di giustizia degli Stati membri. Inoltre, mantiene contatti con i rappresentanti delle 
Nazioni Unite per le attività di contrasto al traffico di droga ed alla criminalità, nonché con 
quelli dell’OSCE. 
I contatti più proficui sono quelli intrattenuti con ASEAN e con il Centro Anti-Terroristico della 
CSI, attraverso un accordo che disciplina il coordinamento dell’attività di SCO con Paesi terzi, 
allo scopo di evitare qualunque possibilità di duplicazione tra organismi simili, capitalizzando la 
cooperazione con i servizi di sicurezza, con gli organi di polizia e con le strutture militari. Gli 
attentati compiuti a Taskent, Mosca, Grozny, Beslan dimostrano quanto ci sia bisogno di 
studiare nuove forme e metodi di intervento da parte delle strutture statali e regionali 
antiterrorismo.  
Tutti i membri di SCO sono anche membri delle Nazioni Unite e, come tali, ne osservano le 
Convenzioni costitutive e, portando di riflesso nei consessi internazionali il dettato degli atti 
costitutivi dell’Organizzazione di Shanghai nella comunità mondiale. In questa chiave va 
interpretato il servizio di informazione condotto dai siti web dell’Organizzazione102.  

III.4 Le esercitazioni militari congiunte: Cooperation 2003 e Peace Mission 2005 
 
Un segno del salto di qualità compiuto dall’Organizzazione nel coordinamento della forza 
militare è dato dall’organizzazione pressoché annuale di esercitazioni antiterrorismo congiunte. 
Le prime esercitazioni si tennero l’11 e 12 ottobre del 2002 e segnarono l’avvio della campagna 
antiterrorismo vera e propria. Vi parteciparono Cina e Kirghizstan, pur restando ciascuno entro i 
propri confini nazionali. Alcuni osservatori ne rimasero così favorevolmente colpiti da predire 
un ruolo crescente della dimensione militare nella lotta al terrorismo in seno a SCO103. 

                                                 
100 Il Comitato Esecutivo intrattiene relazioni anche con gli organi del Governo dell’Afghanistan, per 
controllare i traffici criminali e di droga che passano per il confine tra Afghanistan e Pakistan, per poi 
attraversare l’Asia Centrale e giungere fino in Russia.  
101 Bednost kak osnova terrorisma, Nezavisimaja Gazeta, 7 febbraio 2005 
102 Intervento del Direttore del Comitato Esecutivo della Struttura Regionale Anti-Terrorismo di SCO V. 
T. Kasyanov al Second Annual Worldwide Security Conference, wsc.ewi.info/speakers/kasimov.htm 
103 Pan Guang, Shanghai Cooperation Organization in the Context of International Antiterrorist 
Campaign, www.ca-c.org 
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Nell’agosto del 2003 si tennero le prime esercitazioni alle quali parteciparono cinque dei sei 
membri104, inviando sia uomini in armi che osservatori. Lo scopo dichiarato era quello di 
migliorare la capacità di intervento dell’Organizzazione in uno scenario di contrasto ad 
un’azione terroristica. 
Al di là del successo dell’iniziativa, nota come Cooperation 2003, è da notare che per la prima 
volta la Cina invitò truppe straniere ad entrare sul proprio territorio. 
I membri dell’Organizzazione parteciparono a manovre militari congiunte, condividendo anche 
l’attività di intelligence ed il comando. Più di 1300 uomini di cinque paesi presero parte alla 
simulazione antiterrorismo a cavallo del confine sino-kazakho.  
Le esercitazioni erano articolate in due fasi. Nella prima ci si proponeva di migliorare il 
comando congiunto ed il controllo delle strutture. Vi parteciparono più di 500 uomini, 
appartenenti a unità kazakhe di difesa aerea, ad un plotone kirgizo di assalto e ricognizione e ad 
una compagnia fucilieri motorizzata russa. In questa fase, la Cina ed il Tagikistan erano 
osservatori. Quest’ultimo, ancora troppo provato economicamente dalla guerra civile, non era 
stato in grado di partecipare con propri uomini e mezzi. 
La seconda fase delle esercitazioni si svolse su suolo cinese, nella Regione Autonoma dello 
Xinjiang Uigur. La guida dell’operazione simulata (il contrasto all’ingresso nel Paese di 100 
militanti separatisti) fu cinese con la partecipazione di elementi delle forze speciali kirghize. 
Le esercitazioni rappresentarono sia il primo passo verso un più efficace contrasto della 
minaccia terroristica nella regione, sia un nuovo tentativo di coordinare forze locali in 
alternativa a quelle americane, entrate nella regione con la campagna globale antiterrorismo, che 
pure le Repubbliche centro-asiatiche avevano a vario titolo appoggiato, attraverso la concessone 
di basi militari in Uzbekistan ed in Kirghizstan e la partecipazione del Kazakhstan alle 
operazioni Steppe Eagle 2003, con la NATO, proprio nei giorni immediatamente precedenti alle 
esercitazioni SCO105. 
Fonti militari cinesi dichiararono l’intento di condividere con Russia, Kirghizstan, Tagikistan e 
Kazakhstan l’esperienza maturata nel contrasto al terrorismo e di voler concordare un approccio 
condiviso contro le comuni minacce alla stabilità regionale. Le esercitazioni hanno 
rappresentato per l’Esercito Popolare di Liberazione cinese la prima occasione per lavorare a 
stretto contatto con strutture militari straniere, promuovendo la comprensione, la cooperazione e 
lo sviluppo con gli altri Stati membri106. 
‘E opinione di alcuni osservatori che le esercitazioni congiunte abbiano segnato una svolta nello 
sviluppo dell’Organizzazione, attribuendole maggiore peso nella regione, credibilità all’esterno, 
nonché infondendo fiducia nelle proprie potenzialità107. Nonostante il successo delle operazioni 
congiunte e la necessità riconosciuta di dover combattere anche militarmente le minacce poste 
alla sicurezza regionale, il ministro della Difesa russo Ivanov ha dichiarato che 
l’Organizzazione non prevede di trasformarsi in un blocco militare108.  

                                                 
104 L’Uzbekistan non ha partecipato. 
105 Malia K. Du Mont, Cooperation 2003: Style, Substance and some Surprises, CEF Montly, September 
2003, www.chianeurasiaforum.org
106 SCO Launches Joint Exercise, www.china.org.cn
107 Roger McDermott, Shanghai Cooperation Organization Takes Significant Step Towards Viability, 
09/05/2003, www.eurasianet.org
108 SCO Needs Military to Fight Regional Terrorist Threat – Official, www.rian.ru, 18-04-06 
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Tra il 18 e il 25 agosto 2005 si sono tenute le esercitazioni congiunte russo-cinesi, denominate 
Peace Mission 2005, nella penisola dello Shandong. Osservatori russi hanno positivamente 
commentato l’esito delle esercitazioni, sottolineando come non soltanto abbiano segnato un 
successo immediato nelle relazioni bilaterali, ma anche rappresentino in prospettiva una buona 
promessa per la stabilità regionale nell’ambito della SCO.  
Secondo osservatori russi, il significato attribuito dalla Russia a queste esercitazioni è duplice: 
da un lato avverte gli Stati Uniti delle potenzialità di una eventuale alleanza militare tra Russia e 
Cina109, dall’altro attesta la presenza russa nel suo “lontano oriente”110. 
Le esercitazioni hanno impegnato 1800 uomini Russi e 8000 Cinesi, coinvolti nella simulazione 
di un’azione antiterrorismo svolta da esercito, marina e aeronautica. Alcuni osservatori hanno 
notato che poiché, per quanto si sappia, nessun gruppo terroristico si è finora dotato di mezzi 
navali, probabilmente la ragione delle esercitazioni va al di là del dichiarato intento di 
coordinamento111. 
Le esercitazioni Peace Mission 2005 hanno sancito, infatti, lo speciale rapporto bilaterale già 
esistente tra Russia e Cina, allo scopo di contenere la presenza americana in Asia Centrale e di 
preservare la regione da forme di “rivoluzioni colorate” dirette dall’esterno. 
Benché solo bilaterali, queste ultime esercitazioni hanno sortito un effetto amplificato anche 
sugli altri partner della SCO, dimostrando la buona intesa militare tra le due maggiori potenze 
regionali, la capacità di esercitare il ruolo di garante della sicurezza e di attrarre altri partner, 
tanto che sono in corso di preparazione per il 2006 esercitazioni congiunte tra Russia, Cina e 
India112. 
Nel corso del 2006 si sono tenute in Uzbekistan delle esercitazioni congiunte anti terrorismo, 
denominate Vostok Anti Terror 2006, nel quadro delle attività della RATS. L’attività ha 
riguardato la protezione dell’Istituto di Fisica Nucleare di Taskent, che custodisce un reattore 
nucleare. Tale obiettivo era già stato segnalato dagli americani come facilmente violabile. Data 
l’instabilità che l’anno precedente ha interessato la regione di Andijan, si è ritenuto di dover 
prestare particolare attenzione a questo centro di ricerca a rischio, secondo alcuni allo scopo di 
rafforzare la capacità di intervento della RATS, in modo da poter fronteggiare eventuali 
situazioni critiche che si verificassero in seguito all’allontanamento degli americani dalla 
regione113. 
Tra il 18 e il 25 agosto 2005 si sono tenute le esercitazioni congiunte russo-cinesi, denominate 
Peace Mission 2005, nella penisola dello Shandong. Osservatori russi hanno positivamente 
commentato l’esito delle esercitazioni, sottolineando come non soltanto abbiano segnato un 
successo immediato nelle relazioni bilaterali, ma anche rappresentino in prospettiva una buona 
promessa per la stabilità regionale nell’ambito della SCO.  

                                                 
109 Concluse le operazioni, la Cina avrebbe manifestato ala Russia l’intenzione di concludere importanti 
transazioni di equipaggiamento militare e mezzi. La Cina è uno dei più grandi importatori di materiale 
militare dalla Russia.  
Eurasia Daily Monitor, www.jamestown.org
110 Russian and Chinese Defence Ministers Praise Joint Military Exercise…, RFE/RL Vol. 9, no. 161, 
Part I, 25 Augusta 2005 
111 Eurasia Daily Monitor, Vol. 2, no. 162,  www.jamestown.org
112 The Significance of Sino-Russian Military Exercises, September 14, 2005. www.pinr.com 
113 Nicklas Norling, RATS Exercise in Tashkent: Concern Over Nuclear Terrorism?, www.caianalyst.org 
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Secondo osservatori russi, il significato attribuito dalla Russia a queste esercitazioni è duplice: 
da un lato avverte gli Stati Uniti delle potenzialità di una eventuale alleanza militare tra Russia e 
Cina114, dall’altro attesta la presenza russa nel suo “lontano oriente”115. 
Le esercitazioni hanno impegnato 1800 uomini Russi e 8000 Cinesi, coinvolti nella simulazione 
di un’azione antiterrorismo svolta da esercito, marina e aeronautica. Alcuni osservatori hanno 
notato che poiché, per quanto si sappia, nessun gruppo terroristico si è finora dotato di mezzi 
navali, probabilmente la ragione delle esercitazioni va al di là del dichiarato intento di 
coordinamento116. 
Le esercitazioni Peace Mission 2005 hanno sancito, infatti, lo speciale rapporto bilaterale già 
esistente tra Russia e Cina, allo scopo di contenere la presenza americana in Asia Centrale e di 
preservare la regione da forme di “rivoluzioni colorate” dirette dall’esterno. 
Benché solo bilaterali, queste ultime esercitazioni hanno sortito un effetto amplificato anche 
sugli altri partner della SCO, dimostrando la buona intesa militare tra le due maggiori potenze 
regionali, la capacità di esercitare il ruolo di garante della sicurezza e di attrarre altri partner, 
tanto che sono in corso di preparazione per il 2006 esercitazioni congiunte tra Russia, Cina e 
India117. 
Nel corso del 2006 si sono tenute in Uzbekistan delle esercitazioni congiunte anti terrorismo, 
denominate Vostok Anti Terror 2006, nel quadro delle attività della RATS. L’attività ha 
riguardato la protezione dell’Istituto di Fisica Nucleare di Taskent, che custodisce un reattore 
nucleare. Tale obiettivo era già stato segnalato dagli americani come facilmente violabile. Data 
l’instabilità che l’anno precedente ha interessato la regione di Andijan, si è ritenuto di dover 
prestare particolare attenzione a questo centro di ricerca a rischio, secondo alcuni allo scopo di 
rafforzare la capacità di intervento della RATS, in modo da poter fronteggiare eventuali 
situazioni critiche che si verificassero in seguito all’allontanamento degli americani dalla 
regione118. 

                                                 
114 Concluse le operazioni, la Cina avrebbe manifestato ala Russia l’intenzione di concludere importanti 
transazioni di equipaggiamento militare e mezzi. La Cina è uno dei più grandi importatori di materiale 
militare dalla Russia.  
Eurasia Daily Monitor, www.jamestown.org
115 Russian and Chinese Defence Ministers Praise Joint Military Exercise…, RFE/RL Vol. 9, no. 161, 
Part I, 25 August 2005 
116 Eurasia Daily Monitor, Vol. 2, no. 162,  www.jamestown.org
117 The Significance of Sino-Russian Military Exercises, September 14, 2005. www.pinr.com 
118 Nicklas Norling, RATS Exercise in Tashkent: Concern Over Nuclear Terrorism?, www.caianalyst.org 
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CONCLUSIONI 
 

Ad appena quattro anni dalla sua costituzione, l’Organizzazione di Shanghai per la 
Cooperazione (SCO) si è dotata di strutture politiche e di sicurezza ormai stabili ed ha suscitato 
vivo interesse sia da parte di Stati terzi che hanno richiesto lo status di osservatore (Mongolia, 
Iran, Pakistan, India), sia da parte di attori extra-regionali preoccupati della forza coesiva che 
esprime (Stati Uniti), ma, forse, ha soprattutto rinvigorito le relazioni tra i suoi membri. 
Al centro della presente ricerca è stato il tentativo di valutare il grado di successo 
dell’Organizzazione allo studio ed il vantaggio comparato che rappresenta per ciascun membro. 
Superata la fase originaria di veicolo per la risoluzione delle controversie confinarie, 
caratteristica del Forum Shanghai Five, la ragione propulsiva della cooperazione tra i suoi 
membri è stato il contrasto ai tre mali dell’estremismo, separatismo e terrorismo, dal momento 
che la stabilità regionale costituisce il prerequisito per l’attuazione di qualunque strategia di 
sviluppo economico, commerciale o di sfruttamento delle locali risorse energetiche.  
L’attività terroristica in Asia Centrale è notevolmente diminuita negli ultimi anni,1 e, 
parallelamente, il coordinamento delle iniziative di contrasto condotte dall’Organizzazione è 
culminato nella costituzione della Struttura Regionale Anti-Terrorismo e nella prassi delle 
esercitazioni annuali . 
Eppure, nonostante questi dati significativi, sull’efficacia dell’azione di SCO nel contrasto ai tre 
mali resta l’ombra della campagna della coalizione antiterrorismo a guida americana che, 
dall’autunno del 2001, nel giro di pochi mesi, ha scardinato l’Afghanistan dei Talebani, che 
tanta parte avevano avuto nel sostenere i gruppi terroristici dell’Asia Centrale, contro i quali, 
fino ad allora, poco si era riusciti ad ottenere.  
A favore di SCO si può ricordare che alla vigilia della campagna globale contro il terrorismo 
l’Organizzazione era ancora in fase di stabilizzazione, essendo stata costituita solo nel giugno 
del 2001, ed ancora priva degli strumenti più efficaci di attività e coordinamento, dei quali si 
sarebbe dotata solo nel 2004. 
 
La portata originale dell’Organizzazione risiede nell’aver rafforzato le relazioni tra suoi membri 
sulla base di uno spirito comune e di valori condivisi. Funzionale al successo di questa iniziativa 
regionale era creare le basi per una cooperazione efficace tra soggetti diversi, con aspirazioni 

                                                 
1 Il Terrorism Knowledge Base (www.tkb.org) fornisce un elenco dettagliato dei gruppi terroristici attivi 
dal 1968 ai giorni nostri, degli attentati commessi, delle vittime e dei feriti causati. Emerge chiaramente 
che negli ultimi cinque anni il numero di attentati si è notevolmente ridotto in Asia Centrale, e che 
l’attività terroristica che desta ancora preoccupazione per i membri della SCO risiede soprattutto nel 
Caucaso russo. Perciò, sembrerebbe che oggi la minaccia terroristica in Asia Centrale sia sensibilmente 
ridimensionata e che il focolaio che desta ancora preoccupazione sia quello caucasico, ceceno in 
particolare.  
A fronte di una minaccia terroristica generalmente contenuta, in Asia Centrale si assiste ad un incremento 
dell’attività criminale, che trova nel traffico di droga una risorsa, talvolta non disdegnata neppure da 
frange sopravvissute di movimenti terroristici, ormai indeboliti, ma comunque intenzionati a non perdere 
aderenza sul territorio. 
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proprie, ma accomunati dallo stesso bisogno di affermazione che, per compiersi, aveva bisogno 
di stabilità e di tempo.  
Da qui discende il perseguimento degli obiettivi della stabilità regionale e della non ingerenza 
negli affari interni di un altro Stato membro, nonché di una pressoché nulla propensione alla 
tutela dei diritti umani: ciascun membro ha trovato nell’Organizzazione di Shanghai per la 
Cooperazione il tutore della propria indipendenza verso l’esterno e della preminenza verso 
l’interno, sintesi dell’essenza dello Stato. 
La presenza di Cina e Russia in Asia Centrale è sembrata ad alcuni osservatori motivo di 
scontro. In realtà, avendo esse capacità, potenzialità e aspirazioni diverse nella regione, 
sembrerebbe più credibile l’ipotesi di un co-dominio, fondato sull’equilibrio. 
Il balance of power è dato dalle diverse capacità di penetrazione: da una lato la Cina non ha 
ancora la possibilità di imporsi militarmente (anche se sta costruendosi una propria credibilità 
militare, anche con l’aiuto russo), dall’altra la Russia non ha ancora una efficace capacità di 
penetrazione economica.  
Entrambe hanno interesse a controllare l’altra e la cornice di SCO si presta perfettamente allo 
scopo, garantendo un contatto costante in un quadro istituzionale.  
In questo si concretizza la vera novità di SCO rispetto alle altre Organizzazioni, le quali 
generalmente pongono limiti all’azione dei membri (si pensi a tutto il dibattito europeo sui 
bilanci e sul rapporto debito pubblico PIL2). SCO ha identificato pochi obiettivi comuni, che 
determinano non già vincoli, ma spazi di autonomia determinati dai principi condivisi (in 
origine con Shanghai Five le questioni di confine, poi la lotta ai tre mali, le esercitazioni comuni 
anti terrorismo, la cooperazione economica e, infine, lo sfruttamento delle risorse energetiche), 
perseguiti pragmaticamente con una prospettiva di crescita misurata, calibrata eppure costante e 
ambiziosa, attenta all’interesse suscitato nei Paesi terzi, eppure cauta nell’apertura.  
Anche nelle situazioni più spigolose non si pone mai una chiusura netta. Nel caso delle basi 
concesse alla coalizione antiterrorismo, l’aver sottolineato nella Dichiarazione di Astana che la 
presenza occidentale (americana) sia vincolata alla stabilizzazione dell’Afghanistan e che, 
quindi, sia limitata nel tempo, costituisce un messaggio apparentemente univoco, ma in realtà 
scomponibile in più voci. 
Infatti, mentre per Cina e Russia ha significato la riaffermazione del proprio status di potenza 
regionale a pieno titolo e per l’Uzbekistan è stato l’avvio della procedura per la cacciata degli 
americani dal proprio suolo, per il Kirghizstan ha comportato invece la negoziazione di nuove 
condizioni economiche per l’affitto delle basi. Ciascuno, senza contraddire la dichiarazione 
comune, ha avuto la possibilità di scegliere le modalità per adattarla alle proprie esigenze, senza 
per questo entrare in conflitto con gli altri membri o con il testo condiviso. 
La presenza americana si innesta nell’equilibrio della regione aggiungendosi quale terzo 
elemento di un particolare “equilibrio a tre”, capace di ottenere l’effetto di avvicinare in un 
ulteriore sforzo cooperativo bilaterale le due potenze regionali, tra loro vicine nel comune 
interesse di contenere un attore extra-regionale di tale portata. 

                                                 
2 Si segnala il saggio di Greg Austin, European Union Policy Responses to the Shanghai Cooperation 
Organization, pubblicato nel 2002 dallo European Institute for Asian Studies di Brussels, nel quale 
l’autore, entusiasta del modello di cooperazione proposto dalla SCO, auspica il dialogo con l’Unione 
Europea, nonché il sostegno americano, oltre che europeo, per lo sviluppo delle deboli Repubbliche 
centro-asiatiche. 
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La presenza degli Stati Uniti potrebbe piuttosto risultare ingombrante per quei regimi centro-
asiatici poco inclini a tollerare critiche sulla propria condotta. Nella regione gli Stati Uniti si 
propongono da un lato come investitori e dall’altro come “benefattori”, attraverso dei 
programmi di sostegno economico vincolati all’osservanza di requisiti minimi di democrazia. 
Come il caso dell’Uzbekistan dimostra, la salvaguardia dello statu quo prevale su qualunque 
prospettiva di investimento e le Repubbliche centro-asiatiche trovano proprio 
nell’Organizzazione il luogo di sintesi dei propri interessi, primo fra tutti, quello della propria 
preservazione. 
Alcune riflessioni vengono suscitate dalla collocazione delle Istituzioni dell’Organizzazione. 
Forse, non a caso la sede del Segretariato Generale è a Pechino, mentre quella della Struttura 
Regionale Anti-Terrorismo si trova in un Paese tornato nella tradizionale sfera di influenza 
russa. Appare riduttivo, tuttavia identificare in questa scelta la mera volontà di spartire le sfere 
di influenza politica da un lato e militare dall’altro fra i due maggiori attori regionali. Accettare 
una logica simile ridurrebbe le ambizioni e le potenzialità di sviluppo dell’Organizzazione, 
limitando la prospettiva alle sole Istituzioni già stabilite. 
Sembra piuttosto che il modello di cooperazione proposto dall’Organizzazione di Shanghai per 
la Cooperazione possa ritenersi destinato a raggiungere nuovi traguardi, avendo dimostrato non 
solo di adattarsi con successo alle caratteristiche ed agli interessi dei suoi membri, ma anche di 
godere dell’attenzione di altri attori regionali. 
Un certo dibattito è stato suscitato negli ultimi mesi dall’ipotesi di ammissione dell’Iran quale 
nuovo membro, come avevano previsto con toni sensazionalistici alcuni osservatori. ‘E 
probabile che costoro siano stati tratti in inganno dall’aver considerato l’allargamento prioritario 
per gli interessi dei Paesi membri, non considerando che l’Organizzazione è tuttora impegnata 
nel consolidamento delle proprie strutture e nel potenziamento di quegli ambiti di cooperazione 
che ancora non hanno ricevuto l’attenzione dovuta. Probabilmente, anche per l’Iran ottenere 
pieno sostegno al proprio programma nucleare da parte di capi di Stato che rappresentano un 
quarto della popolazione mondiale potrebbe consistere in un traguardo ben più rassicurante della 
piena membership all’Organizzazione. Infatti, il rinnovato legame con Russia, Cina e Asia 
Centrale trae il Paese fuori da quell’isolamento nel quale vorrebbero confinarlo quanti si 
oppongono al suo programma di arricchimento dell’uranio.  
D’altro canto, ammettere l’Iran, osservatore che genera tanti sospetti presso molti governi 
occidentali, avrebbe gettato nuovamente SCO sotto la luce negativa di Organizzazione 
politicamente schierata sul fronte antiamericano, il che non corrisponde all’immagine di 
Istituzione positiva e aperta che i membri intendono consolidare. Inoltre, l’ingresso a pieno 
titolo dell’Iran avrebbe creato i presupposti per la contestuale ammissione degli altri tre 
osservatori, imponendo una valutazione delle implicazioni geopolitiche che i nuovi confini 
dell’Organizzazione avrebbe imposto. 
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ALLEGATO 1 
 

Dichiarazione di Dushanbe dei capi di Stato della Repubblica del Kazakhstan, 
della Repubblica Popolare Cinese, della Repubblica Kirgiza, della Federazione 
Russa e della Repubblica del Tagikistan 

 
 

Dushanbe, 4 luglio 2000 
 

La Repubblica del Kazakhstan, la Repubblica Popolare Cinese, la Repubblica Kirgiza, 
la Federazione Russa e la Repubblica del Tagikistan,in seguito denominati Parti, 

essendo convinte che l’ulteriore sviluppo della collaborazione e della stretta 
cooperazione nell’ambito di “Shanghai Five”1 sulla base dell’amicizia e del buon vicinato 
risponde agli interessi profondi dei popoli dei cinque Paesi, alle tendenze attuali della 
formazione di un mondo multipolare e della costituzione di un nuovo ordine internazionale 
politico ed economico che sia giusto e razionale; 

basandosi sulla comune propensione dei cinque Paesi ad intrattenere rapporti 
amichevoli, che si tramandano di generazione in generazione, a risolvere tutte le questioni con 
spirito di reciproca comprensione, di parità di diritti e di reciproco vantaggio per mezzo di 
consultazioni; 

ribadendo l’attaccamento allo spirito ed agli obiettivi dei documenti finora sottoscritti, 
nonché a tutti i trattati e gli accordi bilaterali conclusi tra di loro: 

avendo esaminato in un’atmosfera di reciproca comprensione e di costruttività le 
questioni della consistenza e delle prospettive della cooperazione multilaterale negli ambiti che 
presentano un interesse comune, 

dichiarano quanto segue: 
 

1. le parti esprimono profondo compiacimento per lo sviluppo dei rapporti tra i membri di 
“Shanghai Five” e ritengono di aver raggiunto considerevoli risultati nel rafforzamento 
della fiducia reciproca e della collaborazione; ritengono inoltre che i cinque giochino un 
ruolo sempre più importante ed attivo nel rafforzamento della sicurezza e della stabilità 
nella regione, contribuendo al comune sviluppo. 
Le parti compiranno ogni sforzo per la trasformazione di “Shanghai Five” in una 
struttura regionale di cooperazione multilaterale in vari ambiti. 

2. Le parti ribadiscono il proprio interessamento a che l’Asia Centrale diventi una zona di 
pace e di buon vicinato, di stabilità e di cooperazione internazionale su base paritaria e 
si dichiarano contrarie ad ogni conflitto, minaccia o disturbo dall’esterno, che 
causerebbe un peggioramento della situazione della regione. Basandosi su questo e 
tenendo conto della situazione geopolitica, creatasi nella regione e intorno ad essa, le 
Parti piene di risolutezza approfondiscono la collaborazione in ambito politico, 
diplomatico, economico e commerciale, militare, tecnico-militare ed in altri ambiti con 
l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la stabilità della regione. 

                                                 
1 Il traduttore ritiene qui opportuno rendere l’espressione russa con la corrispondente inglese, in quanto 
nella letteratura italiana non ne esiste una omologa indicante i cinque membri del Forum di Shanghai. 
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3. Le Parti ribadiscono che le intese raggiunte dai cinque Paesi nell’ambito della 
risoluzione delle questioni confinarie e delle misure di fiducia in campo militare 
incarnano una nuova concezione della sicurezza, fondata sulla fiducia reciproca, sulla 
parità dei diritti e sulla collaborazione, contribuiscono al rafforzamento della 
comprensione reciproca e del buon vicinato, apportano un costruttivo contributo nel 
creare condizioni di sicurezza in un ampio contesto regionale. 

Le Parti esprimono un forte attaccamento alla rigorosa esecuzione di tutti gli 
accordi dei cinque Stati posti in essere circa il rafforzamento di misure di fiducia in 
ambito militare e circa il reciproco collocamento delle forze militari nelle zone di 
confine, sottoscritti a Shanghai e a Mosca rispettivamente nel 1996 e nel 1997 e che 
stabiliscono per la prima volta una zona di fiducia e di trasparenza, di attività militare 
prevista e controllata nella zona di confine che si estende per più di 7000 chilometri. 
 Le Parti con soddisfazione constatano il promettente avvio del gruppo di 
controllo congiunto dei cinque Paesi, che provvede all’organizzazione ed al 
coordinamento delle attività di ispezione; ritengono necessario valorizzare le 
potenzialità di questo gruppo anche per esaminare le questioni legate al rafforzamento 
delle misure di fiducia in ambito militare. Si attivano per muovere passi concreti in 
questa direzione, ivi compreso attraverso l’esecuzione di studi e di addestramento, volto 
alla prevenzione di attività militari pericolose, allo scambio reciproco di esperienze in 
operazioni in sostegno della pace, alla realizzazione congiunta di conferenze, seminari, 
simposi, competizioni sportive. 

4. Le Parti ritengono che per un ulteriore approfondimento della fiducia reciproca e 
dell’amichevole cooperazione dei cinque Stati in ambito militare, per il consolidamento 
degli sforzi comuni nel mantenimento della pace e della stabilità nella regione è 
opportuno organizzare incontri dei ministri della Difesa e consultazioni tra le strutture 
della difesa degli Stati parte di “Shanghai Five”. 

5. Le Parti ribadiscono la propria decisione di combattere insieme contro il terrorismo 
internazionale, l’estremismo religioso ed il separatismo nazionale, portatori di grave 
minaccia alla sicurezza, alla stabilità ed allo sviluppo della regione ed anche contro 
attività criminali, circolazione illegale di armi e narcotici e immigrazione clandestina. 
Per il conseguimento di questi obiettivi, i cinque membri elaboreranno nel breve 
periodo un programma e concluderanno i necessari accordi e trattati multilaterali di 
cooperazione, organizzeranno incontri periodici dei responsabili degli organi di 
sicurezza, di polizia confinaria e doganale e dei servizi speciali dei cinque, tenendo 
conto dello sviluppo della situazione per condurre grandi manovre in ambito “Shanghai 
Five” contro la lotta alle attività terroristiche e violente. 

Le Parti esprimono la decisione di non consentire l’uso del proprio territorio 
statuale ad organizzazioni dedite ad attività che recano danno alla sovranità, alla 
sicurezza ed all’ordine sociale di uno qualunque dei cinque Stati. 

Le Parti esprimono soddisfazione per il grado di sviluppo della cooperazione 
degli organi di sicurezza e dei servizi speciali nell’ambito del costituito “Gruppo di 
Bishkek”, sostengono l’iniziativa della Repubblica Kirghiza riguardante la costituzione 
di una struttura regionale antiterrorismo con sede nella città di Bishkek e incaricano i 
ministeri competenti dei propri Paesi di avviare delle trattative con l’obiettivo di 
predisporre proposte concrete e dare luogo a consultazioni su questo tema. 

 56 



Osservatorio Strategico                                 Supplemento al n°6  Giugno  2006 

 
SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION 

UN MODELLO DI COOPERAZIONE REGIONALE IN ASIA CENTRALE 

6. Le Parti con decisione difendono gli obiettivi ed i principi della Carta delle Nazioni 
Unite, sostenendo inoltre il giusto diritto per ogni Stato al proprio indirizzo politico, 
economico e di sviluppo sociale conformemente alle proprie realtà; si mostrano 
contrarie all’ingerenza negli affari interni degli altri Stati, neppure con il pretesto dell’ 
“intervento umanitario” e della “difesa dei diritti dell’uomo”, sostengono gli sforzi 
l’uno dell’altro, mirati alla difesa dell’indipendenza, della sovranità, dell’integrità 
territoriale e della stabilità sociale. 
Le Parti ribadiscono il riconoscimento del principio del rispetto dei diritti dell’uomo, dal 
quale deriva che la sua applicazione richiede di considerare le complesse particolarità 
storiche di ciascuno Stato e sottolineano che l’applicazione di questo principio non deve 
apparire in contraddizione con altri principi del diritto internazionale universalmente 
riconosciuti. 

Le Parti dichiarano il sostegno all’impegno ed agli sforzi della Repubblica 
Popolare Cinese per la conservazione dell’unità del Paese in osservanza del principio 
“una sola Cina”. 

Le Parti esprimono sostegno alla posizione della Federazione Russa nella 
regolarizzazione della situazione nella Repubblica Cecena. 

7. Le Parti, prestando attenzione alle sfide, politiche e non solo, con le quali si scontra il 
mondo di oggi, ivi compresi i tentativi di cambiare la prassi consolidata di risolvere i 
problemi internazionali e regionali, sottolineano che immancabilmente favoriranno il 
rafforzamento del ruolo dell’ONU quale unico meccanismo universale a sostegno della 
pace e della stabilità nel mondo. Si mostrano contrarie a non applicare sanzioni del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di minacce o forze militari 
nelle relazioni internazionali o il tentativo di uno Stato o di un gruppo di Stati che sulla 
base di interessi propri monopolizzano il processo decisionale su problemi globali e 
regionali. 

8. Le Parti sottolineano l’indubbia necessità di mantenere e di osservare strettamente 
l’Accordo ABM del 1972, che vieta la costruzione di sistemi antimissile in difesa del 
territorio di un Paese. Questo Accordo rappresenta una pietra angolare della stabilità 
strategica e la base per la successiva diminuzione di armamento strategico offensivo. 

Le Parti ritengono che il collocamento del sistema di blocchi chiusi ABM TVD 
ATR2 possa condurre alla violazione della stabilità e della sicurezza nella regione, alla 
ripresa della corsa agli armamenti ed esprimono sostegno alla posizione della Cina, che 
si è dichiarata contraria ai piani che includono Taiwan nel sistema ABM TVD da parte 
di qualunque Stato in qualunque forma. 

9. Le Parti dichiarano che avendo resistito alla prova dei tempi, il Trattato sulla non 
proliferazione delle armi nucleari, di cui quest’anno si celebra il trentennale, ha 
confermato il proprio ruolo di efficace strumento di contenimento della diffusione della 
minaccia nucleare ed ha ridotto il rischio di un conflitto nucleare, e concordano nel 
conferire all’accordo un carattere universale. 

                                                 
2 Il traduttore, intendendo non forzare la struttura della Dichiarazione, preferisce riportare le sigle così 
come sono espresse nel testo originale. La traduzione delle sigle è:  
ABM: Anti Balistic Missile  
TVD: Teatro di Azioni Militari 
ATR: Servizi Anti Terrorismo 
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10. Le Parti sostengono l’iniziativa della Repubblica dell’Uzbekistan per la costituzione in 
Asia Centrale di una zona libera dalle armi nucleari e ritengono che l’accordo relativo 
debba corrispondere nella pratica ai principi ed ai parametri di un documento di questo 
genere (Trattato di non proliferazione).  

11. Le Parti esprimono profonda preoccupazione riguardo alla contrapposizione politico-
militare ancora in corso in Afghanistan, che rappresenta una seria minaccia alla 
sicurezza regionale ed internazionale. 

Le Parti sostengono gli sforzi delle Nazioni Unite ed il suo ruolo di guida per il 
conseguimento di una soluzione politica del conflitto afgano ed esortano tutte le forze 
coinvolte a mostrare riservatezza, tornando al più presto ai colloqui di pace, tenendo 
conto degli interessi di tutti i gruppi e strati della società afghana. 

12. Le Parti salutano il completamento del processo di pace ed il ristabilimento della 
concordia nazionale in Tagikistan, sostengono l’attuale governo del Paese, impegnato 
nell’emergenza della ricostruzione post bellica e della prossima crescita economica, 
nello sviluppo delle istituzioni democratiche e nella attuazione di radicali cambiamenti 
economici e sociali, chiedono alla comunità internazionale di prestare il necessario 
sostegno allo sviluppo della Repubblica del Tagikistan. 

13. Le Parti ravvisano nell’Incontro sulla Cooperazione e sulle Misure di Fiducia in Asia 
come un processo positivo sul continente asiatico, il quale fornisce, oltre alle strutture 
ed ai meccanismi esistenti in Asia, ulteriori possibilità per il dialogo politico sulle 
questioni della sicurezza regionale, dell’innalzamento della fiducia reciproca e dello 
sviluppo della cooperazione multilaterale. 

14. Le Parti sulla base dei principi della uguaglianza dei diritti e della cooperazione 
reciprocamente vantaggiosa, favoriranno in ogni modo l’avviamento e lo sviluppo di un 
partenariato economico-commerciale nell’ambito “dei cinque”, includendo questioni 
legate al miglioramento del clima degli investimenti e dell’atmosfera per gli affari nei 
propri Paesi, predisponendo condizioni vantaggiose per la gestione da parte di cittadini 
e di imprenditori di altri Paesi “dei cinque” di normali attività economiche, per la 
soluzione di controversie che emergessero nel processo di cooperazione. 

Le Parti ritengono che la realizzazione dell’iniziativa del Kazakhstan 
riguardante gli incontri periodici dei capi di Governo “dei cinque” risponde pienamente 
ai suddetti obiettivi, sostengono la costituzione, secondo necessità, da parte dei rispettivi 
rappresentanti ministeriali dei cinque Stati di gruppi di lavoro di esperti per un’accurata 
predisposizione del lavoro preparatorio. 

Le Parti sostengono l’interessamento della Repubblica Popolare Cinese alla 
partecipazione attiva della Russia e dei Paesi dell’Asia Centrale nello sfruttamento delle 
regioni occidentali della Cina. 

Le Parti ritengono che l’efficace sfruttamento del potenziale energetico dei 
Shanghai Five ed il rafforzamento della cooperazione in ambito energetico sulla base 
del vantaggio reciproco rappresenta un importante fattore a garanzia “dei cinque” della 
stabilità e dello sviluppo della regione, permette a tutti i Paesi del gruppo Shanghai Five 
di salire ad un nuovo grado di cooperazione multilaterale. 

15. Le Parti amplieranno gli ambiti di cooperazione “dei cinque” a quello della cultura, 
includendo l’organizzazione congiunta di festival di vario genere, di mostre e tournée, 
ritengono opportuna l’organizzazione nel breve periodo di incontri dei ministri della 
cultura dei Paesi parte “dei cinque”. 
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16. Le Parti assegnano seria importanza alle questioni ambientali, includendo l’uso delle 
risorse idriche della regione, collaboreranno in quest’ambito su base sia bilaterale che 
multilaterale. 

17. Le Parti, avendo conferito un grande significato allo sviluppo della cooperazione tra 
ministeri che si occupano della politica estera “dei cinque”, ritengono opportuno tenere 
incontri annuali dei ministri degli Affari Esteri per fare il punto sullo sviluppo della 
cooperazione dei cinque in tutti i campi, dell’esame dei problemi internazionali e 
regionali e della messa a punto di un approccio comune. 

18. Nell’obiettivo del rafforzamento di un avvio coordinato e dell’operatività nell’esame 
approfondito delle questioni di cooperazione nell’ambito “dei cinque”, le Parti 
presteranno qualunque contributo ai coordinatori nazionali, nominati in ciascuno dei 
cinque Paesi, sostengono la costituzione di un Consiglio dei coordinatori Nazionali e la 
costituzione di un opportuno regolamento pentalaterale, volto al rafforzamento 
dell’efficacia del lavoro del Consiglio. 

19. Le Parti ribadiscono che la cooperazione dei cinque Paesi non è rivolta contro altri Stati 
ed ha un carattere aperto. Approvano la partecipazione in programmi concreti ed in 
progetti di cooperazione “dei cinque” con altri Stati interessati tanto a livello 
internazionale quanto ad altri livelli. 

20. Il Presidente della Repubblica del Kazakhstan N. A. Nazarbaev, Il Presidente della 
Repubblica Popolare Cinese Zhan Zhemin, il Presidente della Repubblica Kirghiza A. 
A. Akaev, il Presidente della Federazione Russa V. V. Putin, il Presidente della 
Repubblica del Tagikistan E. S. Rakhmonov approvano la partecipazione al vertice 
degli Shanghai Five nella città di Dushanbe del Presidente della Repubblica 
dell’Uzbekistan I. A. Karimov. 

 
Presidente  
Della Repubblica del Kazakhstan   N. A. Nazarbaev 
 

 
Presidente  
Della Repubblica Popolare Cinese   Zhan Zhemin 
 
Presidente  
della Repubblica Kirghiza    A. A. Akaev 
 
Presidente 
della Federazione Russa    V. V. Putin 
 
Presidente  
della Repubblica del Tagikistan   E. S. Rakhmonov 

 
 
    (Traduzione dall’originale russo di Lorena Di Placido) 
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ALLEGATO 2 
 
 

Declaration on Establishment of Shanghai Cooperation Organisation (June 15, 2001) 
 

The heads of state of the Republic of Kazakhstan, the People's Republic of China, the Kyrgyz 
Republic, the Russian Federation, the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan, 
Highly appraise the positive role played by the "Shanghai Five", in the five years since its 
founding, in promoting and deepening mutual trust, relations of friendship and good-
neighborliness among the member states, consolidating regional security and stability and 
facilitating common development;  
Unanimously recognize that the founding and development of the "Shanghai Five" have 
conformed to the post cold-war historic trend that mankind aspires to peace and development, 
shown the great potentiality of peaceful and friendly coexistence, unity and cooperation realized 
through mutual respect and confidence by countries with different civilization backgrounds and 
traditional cultures;  
Point out, in particular, that the two agreements signed by the five heads of state of the Republic 
of Kazakhstan, the People’s Republic of China, the Kyrgyz Republic, the Russian Federation 
and the Republic of Tajikistan respectively in Shanghai in 1996 and in Moscow in 1997, on 
confidence-building in the military sphere in border areas and on mutual reduction of military 
forces in the border areas, and the summary documents signed during their meetings in Alma-
Ata (1998), Bishkek (1999), Dushanbe (2000), have made important contributions to preserving 
regional and world peace, security and stability, greatly enriched contemporary diplomatic and 
regional cooperation practices and exerted extensive and positive influence in the international 
society;  
    Firmly believe that against a background of the rapid development of the process of political 
multipolarization and information globalization in the 21 st century, it is conducive to the 
member states more effectively jointly making use of the opportunities and replying to the new 
challenges and threats;  
And hereby solemnly declare:  
1. The Republic of Kazakhstan, the People's Republic of China, the Kyrgyz Republic, the 
Russian Federation, the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan have founded the 
Shanghai Cooperation Organization (SCO).  
2. The purposes of the SCO are: strengthening mutual trust and good-neighbourly friendship 
among the member states; encouraging effective cooperation among the member states in 
political, economic and trade, scientific and technological, cultural, educational, energy, 
communications, environment and other fields; devoting themselves jointly to preserving and 
safeguarding regional peace, security and stability; and establishing a democratic, fair and 
rational new international political and economic order. 3. The SCO shall hold a formal meeting 
of heads of state of the member states a year, hold meetings of heads of government regularly; 
the meetings shall be held in rotation among the member states. With a view to expanding and 
strengthening cooperation in all fields, in addition to the established meeting mechanisms for 
the leaders of the relevant departments, new meeting mechanisms may be set up in accordance 
with circumstances, and permanent and temporary expert groups may be formed to study work 
plans and proposals for further developing cooperation.  
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4. The "Shanghai Spirit" formed during the "Shanghai Five" process, with "mutual trust, mutual 
benefit, equality, consultation, respect for multicivilizations, striving for common development" 
as its basic contents, has been precious treasure accumulated in the cooperation among the 
countries of the region in recent years. This spirit should be carried forward so that it will 
become the norm governing relations among the SCO member states in the new century.  
5. The SCO member states shall abide by strictly the purposes and principles of the Charter of 
the United Nations, mutually respect independence, sovereignty and territorial integrity, not 
interfere in each other's internal affairs, not use or threaten to use force against each other, 
adhere to equality and mutual benefit, resolve all problems through mutual consultations and 
not seek unilateral military superiority in contiguous regions.  
6. The SCO has been evolved on the basis of the two agreements signed respectively in 1996 in 
Shanghai and in 1997 in Moscow on confidence-building in the military sphere in the border 
areas and on mutual reduction of military forces in border areas. Its cooperation has been 
expanded to political, economic and trade, cultural, scientific and technological, and other areas. 
The principles embodied in the above-mentioned agreements have determined the basis of the 
mutual relations among the SCO member states.  
7. The SCO adheres to the principle of non-alignment, does not target any other country or 
region, and is open to the outside. It is ready to develop various forms of dialogue, exchanges 
and cooperation with other countries, international and regional organizations. On the basis of 
consensus, it shall admit as its new members those countries which recognize the cooperation 
purposes and tasks within the framework of the organization, the principles expounded in 
Article 6 of the this declaration and other articles, and whose joining will facilitate the 
realization of cooperation.  
8. The SCO sets special store by and makes all necessary efforts to ensure regional security. The 
member states will cooperate closely to implement the Shanghai Convention on Combating 
Terrorism, Separatism and Extremism, including setting up an Anti-Terrorism Center of the 
SCO in Bishkek. Moreover, relevant multilateral cooperation documents will be formulated to 
restrain illegal weapons and narcotics smuggling, illegal immigration and other criminal 
activities.  
9. The SCO will make use of the huge potential and extensive opportunities in the mutually 
beneficial cooperation in economic and trade fields among its member states, strive to enhance 
further development of both bilateral and multilateral cooperation among the member states and 
plurality of this cooperation. For this purpose, a negotiating process on trade and investment 
facilitation will be initiated within the framework of the SCO to formulate an outline of long-
term, multilateral economic and trade cooperation and relevant documents will be signed  
10. The SCO member states will strengthen their consultations and coordination of activities in 
regional and international affairs, support and cooperate with each other closely on major 
international and regional issues, and jointly promote and consolidate peace and stability of the 
region and the world. In the current international situation, it is of particular significance to 
preserve global strategic balance and stability.  
11. To coordinate the cooperation of the departments in charge of the SCO member states and 
organize their mutual collaboration, a National Coordinators Council of the SCO member states 
is hereby set up and foreign ministers of the SCO member states will approve the council's 
temporary rules to regulate its activities. 
The heads of state instruct the National Coordinators Council, on the basis of this declaration 
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and the documents signed by the heads of state of the "Shanghai Five", to start drafting the 
Charter of the Shanghai Cooperation Organization which, among other things, shall clearly 
enunciate the purposes, goals and tasks of future cooperation of the SCO, the principle and 
procedures for the admission of new members, legal effect of the decisions made and the way to 
conduct mutual coordination with other international organizations. The document will be 
signed at the 2002 meeting of heads of state.  
Summarizing the past and looking forward into the future, the heads of state firmly believe that 
the founding of the SCO marks the entry into a brand new development phase for the 
cooperation of the member states. This is in conformity with the trend of the times, the realities 
of this region and the fundamental interests of the peoples of the member states. 
 
June 15, 2001. Shanghai  
 

 62 



Osservatorio Strategico                                 Supplemento al n°6  Giugno  2006 

 
SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION 

UN MODELLO DI COOPERAZIONE REGIONALE IN ASIA CENTRALE 

ALLEGATO 3 
 
 
Shanghai convention on combating terrorism, separatism and extremism   
 
The Republic of Kazakhstan, the People`s Republic of China, the Kyrgyz Republic, the Russian 
Federation, the Republic of Tajikistan, and the Republic of Uzbekistan (hereinafter referred to 
as "the Parties"), guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations 
concerning primarily the maintenance of international peace and security and the promotion of 
friendly relations and cooperation among States;  
aware of the fact that terrorism, separatism and extremism constitute a threat to international 
peace and security, the promotion of friendly relations among States as well as to the Joint 
Statement of 3 July 1998, the Bishkek Declaration of 25 August 1999, the Dushanbe 
Declaration of 5 July 2000 and the Declaration on the Establishment of the Shanghai 
Cooperation Organization of 15 June 2001;  
firmly believing that terrorism, separatism and extremism, as defined in this Convention, 
regardless their motives, cannot be justified under any circumstances, and that the perpetrators 
of such acts should be prosecuted under the law;  
believing that joint efforts by the Parties within the framework of this Convention are an 
effective form of combating terrorism, separatism and extremism,  
have agreed as follows:  
 
Article 1 
 
1. For the purposes of this Convention, the terms used in it shall have the following meaning:  
1) "terrorism" means:  
any act recognized as an offence in one of the treaties listed in the Annex to this Convention 
(hereinafter referred to as "the Annex") and as defined in this Treaty;  
other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or any other person not 
taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict or to cause major damage 
to any material facility, as well as to organize, plan, aid and abet such act, when the purpose of 
such act, by its nature or context, is to intimidate a population, violate public security or to 
compel public authorities or an international organization to do or to abstain from doing any act, 
and prosecuted in accordance with the national laws of the Parties; 
 
2) "separatism" means any act intended to violate territorial integrity of a State including by 
annexation of any part of its territory or to disintegrate a State, committed in a violent manner, 
as well as planning and preparing, and abetting such act, and subject to criminal prosecuting in 
accordance with the national laws of the Parties;  
3) "Extremism" is an act aimed at seizing or keeping power through the use of violence or 
changing violently the constitutional regime of a State, as well as a violent encroachment upon 
public security, including organization, for the above purposes, of illegal armed formations and 
participation in them, criminally prosecuted in conformity with the national laws of the Parties.  
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2. This Article shall not affect any international treaty or any national law of the Parties, 
provides or may provide for a broader application of the terms used in this Article.  
 
Article 2 
 
1. The Parties, in accordance with this Convention and other international obligations and with 
due regard for their national legislations, shall cooperate in the area of prevention, identification 
and suppression of acts referred to in Article 1 (1) of this Convention.  
2. In their mutual relations, the Parties shall consider acts referred to in Article 1 (1) of this 
Convention as extraditable offences.  
3. In the course of implementation of this Convention with regard to issues concerning 
extradition and legal assistance in criminal cases, the Parties shall cooperate in conformity with 
international treaties to which they are parties and national laws of the Parties.  
 
Article 3 
 
The Parties shall take such measures as can prove necessary, including, as appropriate, in the 
field of their domestic legislation, in order to ensure that in no circumstances acts referred to in 
Article 1 (1) of this Convention should be subject to acquittal based upon exclusively political, 
philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other similar considerations and that 
they should entail punishment proportionate to their gravity.  
 
Article 4 
 
1. Within 60 days after the Depositary has been notified about the completion of internal 
procedures necessary for the entry into force of this Convention, a Party shall provide to the 
Depositary, through diplomatic channels, in writing a list of its central competent authorities 
responsible for the implementation of this Convention, and the Depositary shall transmit the 
above list to other Parties.  
2. Neutral competent authorities of the Parties in charge of issues relating to implementation of 
the provisions of this Convention shall directly communicate and interact with each other.  
3. In case of any amendments to the list of central competent authorities of a Party, that Party 
shall send an appropriate notification to the Depositary who shall inform the other Parties 
accordingly.  
 
Article 5 
 
Upon mutual consent, the Parties can hold consultations, exchange views and coordinate their 
positions on issues of combating acts referred to in Article 1 (1) of this Convention, including 
within international organizations and at international forums.  
 
Article 6 
 
In accordance with this Convention, the central competent authorities of the Parties shall 
cooperate and assist each other through:  
1) Exchange of information;  
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2) Execution of requests concerning operational search actions;  
3) Development and implementation of agreed measures to prevent, identify and suppress acts 
referred to in Article 1 (1) of this Convention, as well as mutual information on the results of 
their implementation;  
4) Implementation of measures to prevent, identify and suppress, in their territories, acts 
referred to in Article 1 (1) of this Convention, that are aimed against other Parties;  
5) Implementation of measures to prevent, identify and suppress financing, supplies of weapons 
and ammunition or any other forms of assistance to any person and/or organization for the 
purpose of committing acts referred to in Article 1 (1) of this Convention;  
6) Implementation of measures to prevent, identify, suppress, prohibit or put an end to the 
activities aimed at training individuals for the purpose of committing acts referred to in Article 1 
(1) of this Convention;  
7) Exchange of regulatory legal acts and information concerning practical implementation 
thereof;  
8) Exchange of experience in the field of prevention, identification or suppression of acts 
referred to in Article 1 (1) of this Convention;  
9) Various forms of training, retraining or upgrading of their experts;  
10) Conclusion, upon mutual consent of the Parties, of agreements on other forms of 
cooperation, including, as appropriate, practical assistance in suppressing acts referred to in 
Article 1 (1) of this Convention and mitigating consequences thereof. Such agreements shall be 
formalized in appropriate protocols that shall form an integral part of this Convention.  
 
Article 7 
 
The central competent authorities of the Parties shall exchange information of mutual interest, 
inter alia, on:  
1) Planned and committed acts referred to in Article 1 (1) of this Convention, as well as 
identified and suppressed attempts to commit them;  
2) Preparations to commit acts referred to in Article 1 (1) of this Convention, aimed against 
heads of state or other statesmen, personnel of diplomatic missions, consular services and 
international organizations, as well as other persons under international protection and 
participants in governmental visits, international and governmental political, sports and other 
events;  
3) Organizations, groups and individuals preparing and/or committing acts referred to in Article 
1 (1) of this Convention or otherwise participating in those acts, including their purposes, 
objectives, ties and other information;  
4) Illicit manufacturing, procurement, storage, transfer, movement, sales or use of strong toxic, 
and poisonous substances, explosives, radioactive materials, weapons, explosive devices, 
firearms, ammunition, nuclear, chemical, biological or other types of weapons of mass 
destruction, as well as materials and equipment which can be used for their production, for the 
purpose of committing acts referred to in Article 1 (1) of this Convention;  
5) Identified or suspected sources of financing of acts indicated in Article 1 (1) of this 
Convention;  
6) Forms, methods and means of committing acts indicated in Article 1 (1) of this Convention.  
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Article 8 
 
1. Cooperation among central competent authorities of the Parties within the framework of this 
Convention shall be carried out in a bilateral or multilateral format on the basis of a request for 
assistance as well as by way of providing information upon the initiative of the central 
competent authority of a Party.  
2. Requests or information shall be forwarded in writing. In case of urgency, the requests or 
information can be transmitted orally but within 72 hours thereafter they should be confirmed in 
writing and with the use of technical means of text transmission, as necessary.  
If there are any doubts about the authenticity of a request or information or the contents thereof 
additional confirmation or clarification of the above documents can be requested.  
3. The request should contain the following:  
the name of the requesting and requested central competent authorities;  
purposes of and grounds for the request;  
description of the contents of the assistance required;  
any other information which could be useful for a timely and appropriate execution of the 
request;  
degree of confidentiality, as necessary. 
 
4. Requests or information transmitted in writing shall be signed by the head of the requesting 
central competent authority or his or her deputies or shall be certified by the official seal of that 
central competent authority.  
5. Requests and documents transmitted therein, as well as information shall be provided by the 
central competent authority in one of the working languages mentioned in Article 15 of this 
Convention.  
 
Article 9 
 
1. The requested central competent authority shall take all necessary measures to ensure a 
prompt and most complete execution of the request and, within the shortest possible time, shall 
provide information on the results of its consideration.  
2. The requesting central competent authority shall be notified, without delay, about the 
circumstances that prevent or significantly hamper the execution of a request.  
3. If the execution of a request is outside the competence of the requested central competent 
authority that authority shall transmit the request to another central competent authority of its 
State, which has the competence to execute it and shall without delay notify the requesting 
central competent authority accordingly.  
4. The requested central competent authority can request additional information which it 
considers necessary for the execution of the request.  
5. Requests shall be executed on the basis of the legislation of the requested Party. Upon request 
by the requesting central competent authority, the legislation of the requesting Party may be 
applied if this does not contradict fundamental legal principles or international obligations of the 
requested Party.  
6. Execution of a request can be postponed or denied completely or in part in case the requested 
central competent authority considers that its execution could prejudice the sovereignty, 
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security, public order or other substantial interests of its State or that it contradicts the 
legislation or international obligations of the requested Party.  
7.Execution of a request can be denied if the act in connection with which the request was made 
does not constitute an offence under the legislation of the requested Party.  
8. If, in accordance with paragraph 6 or 7 of this Article, the execution of a request is denied in 
full or in part or if it is postponed, the requesting central competent authority shall be notified 
accordingly in writing.  
 
Article 10 
 
The Parties will conclude a separate agreement and will adopt other necessary documents in 
order to establish and provide for functioning of a Parties Regional Counter-terrorist Structure 
with the headquarters in Bishkek, the purpose of which would be to effectively combat the acts 
referred to in Article 1 (1) of this Convention.  
 
Article 11 
 
1. For the purposes of implementation of this Convention, central competent authorities of the 
Parties may establish emergency lines of communication and hold regular and extraordinary 
meetings.  
2. For the purposes of implementation of the provisions of this Convention, the Parties may, as 
necessary, provide technical and material assistance to each other.  
3. Materials, special means, facilities and technical equipment received by a Party on the basis 
of this Convention from another Party shall not be subject to transfer without a prior written 
consent of the providing Party.  
4. Information about methods of conducting operational search activities, specifications of 
special forces and means and supporting materials used by central competent authorities of the 
Parties in order to provide assistance within the framework of this Convention, shall not be 
subject to disclosure.  
 
Article 12 
 
The central competent authorities of the Parties may conclude specific agreements among them 
governing modalities for the implementation of this Convention.  
 
Article 13 
 
1. Each Party shall assure the confidential nature of the information and documents received if 
they are sensitive or if the providing Party considers their disclosure undesirable. The degree of 
sensitiveness of such information and documents shall be determined by the providing Party.  
2. Without a written consent of the providing Party, the information or response to the request 
received pursuant to this Convention, may not be used for purposes other than those for which 
they were requested or provided.  
3. The information and documents received by a Party pursuant to this Convention from another 
Party shall not be transmitted without a prior written consent of the providing Party.  
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Article 14 
 
Each Party shall bear independently the costs of the implementation of this Convention, unless 
otherwise agreed.  
 
Article 15 
 
The working languages to be used by the central competent authorities of the Parties in their 
cooperation within the framework of this Convention shall be Chinese and Russian.  
 
Article 16 
 
This Convention shall not limit the right of the Parties to conclude other international treaties on 
matters that constitute the subject of this Convention and do not contradict its purposes and 
object, nor shall it affect the rights and obligations of the Parties under other international 
treaties to which they are Parties.  
 
Article 17 
 
Any disputes, concerning interpretation or application of this Convention shall be settled 
through consultation and negotiation between the interested Parties.  
Article 18 
 
1. This Convention shall be deposited with the People`s Republic of China. Official copies of 
this Convention shall be sent by the Depositary to other Parties in the course of 15 days after its 
signing.  
2. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the receipt by the 
Depositary the last notification in writing from the Republic of Kazakhstan, the People`s 
Republic of China, the Kyrgyz Republic, the Russian Federation, the Republic of Tajikistan, or 
the Republic of Uzbekistan informing it of the completion of national procedures necessary for 
this Convention to enter into force.  
 
Article 19 
 
1. Following the entry into force of this Convention other States may, subject to the consent of 
all the Parties, accede to it.  
2. This Convention shall enter into force for each acceding State on the thirtieth day following 
the receipt by the Depositary of a notification in writing informing it of the completion of 
national procedures necessary for this Convention to enter into force. On this date, the acceding 
State shall become Party to this Convention.  
 
Article 20 
 
1. Amendments and additions may, subject to the consent of all Parties, be made to the text of 
this Convention, which shall be effected by Protocols being an integral part of this Convention.  
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2. Any Party may withdraw from this Convention by notifying in writing the Depositary of the 
decision 12 months prior to the date of anticipated withdrawal. The Depositary shall inform the 
other Parties of this intention within a 30-day period following the receipt of the notification of 
withdrawal.  
 
Article 21 
 
1. When forwarding to the Depositary its notification of the completion of internal procedures 
necessary for this Convention to enter into force, a Party which does not participate in one of 
the treaties enumerated in the Annex may declare that this Convention shall be applied to the 
Party with that treaty regarded as not included in the Annex. Such declaration shall cease to be 
effective after notifying the Depositary of the entry of that treaty into force for the Party.  
2. When one of the treaties listed in the Annex ceases to be effective for a Party, the latter shall 
make a declaration as provided for in paragraph 1 of this Article.  
3.The Annex may be supplemented by treaties that meet the following conditions:  
they are open for signature to all States;  
they entered into force; and  
they were ratified, accepted, approved or acceded to by at least three Parties to this Convention. 
 
4. After the entry into force of this Convention, any Party may propose an amendment to the 
Annex. The proposal for amending the Annex shall be forwarded to the Depositary in written 
form. The Depositary shall notify all the proposals that meet the requirements of paragraph 3 of 
this Article to the other Parties and seek their views on whether the proposed amendment should 
be adopted.  
5. The proposed amendment shall be considered adopted and shall come into force for all the 
Parties 180 days after the Depositary has circulated the proposed amendment, except when one-
third of the Parties to this Convention inform in writing the Depositary of their objections to it.  
 
Done at Shanghai, this 15th of June, 2001, in one original copy in the Chinese and Russian 
languages, both texts having equal validity.  
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ALLEGATO 4 
 
 

Taskent Declaration (July 17, 2004) 
 
Tashkent Declaration of Heads of Member States of Shanghai Cooperation Organisation  

The Heads of states participating in the Shanghai cooperation organization (hereafter SCO, or 
Organization) - the Republic of Kazakhstan, the People`s Republic of China, the Kyrgyz 
Republic, the Russian Federation, the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan, 
assembling in Tashkent on the session of the Council of Heads of SCO member states on June 
17, 2004, state the following:   

I 
The Heads of states emphasized, that successes, achieved by SCO from the moment of its 
establishment, and changes in the international situation test having noted the successful 
accomplishment of tasks on completion of the organizational establishment of SCO, approved at 
the Moscow summit in July 2003, positively evaluated the work, carried out by the Council of 
Ministers of Foreign Affairs and the Council of National Coordinators. The Heads of states 
expressed satisfaction on the timely launch of SCO permanent bodies - the Secretariat in Beijing 
and the Executive Committee of the Regional antiterrorist structure (RATS) in Tashkent and 
made note of the significant efforts of Chinese and Uzbek parties on creating appropriate 
conditions for their sanguineous functioning.  
In October 2003 the RATS supervising body the Council begun functioning. Concrete working 
plan has been developed in RATS and a number of necessary legal documents have been 
adopted. Thus, necessary preconditions have been created for the effective functioning of 
RATS, called to impart systematic and purposeful character to interactions within SCO 
framework aimed at realization of the Shanghai Convention on combating terrorism, separatism 
and extremism.  
The importance of uninterrupted maintenance of work of mechanism for financing SCO activity 
has been noted to provide qualitative and effective accomplishment of forthcoming tasks facing 
SCO.  
To strengthen SCO in general, and to develop its economic component of fundamental 
importance is the long-term Program of multilateral trade and economic cooperation of SCO 
member states, approved by the Council of Heads of the Governments (Prime Ministers) in 
Beijing in September 2003. The document has not only pointed out common understanding of 
business partnership reference points, goals and tasks of six countries for the perspective up to 
2020, but also outlined ways and methods of their realization.  
The Council of Ministers of Foreign Affairs is actively working. The Protocol on cooperation 
and coordination of activity among Ministries of Foreign Affairs of six countries is expected to 
play an important role in coordination of positions of six countries on urgent issues of 
international life.  
The Heads of states support the initiative of Republic of Uzbekistan on holding regular 
meetings of Security Council Secretaries of member-states of the Organization aimed at 
strengthening cooperation of corresponding national bodies in counteracting to new threats and 
calls.  
The Heads of states emphasize, that in new conditions the Council of National Coordinators, 
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relying on the SCO Secretariat, should focus attention not only on providing coherent 
functioning of the Organization, but also on elaboration of conceptual approaches to further 
development of SCO.  
At the stage of its establishment, adhering to the principle of openness, SCO has already entered 
the international interaction as its authoritative and equitable participant. SCO will follow this 
line henceforth. The Regulations on the observer status of the Shanghai Cooperation 
Organization adopted in Tashkent has become a new essential step in establishing and 
expanding SCO contacts with other international associations and states, regardless of their 
geographical position. The work will be continued on documents regulating other forms of 
international cooperation of the Organization, stipulated by the SCO Charter.  
  
II 
 
With completion of institutional establishment period, SCO has entered a stage of developing 
full-scale cooperation of member states within the framework of the Organization. The Heads of 
states stand in favor of progressive structured movement forward in all directions, specified by 
the SCO Charter. Thus, the interaction should have both long-term reference points, and 
priorities for the near perspective. The aim of interaction consists of joint definition of interests, 
which unify six countries on the basis of respect of their individuality and sovereign rights.  
The Agreement among member-states of the Shanghai Cooperation Organization on combating 
the trafficking of illegal narcotics and psychotropic substances, signed in Tashkent, will be of 
great importance for multilateral activity within SCO framework on counteracting transnational 
threats and calls. The Heads of states consider, that the course of implementing this Agreement 
should be in sight of the mechanism of Security Councils Secretaries meetings, which could 
also organize activity on preparing complex program document on interaction within SCO 
framework in struggle against new calls and threats, including trafficking of illegal weapons and 
ammunitions, explosive, asphyxiate, poisonous and radioactive substances, recruiting 
mercenaries.  
Progressive economic development of the Central Asian region and contiguous states, as well as 
satisfaction of population`s essential vital needs are guarantee of their stability and security.  
In this connection, the Heads of states consider it necessary, that coordination of the Plan of 
measures on realization of abovementioned Program of multilateral trade and economic 
cooperation is to be completed and four created expert groups are to be fully functional by to the 
next session of the Council of Heads of the Governments (Prime Ministers) in Bishkek in 
autumn of 2004. It is important to envisage such systematic steps, realization of which is 
supposed to lead to modern forms of trade and economic cooperation and to increase in goods 
turnover among our countries, harmonize normative-legal base, gradually create favorable 
conditions for free movement of goods, capitals, services and technologies.  
Besides already adopted and planned measures on stimulating integration processes within SCO 
framework, the Heads of states consider it timely to start the creation of SCO development fund 
and SCO Business council and authorize the SCO Secretariat to provide for the preparation of 
corresponding documents on realization of these projects in possibly short time.  
As a whole, while positively assessing development of cooperation in various areas for the 
period after the Moscow summit, the Heads of states pay attention to necessity of providing 
precision and effectiveness of interaction by the Ministries, responsible for external economic 
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and foreign trade activity, transport, defense, culture, liquidation of emergency situations 
consequences, as well as among other structures of SCO member-states. Thus, to increase 
effectiveness of activity of the institute of meetings of Heads of the ministries and departments, 
the speediest completion of development and adoption of legal norms of interaction, as well as 
timely fulfillment of the achieved agreements acquire special significance.  
Matters of environmental protection, rational and effective utilization of water resources had to 
be included into the agenda of developing cooperation within the Organization`s frameworks. 
Corresponding ministries and services, as well as scientific institutions could begin this year 
joint work to prepare SCO strategy in these areas.  
  
III 
 
The Heads of states are convinced, that further development and strengthening of SCO - which 
is not a block organization and is based on principles of equal partnership, mutual respect, trust 
and openness correspond the main tendencies of international development and will promote 
broadening the scope of international dialogue.  
SCO is ready to actively participate in constructive formation of new architecture of security, 
capable to consolidate wide international efforts on counteracting new calls and threats to global 
and regional stability. To achieve these goals, SCO will cooperate with other states and 
international structures, first of all with the UNO, to contribute in to security and stability not 
only in SCO region, but also in the world in general.  
The Heads of states express great concern in connection with new sharp splash of terrorism and 
extremism. Various countries and regions of the world are becoming terrorist targets. Terrorism 
is flexibly adapting to the situation, applying modern technical means, and ready to exploit in its 
interests any unsettled conflicts. The global threat of terrorism should be confronted by the 
global system of counteraction with the United Nations as its central core, which should rely on 
regional, sub-regional and national structures. Thus it is important to not only respond 
adequately to terrorist actions, but also to work on prevention.  
SCO member-states will strengthen cooperation in security field, with the purpose of increasing 
efficiency of struggle against terrorism, separatism and extremism and protecting their common 
interests. The Heads of states make note of the expediency of carrying out of joint antiterrorist 
exercises with the participation of law enforcement bodies and special services aimed at 
strengthening coordination in struggle against these threats.  
The Heads of states believe, that answers to modern complex calls whether it is an international 
terrorism or regional conflicts and crises can and should be found on bases of multilateralism 
and cooperativeness without division of states into various categories, and with adherence of 
norms and principles of international law. Only such an approach will provide international 
security and stability in conditions of globalization. SCO firmly intends to be guided by these 
principles in its activity and expresses readiness to actively cooperate with all states and 
multilateral associations on this conceptual basis.  
Being interested in revival of peaceful, united and prospering Afghanistan, living in harmony 
with its neighbors and other countries of the world, SCO welcomes formation of the wide-
representative government in the country.  
SCO member states, recognizing the UNO central coordinating role in implementing 
international programs in this country, will make efforts to promote international cooperation in 
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struggle against terrorism, extremism and narcobusiness with the purpose to establish security, 
peace and tranquility, as well as create necessary conditions for peaceful reconstruction of 
Afghanistan.  
IV 
 
The Heads of states point out, that constructive cooperation of all regional associations in 
Asian-Pacific region have determining importance for maintaining peace, stability and 
prosperity, which is, undoubtedly, in the interests of all countries located in the region.  
The Heads of states address international organizations and forums functioning in the Asian-
Pacific region with a proposal to start gradual creation of partnership network of multilateral 
associations by concluding among them corresponding agreements, including granting to each 
other on a mutual basis the observer status.  
The Heads of states believe that realization of this initiative would promote formation in Asian-
Pacific region of cooperative system of common regional security and cooperation, acting 
within the framework of the UN Charter and international law, equally considering interests of 
all participants.  
 
July 17, 2004, Tashkent city  
Unofficial translation  
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ALLEGATO 5 
 
 

Astana Declaration (July 5, 2005) 
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ALLEGATO 6 

 

Joint Communiqué Of the Meeting of the Council of Heads of State of The Shanghai 
Cooperation Organization  

Shanghai, 15 June 2006  

On 15 June 2006, the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization 
(hereinafter referred to as the Organization or SCO) met in Shanghai, the People's Republic of 
China. The meeting was attended by President N. Nazarbayev of the Republic of Kazakhstan, 
President Hu Jintao of the People's Republic of China, President K. Bakiyev of the Kyrgyz 
Republic, President V. Putin of the Russian Federation, President E. Rakhmonov of the 
Republic of Tajikistan and President I. Karimov of the Republic of Uzbekistan.  

Secretary-General Zhang Deguang of the Organization and Director V. T. Kasymov of the 
Executive Committee of the SCO Regional Anti-terrorist Structure attended the meeting.  

Representatives of the Observer States of the Organization, namely, Shri Murli Deora, Minister 
of Petroleum and Natural Gas of the Republic of India, Mahmud Ahmadi-Nejad, President of 
the Islamic Republic of Iran, Nambaryn Enkhbayar, President of Mongolia, Pervez Musharraf, 
President of the Islamic Republic of Pakistan and Hamid Karzai, President of the Islamic 
Republic of Afghanistan, Vladimir Rushailo, the Chairman of Executive Committee of the 
Commonwealth of Independent States and Wilfrido V.Villacorta, Deputy Secretary-General of 
the Association of Southeast Asian Nations as guests of the host country participated in the 
meeting and made statements.  

I  

During the meeting, the heads of state signed the Declaration on the Fifth Anniversary of the 
Shanghai Cooperation Organization and the Statement of Heads of State of Member States of 
Shanghai Cooperation Organization On International Information Security, approved a new 
version of the regulations of the SCO Secretariat and a cooperation program of SCO members 
on combating terrorism, separatism, extremism from 2007 to 2009, adopted a series of 
resolutions concerning personnel arrangement and the structure of the Organization, and agreed 
that Mr. Bolat K. Nurgaliyev (from Kazakhstan) will be the Secretary-General of the 
Organization from2007 to 2009.  

The plenipotentiary representatives of member states of the Organization signed an agreement 
on the procedure of organizing and holding joint anti-terrorism actions in the territories of SCO 
member states, an agreement on identifying and severing infiltrating channels of people 
engaged in terrorism, separatism and extremism in the territories of SCO member states, an 
inter-governmental educational cooperation agreement of SCO member states, a resolution of 
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the SCO Business Council, and an action plan of SCO Interbank Association member banks on 
supporting regional economic cooperation.  

The heads of state of SCO met with the participants of the Inaugural Meeting of the SCO 
Business Council and attended the opening ceremony of the art festival of member states of 
SCO.  

In a constructive and cordial atmosphere, the Council of Heads of State summarized the 
achievements and experience of the Organization in its growth, discussed pressing issues and 
tasks in the work of SCO, and had an in-depth exchange of views on a wide range of 
international issues of common interest.  

II  

The heads of state of SCO pointed out that the Organization has done a remarkable job in 
implementing the agreement reached in the Astana Summit held in the summer of 2005, and 
this has created favorable conditions for the Organization to conduct more robust multilateral 
cooperation in various areas.  

At the meeting of the Council of Heads of State, the Resolution on strengthening the role of the 
SCO Secretariat in the structure of the Organization and changing the title of the head of the 
Secretariat into Secretary-General was adopted. This shall instill new vigor into the work of the 
Organization and enhance the efficiency of SCO's permanent body in fulfilling tasks of growing 
importance. In accordance with this principle, the Council of National Coordinators of SCO 
Member States shall hold consultation and make decision by the end of 2006 on the institutional 
reform of the SCO Secretariat and the rotation of staff for SCO's permanent body in a way that 
ensures balance and the continuity of its work.  

Having taken note of the fact that member states of SCO have reached consensus on the 
principled position of formulating a mechanism for the Organization to adopt measures in 
response to developments that threaten regional peace, stability and security, the heads of state 
believed that the SCO Secretariat should draft the relevant agreement as soon as possible, to 
ensure that all measures as under the mechanism are law-based.  

It remains the top priority of the Organization to combat the threats posed by terrorism, 
separatism and extremism as well as illegal drug trafficking, which have not diminished but 
aggravated in scale and degree. Various forms of joint anti-terrorism military exercises within 
the territories of the SCO member states involving, among others, their defense authorities, will 
help enhance the efficiency of member states' joint anti-terrorism operations. The heads of state 
spoke positively of the work done by the SCO regional anti-terrorism structure, and were 
convinced that this structure has the potential to better perform its duties and carry out its 
mission.  

The heads of state pointed out that there is already a legal basis and an organizational structure 
for carrying out economic cooperation. The implementation of the Program of Multilateral 
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Economic and Trade Cooperation among SCO Member States and its Action Plan has begun. 
To establish the SCO Business Council and the Interbank Association will greatly enhance the 
development of economic cooperation of the Organization. The credit fund of US$ 900 million 
provided by China will help expand regional cooperation. All member states agreed to give 
priority to cooperation in the fields of energy, information technology and transportation, which 
have entered the phase of carrying out pilot projects and is of special significance for deepening 
economic cooperation within the SCO framework.  

The heads of state expressed their satisfaction with the progress made in areas of multilateral 
cooperation, i.e. environmental protection, culture, education and sports. They were also happy 
to see that the Expert Forum of SCO had begun functioning. The heads of state emphasized that 
the progress would be increasingly significant for enhancing mutual understanding among 
member states and conducting non-governmental exchanges within the SCO framework.  

The heads of state expressed full support for the agreement (the SCO Parliamentary Initiative) 
signed at the Meeting of Parliament Speakers of the Member States of SCO held in Moscow on 
30 May 2006, believing that the agreement is a good innovating action to consolidate the 
Organization and develop the inter-parliamentary relations among the member states.  

The heads of state considered that as the international situation evolves and SCO becomes more 
dynamic, it is necessary to strengthen the Organization's public information so as to create a 
public opinion favorable for its development. The SCO Secretariat should coordinate the 
drafting of specific proposals on this matter.  

Threats of a military-political, criminal or terrorist nature to information security constitute 
common challenges for all member states that need to be dealt with through prompt joint 
measures. The experts' panel was entrusted with the task of producing a long-term plan of action 
for the maintenance of information security before the next Summit in 2007, including ways of 
solving this problem within the SCO framework.  

In light of SCO's lofty purposes and long-term interests and in pursuance of the declaration on 
the fifth anniversary of SCO, the heads of state instructed the Council of National Coordinators 
to conduct consultations on concluding a multilateral legal document on long-term neighborly 
and amicable cooperation within the SCO framework.  

III 

SCO will try to expand cooperation among member states in the international arena in various 
forms and by various means. It will hold regular consultations with observers and international 
organizations concerned. This is fully applicable to the SCO-Afghanistan Contact Group which 
is already functioning.  

The heads of state pointed out with satisfaction that the initiative endorsed by the Council of 
Heads of State in Tashkent 2004 on establishing cooperative relations among international 
organizations in the Asia Pacific was warmly and widely received. They welcomed the signing 
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of cooperation documents between SCO and the Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN), the Commonwealth of Independent States (CIS) and the Eurasian Economic 
Community (EURASEC). They reiterated that SCO is ready to forge similar ties with other 
international organizations and financial institutions on the basis of equality and mutual respect.  

The SCO Secretariat should, together with the Executive Committee of the SCO Regional Anti-
terrorist Structure, closely follow the implementation of cooperation documents signed between 
SCO and other organizations and energetically promote concrete cooperation with the 
observers.  

The heads of state also entrusted the Council of National Coordinators to make 
recommendations on the procedure of SCO membership enlargement. This procedure should 
fully conform to the purposes and goals set forth in the Charter of the Shanghai Cooperation 
Organization, ensure the effectiveness of all treaties that form the legal basis of SCO, help 
strengthen its unity and guarantee the applicability of the principle of consensus to consultations 
on all matters and at all levels of SCO.  

The next meeting of the Council of Heads of State will be held in Bishkek in 2007. Kyrgyzstan 
will assume SCO presidency next year. 
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ALLEGATO 7 

 

Declaration on the Fifth Anniversary of the Shanghai Cooperation Organization  

(Shanghai, 15 June 2006)  

On the occasion of the fifth anniversary of the founding of the Shanghai Cooperation 
Organization (hereinafter referred to as SCO), the heads of state of SCO members -- President 
N. Nazarbaev of the Republic of Kazakhstan, President Hu Jintao of the People's Republic of 
China, President K. Bakiev of the Kyrgyz Republic, President V. Putin of the Russian 
Federation, President E. Rakhmonov of the Republic of Tajikistan and President I. Karimov of 
the Republic of Uzbekistan -- met in Shanghai, SCO's birthplace, and stated as follows:  

I  

SCO was founded in Shanghai five years ago pursuant to a strategic decision made by its 
member states to meet challenges and threats of the twenty-first century and bring about durable 
peace and sustainable development of the region. This decision, which ushered in a new 
historical phase of regional cooperation, is of great importance to the establishment and 
maintenance of peace and stability and the creation of an inclusive environment for cooperation 
in the SCO region.  

With volatile changes taking place in the international and regional environment, SCO has 
become an important mechanism for deepening good-neighborly cooperation, friendship and 
partnership among its members. It is a good example of dialogue among civilizations and an 
active force for promoting democracy in international relations.  

II  

Through its endeavor over the past few years, SCO has laid a solid foundation for its steady and 
sustained growth and gained extensive international recognition.  

1. SCO has completed building of institution and legal framework which ensures its effective 
functioning.  

2. It has carried out close security cooperation focusing on addressing non-traditional security 
threats and challenges such as fighting terrorism, separatism, extremism and drug trafficking.  

3. It has adopted a long-term plan, set direction for regional economic cooperation and 
identified the goal, priority areas and major tasks of economic cooperation among member 
states. It has set up the SCO Business Council and the Interbank Association.  
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4. Following the principles of openness, non-alliance and not targeting at any third party, it has 
actively engaged in dialogue, exchange and cooperation of various forms with countries and 
international organizations that, like SCO, are ready to carry out cooperation on an equal and 
constructive basis with mutual respect to safeguard regional peace, security and stability.  

SCO owes its smooth growth to its consistent adherence to the "Shanghai Spirit" of "mutual 
trust, mutual benefit, equality, consultation, respect for multi-civilizations and pursuit of 
common development". This spirit is the underlying philosophy and the most important code of 
conduct of SCO. It enriches the theory and practice of contemporary international relations and 
embodies the shared aspiration of the international community for realizing democracy in 
international relations. The "Shanghai Spirit" is therefore of critical importance to the 
international community's pursuit of a new and non-confrontational model of international 
relations, a model that calls for discarding the Cold War mentality and transcending ideological 
differences.  

SCO will remain dedicated to the purposes and principles established at its founding and 
strengthened in the documents, declarations and statements adopted thereafter.  

III  

The world and international relations today are going through unprecedented and profound 
changes. There is increasing trend toward multipolarization and economic globalization amid 
twists and turns. The establishment of a new international order in the twenty-first century is a 
slow and uneven process. Interdependence among countries is growing. The international 
community faces favorable opportunities for ensuring stability, peace and common 
development, but is also confronted with complicated traditional and non-traditional security 
challenges and threats.  

SCO is committed to enhancing strategic stability, strengthening the international regime of 
non-proliferation of weapons of mass destruction and upholding order in international law, and 
will contribute its share to accomplishing these important missions.  

SCO holds that the United Nations, being the universal and the most representative and 
authoritative international organization, is entrusted with primary responsibility in international 
affairs and is at the core of formulating and implementing the basic norms of international law. 
The United Nations should improve efficiency and strengthen its capacity for responding to new 
threats and challenges by carrying out proper and necessary reforms in light of the changing 
international environment. In carrying out Security Council reform, the principles of equitable 
geographical distribution and seeking the broadest consensus should be observed. No time limit 
should be set for the reform, nor should a vote be forced on any proposal over which there are 
major differences. SCO holds that the next Secretary-General of the United Nations should 
come from Asia.  

Threats and challenges can be effectively met only when there is broad cooperation among all 
countries and international organizations concerned. What specific means and mechanism 
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should be adopted to safeguard security of the region is the right and responsibility of countries 
in the region.  

SCO will make constructive contribution to the establishment of a new global security 
architecture of mutual trust, mutual benefit, equality and mutual respect. Such an architecture is 
based on the widely recognized principles of international law. It discards "double standards" 
and seeks to settle disputes through negotiation on the basis of mutual understanding. It respects 
the right of all countries to safeguard national unity and their national interests, pursue particular 
models of development and formulate domestic and foreign policies independently and 
participate in international affairs on an equal basis.  

Diversity of civilization and model of development must be respected and upheld. Differences 
in cultural traditions, political and social systems, values and model of development formed in 
the course of history should not be taken as pretexts to interfere in other countries' internal 
affairs. Model of social development should not be "exported". Differences in civilizations 
should be respected, and exchanges among civilizations should be conducted on an equal basis 
to draw on each other's strengths and enhance harmonious development. 

IV

There is general stability in Central Asia. Countries in this region have achieved historic success 
in political and economic reforms and social development. The unique historical and cultural 
traditions of Central Asian nations deserve respect and understanding of the international 
community. The governments of Central Asian countries should be supported in their efforts to 
safeguard security and stability, maintain social and economic development and improve 
people's livelihood. 

SCO member states will continue to tap potential of the organization, enhance its role and work 
to turn this region into one that is peaceful, coordinated in development, open, prosperous and 
harmonious.  

SCO member states will remain friends from generation to generation and will never be 
enemies against one another. They are committed to the all-round growth of good-neighborly 
relations of mutual respect and mutually beneficial cooperation. They support each other in their 
principled positions on and efforts in safeguarding sovereignty, security and territorial integrity. 
They will not join any alliance or international organization that undermines the sovereignty, 
security and territorial integrity of SCO member states. They do not allow their territories to be 
used to undermine the sovereignty, security or territorial integrity of other member states, and 
they prohibit activities by organizations or gangs in their territories that are detrimental to the 
interests of other member states. To this end, SCO member states will conduct, within the SCO 
framework, consultation on the conclusion of a multilateral legal document of long-term good-
neighborly relations, friendship and cooperation.  

SCO member states will continue to strengthen coordination and cooperation in international 
and regional affairs and take a common position on matters involving SCO's interests.  
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SCO has the potential to play an independent role in safeguarding stability and security in this 
region. In case of emergencies that threaten regional peace, stability and security, SCO member 
states will have immediate consultation on effectively responding to the emergency to fully 
protect the interests of both SCO and its member states. Study will be made on the possibility of 
establishing a regional conflict prevention mechanism within the SCO framework.  

To comprehensively deepen cooperation in combating terrorism, separatism, extremism and 
drug trafficking is a priority area for SCO. SCO will take steps to strengthen the regional anti-
terrorism agency and carry out cooperation with relevant international organizations.  

To expand economic cooperation among them, SCO member states need to coordinate their 
efforts in implementing the Cooperation Program on Multilateral Economic and Trade among 
SCO Member States by carrying out major priority projects of regional economic cooperation. 
They need to work together to promote trade and investment facilitation and gradually realize 
the free flow of commodities, capital, services and technologies.  

SCO welcomes participation by relevant partners in specific projects in priority areas like 
energy, transportation, information and communications and agriculture. SCO will endeavor to 
actively participate in international campaigns against communicable diseases and contribute to 
environmental protection and rational use of natural resources.  

To strengthen and expand the social foundation for friendship and mutual understanding among 
SCO member states is an important way to ensure SCO's resilience and vitality. To this end, 
SCO member states need to institutionalize bilateral and multilateral cooperation in culture, arts, 
education, sports, tourism and media. With the unique and rich cultural heritage of its member 
states, SCO can surely serve as a model in promoting dialogue among civilizations and building 
a harmonious world.  

This Declaration is issued on the occasion of the 5th anniversary of SCO. We, heads of state of 
SCO members, are firm in the belief that SCO will fully realize the noble objective and mission 
declared at its founding and contribute to the cause of peace, cooperation and development.  

President of the Republic of Kazakhstan  

N. Nazarbaev  

President of the People's Republic of China  

Hu Jintao  

President of the Kyrgyz Republic  

K. Bakiev  
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President of the Russian Federation  

V. Putin  

President of the Republic of Tajikistan  

E. Rakhmonov  

President of the Republic of Uzbekistan  

I. Karimov 
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Joint Communiqué of 2006 SCO summit (June 15 2006) 
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