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RUSSIA 

 

La minaccia terroristica torna a manifestarsi al di fuori del Caucaso del Nord 

La minaccia terroristica in Russia viene generalmente riferita al Caucaso settentrionale dove, nei 

primi anni post sovietici, aveva assunto una connotazione indipendentista.  

A partire dagli anni ’90, le autorità di Mosca hanno condotto nella regione due guerre, nei periodi 

1994-96 e 1999-2009. L’epicentro dei combattimenti era stata la Cecenia e le due guerre presero la 

denominazione di prima e seconda guerra cecena. Alla conclusione delle ostilità, l’attività delle forze 

di sicurezza russe nella regione è proseguita sotto forma di operazioni mirate alla prevenzione e alla 

repressione degli attacchi a bassa intensità, che i militanti continuavano a realizzare contro sedi e 

uomini della polizia e delle istituzioni. Con il passare degli anni, il numero degli attacchi e delle vittime 

si è gradualmente ridotto e il punto critico delle attività estremiste della regione è passato dalla 

Cecenia (stabilizzata con l’introduzione di una leadership fedele a Mosca) al Daghestan e, in misura 

minore, all’Inguscezia. Negli anni più recenti, la matrice dell’attività estremista nel Caucaso è mutata 

da indipendentista/separatista in jihadista/transnazionale.  

I militanti locali hanno in larghissima parte giurato fedeltà allo Stato Islamico (Islamic State – IS) e 

molti si sono recati a combattere come volontari nelle guerre in Siria e in Iraq. Secondo stime ufficiali 

delle autorità russe, si tratterebbe di circa duemiladuecento individui, molti dei quali avrebbero anche 

raggiunto posizioni di vertice nelle gerarchie dell’IS. Tra questi, Omar al-Shishani (ossia Omar il 

Ceceno, nome di battaglia di Tarkhan Batirashvili), comandante dell’IS originario dell’enclave cecena 

delle gole del Pankisi, in Georgia, e morto in Iraq il 16 luglio 2016.  

Nel corso dell’anno, si sono verificati alcuni attacchi al di fuori del Caucaso del Nord, che hanno reso 

concreta la minaccia, fino ad allora potenziale, di attività terroristiche su tutto il territorio federale, 

portando a un nuovo innalzamento del livello di allerta. Che vi fosse una presenza di estremisti 

anche al di fuori dei nodi cruciali del Daghestan e dell’Inguscezia era noto, ma le operazioni delle 

forze di sicurezza avevano portato alla scoperta e alla neutralizzazione di diverse cellule prima che 

concretizzassero i propri intenti.  

L’11 aprile, tre attentatori suicidi si sono fatti esplodere nei pressi del dipartimento di polizia del 

distretto di Novoselitsky, situato nella regione di Stavropol (Russia meridionale), realizzando il primo 

attacco di questo tipo nella regione. È emerso che gli ideatori erano localizzati nel Daghestan, 

mentre gli esecutori costituivano una cosiddetta cellula dormiente, pronta ad entrare in azione al 

momento opportuno. La regione di Stavropol presenta diverse caratteristiche che la rendono 

potenzialmente vulnerabile all’attività estremistica, tra queste: una complessa composizione sociale 

sia dal punto di vista etnico che religioso; la collocazione geografica al confine con sei repubbliche 

nord caucasiche, ideale per l’infiltrazione di estremisti; la presenza di una consistente popolazione 

russa fuggita da Cecenia e Inguscezia (almeno 80 mila dalla sola Cecenia). 

L’allerta è ulteriormente cresciuta in seguito a un attacco compiuto nei pressi di Mosca, il 17 agosto 

(ancora da estremisti nord caucasici), il primo direttamente rivendicato dallo Stato Islamico tramite 

l’agenzia di stampa Amaq. Due militanti, usando armi da fuoco e asce, hanno attaccato una stazione 

della polizia stradale nell’area di Balashikha, una località che si trova 20 km a est di Mosca. Entrambi 

gli assalitori, di etnia cecena, sono stati uccisi nel corso dello scontro avvenuto con la polizia; due 

agenti sono stati feriti, uno dei quali in modo serio. Nello stesso giorno, a San Pietroburgo, in un 

appartamento della Leninsky Prospekt, ha avuto luogo un’operazione delle forze speciali 

antiterrorismo del FSB, che ha portato allo smantellamento di una cellula affiliata a gruppi terroristici 

del Caucaso del Nord.  
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Tre dei quattro militanti uccisi nello scontro con l’FSB erano già noti alle autorità per connessioni in 

attacchi terroristici, tentati omicidi e come leader di gruppi operanti sul territorio della Kabardino 

Balkaria. Nell’appartamento, è stato ritrovato anche un grande quantitativo di armi. 

 

I segnali emersi nel corso del 2016 sembrerebbero confermare la tendenza degli ultimi anni di una 

minore intensità nell’attività terroristica degli estremisti nord caucasici sul proprio territorio di 

riferimento, a fronte di una estensione degli interessi in chiave transnazionale (teatri di crisi 

mediorientali) e su altre aree del suolo federale. Le principali manifestazioni di ciò si sono avute in 

una regione meno protetta e adiacente alle repubbliche nord caucasiche – Stavropol – e nei 

principali centri urbani del Paese, San Pietroburgo e Mosca. Mentre nel caso dello smantellamento 

della cellula di San Pietroburgo si evince una potenzialità distruttiva e di azione notevole, le capacità 

dei gruppi autori degli attacchi di Stavropol e di Mosca erano, invece, proporzionalmente inferiori e 

gli obiettivi prescelti poco protetti. 

Benché evidente, quindi, una capacità di penetrazione sul territorio federale da parte degli elementi 

estremisti, non sembrerebbe orientata contro obiettivi di alto profilo, riproducendo, piuttosto, le 

modalità già adottate nel Caucaso. Elemento di novità è, invece, la matrice jihadista transnazionale, 

probabilmente riconducibile alla proiezione della Russia nel quadrante mediorientale, con l’avvio 

della campagna aerea in Siria, a fine settembre 2015, e il sostegno alle operazioni delle forze del 

presidente Bashar al Assad per riprendere il controllo di parti di territorio siriano dallo Stato Islamico 

e dalle altre componenti estremiste che contrastano il governo di Damasco. Il primo di agosto, lo 

Stato Islamico aveva, infatti, esortato i suoi affiliati a compiere attacchi in Russia e in un video 

rilasciato dal gruppo Takfiri erano state rivolte minacce dirette anche contro lo stesso presidente 

Putin. 
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Principali attacchi compiuti in Russia nel periodo 2002-2016 

 

Data Località Vittime 
Presunta 

responsabilità 
Tipologia 

23-ott-02 Mosca 
130 ostaggi/                               

40 attentatori 
Shamil Basaev 

Commando di attentatori provenienti 

dal Caucaso del Nord prende in 

ostaggio 912 spettatori nel teatro 

Dubrovka. Il gruppo è affiliato a Shamil 

Basaev. La situazione viene risolta da 

un intervento delle forze di scurezza, 

realizzato con un gas sconosciuto che 

causa la morte di parte del pubblico e 

dello stesso commando.  

12-mag-03 
Znamenskoye 

(Cecenia) 

59 morti/                            

200 feriti 

Khozh-Ahmed 

Dushaev 

Attentato suicida compiuto da tre 

attentatori (tra i quali una donna) che si 

lanciano con un veicolo carico di 

esplosivo contro la locale sede del FSB, 

i servizi di sicurezza russi. Viene 

ritenuto responsabile un leader 

estremista ceceno, Khozh-Akhmed 

Dushaev, ucciso in Inguscezia nel 

giugno dello stesso anno. 

05-dic-03 
Stavropol 

(Russia) 

46 morti/                                        

170 feriti 
Ignota 

Un attentatore suicida si fa esplodere 

su un treno lungo il tratto Kislovodsk-

Mineralnye Vody. I ribelli ceceni negano 

ogni coinvolgimento. 

09-dic-03 Mosca 
6 morti/                                          

44 feriti 

Khadishat 

(Khedizhi) 

Mangerieva 

Attentato suicida in una strada 

prossima alla piazza Rossa, non 

lontano dagli edifici del Cremlino, 

dell'amministrazione cittadina e della 

Duma, realizzato da una donna che 

viene identificata come Khadishat (in 

altre fonti, Khedizhi) Mangerieva, 

vedova del comandante ceceno Ruslan 

Mangeriev, morto durante la seconda 

guerra cecena. 

06-feb-04 Mosca 
41 morti/                                    

120 feriti 

Karachay 

Jammat 

Attentato suicida nella stazione della 

metropolitana Avtozavodskaya, 

realizzato da due uomini provenienti 

dalla Karakaevo-Circassia. 

09-mag-04 
Grozny 

(Cecenia) 

10 morti                                                        

(compreso                                         

il presidente)/                                

56 feriti 

Shamil Basaev 

Bomba collocata all'interno di un pilone 

del palco delle autorità allestito per 

celebrare la ricorrenza della vittoria sul 

nazismo esplode mentre era in corso la 

parata militare. Shamil Basaev se ne 

dichiara responsabile. 
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24-ago-04 
Tula/Rostov 

(Russia) 

43 morti/44 

feriti 
Shamil Basaev 

Due Tu-134 esplodono in volo, uno in 

volo tra Mosca e Volgograd, mentre 

attraversa i cieli dell'obalst' di Tula, 

l'altro in volo tra Mosca e Sochi, verso 

Rostov. Il 17 settembre, Shamil Basaev 

rivendica entrambi gli attacchi 

attraverso siti web di separatisti ceceni. 

Dalle indagini emerge che in entrambi i 

casi hanno agito due donne attentatrici 

suicide. 

31-ago-04 Mosca 
10 morti/50 

feriti 

Karachay 

Jammat 

Attentato suicida fuori dalla stazione 

della metro Rizhskaya, insieme a un 

esponente del gruppo estremista 

Karachay Jaamat, con base nella 

Karakaevo Circassia.  

01-set-04 
Beslan (Ossezia 

Settentrionale) 
385 morti 

Battaglione 

Ryadus-Salikin 

Sequestro di 1100 persone all'interno 

della scuola Numero 1 di Beslan 

(capoluogo della Repubblica 

dell'Ossezia Settentrionale, parte della 

Federazione Russa) da parte di un 

commando di terroristi, che si conclude 

dopo tre giorni con l'uccisione di 385 

persone, 186 dei quali bambini e 

ragazzi. I terroristi, prevalentemente di 

etnia inguscia e cecena, chiedono il 

ritiro delle forze russe e delle missioni 

delle Nazioni Unite dalla Cecenia. Al 

terzo giorno di negoziato, le forze di 

sicurezza russe irrompono nell'edificio 

con armi pesanti per liberare gli ostaggi; 

si aggrava il bilancio delle vittime, in 

parte già causate da uccisioni 

sommarie ed esplosioni causate da 

ordigni improvvisati piazzati dal 

commando anche nei giorni precedenti 

l'attacco. Le polemiche per la gestione 

della crisi da parte del Cremlino hanno 

avuto un lungo strascico. 

21-ago-06 Mosca 8 morti 

Gruppo 

nazionalista Il 

Salvatore 

Ordigno artigianale esplode nel 

mercato Cherkizovsky, frequentato 

prevalentemente da venditori 

provenienti da Asia Centrale e 

Caucaso. 

06-nov-08 

Vladikavkaz 

(Ossezia 

Settentrionale) 

12 morti/41 

feriti 

Brigata dei 

Martiri Riyad-us-

Saliheen 

Attacco suicida nei pressi di un taxi 

collettivo al mercato cittadino di 

Vladikavkaz. 
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17-ago-09 Nazran (Russia) 
25 morti/164 

feriti 

Emirato del 

Caucaso 

Attacco suicida con un'autobomba 

lanciata contro il quartier generale della 

polizia a Nazran. Nell'impatto. Esplode 

anche un deposito munizioni. 

27-nov-09 Nevsky Express 
39 morti/                                              

95 feriti 

Gruppo 

estremista nord 

caucasico non 

specificato 

Bomba esplode a bordo del treno 

veloce Nevsky Express, che collega 

Mosca e San Pietroburgo, nei pressi 

della stazione di Bologoye (Tver 

Oblast’, circa 320 km a nord di Mosca). 

Una seconda bomba esplode, azionata 

con un comando remoto, dopo l'arrivo 

dei soccorsi, facendo una ulteriore 

vittima.  

29-mar-10 Mosca 
40 morti/                                            

oltre 100 feriti 

Emirato del 

Caucaso 

Due attentatrici suicide si fanno 

esplodere nelle stazioni della 

metropolitana di Mosca Lubyanka e 

Park Kultury a distanza di 40 minuti una 

dall'altra. Gli attacchi vengono 

rivendicati via internet da Doku Umarov, 

leader dell'Emirato del Caucaso. 

31-mar-10 
Kizlyar 

(Daghestan) 

12 morti/                                    

18 feriti 
Ignoti 

Due attacchi suicidi. Le autorità di 

Mosca sostengono vi sia una 

correlazione con gli attacchi alla 

metropolitana di Mosca avvenuti 48 ore 

prima. 

26-mag-10 
Stavropol 

(Russia) 

7 morti/                                       

40 feriti 
Ignoti 

Ordigno artigianale costruito con 200-

250 grammi di tritolo e pezzi di ferro 

collocati all'interno di una confezione di 

succo di frutta. 

09-set-10 

Vladikavkaz 

(Ossezia 

Settentrionale) 

17 morti/                                           

160 feriti 
Ignoti Ignoti 

19-ott-10 
Grozny 

(Cecenia) 

6 morti/                                                  

11 feriti 
Militanti ceceni 

Tre attentatori suicidi ceceni attaccano 

il parlamento di Grozny, mentre al suo 

interno sono in corso colloqui tra 

esponenti politici locali e una 

delegazione della Duma di Mosca. 

24-gen-11 
Mosca 

(Domodedovo) 

37 morti/                                            

173 feriti 

Emirato del 

Caucaso (Doku 

Umarov) 

Attacco suicida nell'area ritiro bagagli 

dell'aeroporto Domodedovo di Mosca. 

L'attentatore è un ventenne proveniente 

dal Caucaso Settentrionale.  
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03-mag-12 

Makhachkala 

(Daghestan) 

 

13 morti/                                      

130 feriti 

 

Ignoti 

 

Due attentatori suicidi fanno esplodere 

automobili cariche di esplosivo 

collocate nei pressi di un posto di blocco 

della polizia stradale. Fonti governative 

avanzano l'ipotesi che i due stessero 

trasportando l'esplosivo nel centro 

cittadino per utilizzarlo durante la parata 

della Festa della Vittoria il 9 maggio. 

21-ott-13 
Volgograd 

(Russia) 

7 morti/                                       

50 feriti 

Estremista del 

Daghestan 
Attacco suicida su un autobus. 

29-dic-13 
Volgograd 

(Russia) 

34 morti/                                     

85 feriti 

Vilayat 

Daghestan  

Duplice attacco suicida contro la 

stazione ferroviaria Volgograd 1 e a 

bordo di un autobus cittadino.  

05-ott-14 
Grozny 

(Cecenia) 

6 morti/                                         

12 feriti 
Ignoti 

Attacco suicida. 

04-dic-14 
Grozny 

(Cecenia) 

26 morti/36 

feriti 

Emirato del 

Caucaso 

Tre estremisti a bordo di un veicolo 

violano un posto di blocco, uccidendo 

tre agenti della polizia stradale. 

Successivamente, occupano un edificio 

abbandonato nel centro cittadino, che 

viene liberato con una massiccia 

operazione antiterrorismo. 

31-ott-15 Egitto (Sinai) 224 morti Stato Islamico 

Ordigno improvvisato esploso sul volo 

Metrojet 9268 diretto da Sharm el-Sheik 

a San Pietroburgo. 

29-dic-15 
Derbent 

(Daghestan) 

1 morto/                                      

10 feriti 
Stato Islamico 

Attacco con granate a mano. 

11-apr-16 
Novoselitsky 

(Stavropol) 
3 morti 

Cellula 

dormiente 

collegata al 

Daghestan 

Attacco di tre attentatori suicidi contro il 

dipartimento di polizia locale 

17-ago-16 
Balashikha 

(Mosca) 
2 morti/2 feriti Stato Islamico 

Due attentatori hanno assalito una 

stazione di polizia a 20 chilometri da 

Mosca con asce e armi da fuoco. 

Entrambi sono rimasti uccisi. Si tratta 

del primo attacco in Russia rivendicato 

direttamente dallo Stato Islamico sui 

suoi media. 
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Resta elevato il sostegno al presidente Putin, diminuiscono i consensi per Russia Unita 

Le elezioni per il rinnovo del parlamento (Duma) e delle amministrazioni periferiche del 18 settembre 

hanno premiato il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, con oltre il 54% delle preferenze 

e 343 seggi. Altri tre partiti, tutti filogovernativi, hanno superato la soglia di sbarramento del 5%: 

Partito Comunista, 13,54% dei voti e 42 seggi; Partito Liberal Democratico della Russia, 13,28% dei 

voti e 39 seggi; Una Russia Giusta, 6,19% dei voti e 23 seggi. Altri tre seggi sono stati assegnati ad 

altrettanti candidati di Rodina, Piattaforma Civica e a un candidato indipendente. Nel documento di 

Conclusioni Preliminari emesso dall’OSCE, che ha monitorato l’iter elettorale fin dal mese di maggio, 

si legge che le elezioni sono state amministrate in modo trasparente dalla Commissione Centrale 

delle Elezioni, mentre a livello più basso si sono verificate diverse irregolarità. L’OSCE ha anche 

rilevato che gli impegni democratici continuano a essere disattesi, mentre la situazione è 

negativamente influenzata da restrizioni alle libertà fondamentali e ai diritti politici. Inoltre: la 

registrazione dei diversi partiti non corrisponde a un’evidente differenziazione delle alternative 

politiche; le autorità locali non hanno sempre trattato i candidati allo stesso modo e concesso loro la 

medesima visibilità; infine, sono stati rilevati dagli osservatori anche abusi amministrativi e numerose 

irregolarità nella fase di conteggio. 

Al di là del risultato elettorale, largamente prevedibile, questa tornata elettorale è stata caratterizzata 

da una diminuzione sensibile dell’affluenza alle urne (48% degli aventi diritto, a fronte del 60,1% 

delle precedenti elezioni parlamentari del 2011) ancora più marcata nelle grandi città (30% a Mosca, 

16% a San Pietroburgo). 

Per quel che riguarda il risultato elettorale in sé, esso era stato parzialmente anticipato da un 

sondaggio del Centro Studi sull’Opinione Pubblica Jury Levada, che gli è valso, il primo settembre, 

l’inserimento nella lista delle organizzazioni classificate come “agente straniero” (cioè finanziato 

dall’estero e, pertanto, suscettibile di maggiori controlli e limitazioni dell’attività, ritenuta 

antigovernativa in base a una normativa introdotta in seguito all’ondata di manifestazioni di piazza 

del 2011-2012). A fine agosto, il Centro aveva diffuso l’esito di un sondaggio condotto dall’inizio 

dell’anno su un campione di 1600 persone in 48 regioni della Russia, volto a definire il quadro 

sociologico entro il quale si stavano inserendo le elezioni parlamentari. Ne è risultata una 

progressiva disaffezione per il partito del presidente – 65% di preferenze a gennaio, 50% ad agosto 

– nonché una percentuale complessiva del 48% di elettori indecisi se andare o meno a votare o 

sicuri di non recarsi affatto alle urne1 . Lo stesso Centro Studi monitora dall’inizio del conflitto 

nell’Ucraina orientale il consenso dell’opinione pubblica russa nei riguardi del presidente Putin, 

rilevando percentuali molto elevate (86% a novembre 2016).  

 

  

                                                           
1 Per approfondimenti, i risultati completi del sondaggio sono consultabili sul sito: 

http://www.levada.ru/2016/09/01/gotovnost-golosovat-i-predvybornye-rejtingi/ 

http://www.levada.ru/2016/09/01/gotovnost-golosovat-i-predvybornye-rejtingi/
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Livello di apprezzamento del presidente Putin da parte dell'opinione pubblica russa 

 
Fonte: Centro Studi sull’Opinione Pubblica Jury Levada 

Legenda: blu, livello di approvazione; rosso, livello di disapprovazione 

 

Il dato politico delle elezioni di settembre può anche essere letto alla luce delle sfide economiche 

che la Russia si trova ad affrontare e che, apparentemente, non vengono imputate direttamente a 

Putin. Il riferimento è a una dipendenza eccessiva della produzione dall’estrazione degli idrocarburi 

e dalla mancata traduzione delle entrate dello stato in servizi su larga scala. Su tutto gravano i bassi 

prezzi del petrolio e la perdita dei mercati europei a causa delle sanzioni (sostituiti in parte con altri 

partner economici). Tuttavia, dopo una contrazione dell’economia del 3,7% nel 2015 e dello 0,8% 

nel 2016 (dati del Fondo Monetario Internazionale), una modesta ripresa potrebbe avviarsi a partire 

dal 2017, in conseguenza del leggero aumento del prezzo del petrolio (54 dollari al barile il 

10/12/2016), conseguente alla decisione assunta in sede OPEC di contingentarne la produzione. 

Su tale scenario moderatamente ottimistico, restano come elementi di disturbo le sanzioni 

economiche imposte dall’Unione Europea (che resteranno in vigore fino a marzo 2017) e dai suoi 

partner occidentali, insieme all’andamento della produzione shale oil, che nel già nel medio periodo 

potrebbe condizionare al ribasso l’andamento del prezzo. 

 

Tenendo conto del risultato del sondaggio sull’attitudine dell’opinione pubblica russa, rispetto sia a 

Russia Unita sia al presidente Putin, se ne può dedurre che la parziale disaffezione dell’elettorato 

verso il partito di governo vada intesa come imputabile direttamente al suo leader, il primo ministro 

Dmitry Medvedev, mentre la figura di Putin continua a mantenere gli elevati tassi di consenso che 

caratterizzano il suo mandato dal 2014. Restano, pertanto, elevate la fiducia e l’approvazione per le 

politiche di vertice, mentre la gestione corrente dello Stato, laddove lacunosa o insoddisfacente, 

viene direttamente imputata al primo ministro.  

Considerando che il consenso nei confronti di Putin è cresciuto in concomitanza dell’annessione 

della Crimea e dell’adozione di politiche assertive verso l’Occidente (come evidenziato dal grafico), 

si potrebbe ritenere possibile che resista fintanto che la Russia manterrà lo stesso atteggiamento 

assertivo in politica estera. 

 

  

86% rilevato a novembre 2016 
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Gli scenari del confronto Est-Ovest 

 

Nel corso del 2016, le relazioni tra Russia e Stati Uniti/Occidente hanno probabilmente raggiunto i 

livelli di criticità più elevati dalla fine della Guerra Fredda. Il confronto si è sviluppato in diversi 

scenari: Ucraina/Mar Nero; Siria; Kaliningrad/Paesi Baltici. 

 

Ucraina/Mar Nero 

Nel corso del 2016 la Russia ha condotto nella regione del Mar Nero un progressivo rafforzamento 

della propria posizione militare che pone i Paesi rivieraschi - Romania, Bulgaria, Turchia e Ucraina 

- dinanzi a una nuova minaccia. Si tratta di Paesi già membri della NATO o aspiranti tali, per i quali 

l’Alleanza non ha ancora predisposto piani di deterrenza e rafforzamento paragonabili a quelli già in 

atto per l’area baltica. Tra le diverse esercitazioni russe condotte nel 2016va citata Kavkaz 2016 

(settembre 2016), la prima con la Crimea integrata nei piani militari russi, alla quale è seguita (fine 

novembre 2016) una esercitazione della Difesa ucraina nel Mar Nero con lancio di missili in 

prossimità della penisola annessa da Mosca. Inoltre, in risposta ai 4 mila militari dislocati dalla NATO 

in Polonia e nelle tre repubbliche baltiche, la Difesa russa ha collocato due divisioni nel Distretto 

Militare Occidentale e una in quello meridionale, ciascuna con 10 mila uomini. Questi spostamenti 

vengono gestiti dal comando di Voronezh, a poche centinaia di chilometri dal confine con l’Ucraina, 

dove è in corso la costruzione di nuove strutture permanenti. 
 

Dislocamento delle forze russe nel Mar Nero al 12 agosto 2016 

 
Fonte: Institute for the Study of War 
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Ad accrescere la tensione tra Russia e Ucraina sono intervenute anche le accuse rivolte dal 

presidente Putin contro le autorità di Kiev (nel corso di un incontro del Consiglio di Sicurezza 

federale, svolto in Crimea il 19 agosto) di aver ordito atti di sabotaggio ai danni delle infrastrutture e 

degli approvvigionamenti della penisola, avvenuti ai primi del mese. Sia dall’Ucraina sia dalle 

istituzioni di Bruxelles sono giunte nette controdichiarazioni che hanno aumentato una tensione già 

arrivata al limite di guardia. Il 10 agosto, in seguito alle prime accuse di atti di sabotaggio, il 

presidente ucraino Petro Poroshenko aveva posto in stato di massima allerta le forze armate 

schierate a ridosso dei confini con la Crimea e delle aree orientali occupate dai ribelli. Dall’inizio delle 

ostilità nel Donbas, le vittime del conflitto sono state oltre 9500 (delle quali più di 2500 militari ucraini) 

e nessun cenno di distensione è stato registrato, nonostante i due accordi di pace firmati a febbraio 

e a settembre 2015 a Minsk. 

Anche il cessate il fuoco entrato in vigore alla mezzanotte del 14 settembre e unilateralmente deciso 

dai separatisti delle regioni ucraine orientali di Donetsk e Lugansk non ha portato a nessun risultato. 

La decisione era seguita all’annuncio del presidente Petro Poroshenko di un imminente voto 

parlamentare su norme per una maggiore autonomia delle regioni orientali.  

 

Situazione di sicurezza al confine orientale dell’Ucraina al 1 dicembre 2016 

 
Fonte: Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa dell’Ucraina 
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Siria 

Le relazioni tra Russia e Stati Uniti hanno raggiunto un significativo punto di rottura agli inizi di ottobre 

con la sospensione dei colloqui sulla crisi siriana. Un anno prima, il 1 ottobre 2015, erano iniziate le 

operazioni aeree della Russia a copertura e sostegno delle forze di terra del presidente siriano 

Bashar al-Assad contro le milizie antigovernative. Le operazioni scaturivano da un piano di 

intervento antiterrorismo, ideato dal presidente Vladimir Putin, alternativo a quello a guida americana 

già in corso ed esteso a qualunque Paese avesse voluto aderire. Benché la matrice antiterroristica 

rendesse la nuova coalizione compatibile con le aspirazioni di massima di quella preesistente, la 

sostanziale divergenza di posizione sul ruolo di Assad - sia nella campagna militare sia nel futuro di 

una Siria pacificata - ha da subito posto importanti limiti alla co-presenza di Russia e Stati Uniti sullo 

stesso scenario operativo.  

Mentre per la coalizione a guida americana,creata dalla presidenza Obama, la lotta al terrorismo sul 

territorio siriano si fonda sul sostegno alle milizie antigovernative e la ricostruzione politica del Paese 

esclude il presidente Assad (ritenuto responsabile del radicamento dei gruppi jihadisti in Siria), per 

la Russia un tentativo di soluzione non può che coinvolgerlo e, anzi, ne implica il rafforzamento.  

Alla diversa visione politica sulla crisi si sono aggiunte le difficoltà di gestire la presenza militare di 

Russia e Stati Uniti in Siria. In nome di un necessario pragmatismo, le parti hanno convenuto sulla 

creazione di una cornice negoziale, in coordinamento con le Nazioni Unite, entro la quale condurre 

colloqui periodici e consultazioni bilaterali pressoché quotidiane per lo scambio di informazioni sui 

rispettivi movimenti sul campo e per coordinare le aree di competenza per gli interventi operativi.  

È stato così costituito il Gruppo Internazionale di Supporto alla Siria (ISSG secondo l’acronimo 

inglese2), che ha assunto anche il compito di creare le condizioni per porre termine ai combattimenti. 

Nel corso del 2016 l’ISSG si è periodicamente riunito, portando avanti i propositi della “Dichiarazione 

congiunta sulla cessazione delle ostilità in Siria”, adottata il 22 febbraio, dalla quale è scaturito un 

documento sulle “Condizioni e procedure standard di cessazione delle ostilità necessarie per il 

supporto al regime”, entrato in vigore il 28 marzo. Scopo del laborioso meccanismo diplomatico era 

quello di determinare le misure di fiducia reciproche necessarie per la proclamazione di un cessate 

il fuoco temporaneo, ma estendibile in caso di soddisfazione delle Parti, così da creare le condizioni 

per nuove elezioni da tenere in Siria nel 2017. Accantonando la discussione sulle sorti del presidente 

Assad, il 15 luglio 2016, le Parti hanno siglato un nuovo documento (“Approccio all’impegno pratico 

russo-americano nella lotta contro l’ISIS e Jahbat al-Nusra 3  e al rafforzamento del regime di 

cessazione delle ostilità”), con l’obiettivo di promuovere una soluzione politica del conflitto siriano, 

nonché permettere agli Stati Uniti e alla Russia di lavorare insieme nell’interesse della distruzione 

dei principali gruppi riconosciuti dalle parti come terroristi e per bloccare il flusso di guerriglieri, armi 

e finanziamenti attraverso il confine siriano. Il 9 settembre, a Ginevra, le Parti hanno siglato un 

accordo per la “Riduzione del livello di violenza, ripristino dell’accesso e creazione del JEC (Centro 

Esecutivo Congiunto)”, con il quale si impegnavano a “stabilizzare la situazione in Siria, adottando 

misure speciali nella zona di Aleppo”. Stabilite le modalità con cui forze filo-governative e gruppi 

dell’opposizione siriana avrebbero aderito al cessate il fuoco e al dispiegamento della missione 

UNOPS (che avrebbe sovrinteso alla sua esecuzione), il termine per la sospensione delle ostilità 

viene fissato alle 1900 (ora di Damasco) del 12 settembre.  

                                                           
2 Oltre che da Russia e Stati Uniti, il Gruppo Internazionale di Supporto alla Siria è costituito da: Lega Araba, Australia, 

Canada, Cina, Egitto, Unione Europea, Francia, Germania, Iran, Iraq, Italia, Giappone, Giordania, Libano, Olanda, 
l’Organizzazione di Cooperazione Islamica, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Spagna, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno 
Unito, Nazioni Unite. 

3 Nei documenti il gruppo qaedista mantiene la denominazione di Jahbat al –Nusra, benché sia cambiata in Jahbat Fatah 
al-Sham.  
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Il fallimento del cessate il fuoco, decretato il 19 settembre, ha aperto a una nuova fase del confronto 

tra Russia e Stati Uniti in Siria, con l’avvio, ad Aleppo, di una massiccia campagna aerea russa in 

sostegno delle forze filo-governative di terra.  

Il 3 ottobre, il segretario di Stato John Kerry ha deciso la sospensione del dialogo sulla Siria. Nelle 

stesse ore, il presidente Putin annunciava il ritiro dall’Accordo del 2000 per la Gestione e lo 

Smaltimento del Plutonio (PMDA, secondo l’acronimo inglese), sostenendo che Washington non 

avesse ottemperato ai suoi obblighi per la distruzione di 34 tonnellate di materiale (l’accordo prevede 

lo smaltimento di 68 tonnellate di plutonio; la Russia ne possiede circa 128 tonnellate) e 

predisponendo una lista di condizioni per la ripresa del dialogo sul tema. A fronte di tale situazione, 

già il 5 ottobre il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano John 

Kerry, hanno, tuttavia, ripreso contatti limitati e finalizzati a evitare incidenti nelle operazioni militari. 

La Russia ha successivamente rafforzato la propria presenza nella base navale siriana di Tartu, con 

l’arrivo di un sistema missilistico terra-aria S-300V4 e di otto navi da guerra, partite dal Mar Baltico, 

il 18 ottobre, alla volta del Mar Mediterraneo. Nel corso della navigazione, il passaggio delle navi ha 

causato preoccupazione nelle marine dei Paesi che venivano attraversati: il Regno Unito ha scortato 

il convoglio, la Spagna ha negato il rifornimento di carburante a Ceuta, Malta ha negato il permesso 

ad attraccare4.  

 

Kaliningrad/Paesi Baltici 

A partire dalla primavera del 2014, la Russia ha avviato il riposizionamento di un gran numero di 

uomini e mezzi in prossimità della frontiera occidentale e ha avviato una serie di frequenti 

esercitazioni dal Mar Baltico al Mar Nero (oltre 300 solo da gennaio ad agosto 2016).  

In questo scenario di crescente militarizzazione della dorsale Mar Baltico - Mar Nero, si è aggiunto 

quale nuovo elemento la collocazione dei missili Iskander (SS-26 Stone, secondo la denominazione 

NATO) nel territorio dell’exclave russa di Kaliningrad, incastonata tra Polonia e Lituania sulle rive del 

Mar Baltico. 

Durante il periodo sovietico, l’oblast’ di Kaliningrad rappresentava l’avamposto strategico più 

avanzato nel cuore dell’Europa occidentale, un’area altamente militarizzata e base ideale per 

importanti operazioni militari in tutta la regione del Baltico. Grazie al controllo sull’exclave, l’Unione 

Sovietica poteva tenere isolati gli Stati Baltici dall’Occidente, garantire controllo e sicurezza agli stati 

satellite dell’Europa Centro-Orientale ed esercitare una credibile minaccia in tutta la regione.  

Con l’inizio della crisi tra Russia e Ucraina, la questione del ruolo strategico di Kaliningrad si è 

nuovamente aperta. Ora come allora, l’oblast’ rappresenta la collocazione ottimale per controllare 

l’area baltica, intervenire in Europa centro-orientale ed esercitare un efficace strumento di deterrenza 

rispetto alla NATO e ai suoi alleati regionali. Relativamente a quest’ultimo punto, la collocazione a 

Kaliningrad, nel mese di ottobre, dei missili Iskander costituisce la realizzazione di una minaccia più 

volte reiterata dalla Russia in reazione alla dislocazione di missili anti-balistici nell’Europa Orientale. 

Fonti ufficiali russe hanno confermato lo spostamento, avvenuto il 4 ottobre, ma in quanto parte di 

una esercitazione programmata da tempo.  

                                                           
4 Come appendice delle relazioni russo-americane viste dal quadrante siriano, va considerato il riavvicinamento tra 

Russia e Turchia, bruscamente interrotto il 25 novembre 2015, in seguito all’abbattimento di un velivolo dell’aviazione 
russa da parte dei turchi, durante un breve sconfinamento durante una missione nel teatro siriano. Il 27 giugno, una 
lettera di condoglianze del presidente turco RecepTayyipErdoğan a Vladimir Putin ha riaperto il dialogo diplomatico. 
Non si è trattato delle piene scuse, che pure erano state richieste dal Cremlino, e anche le questioni del risarcimento 
e della punizione dei responsabili sono restate sullo sfondo. Tuttavia, tanto è bastato per riprendere trattative su 
questioni strategiche quali la realizzazione del progetto TurkishStream e il comune impegno contro lo Stato Islamico e 
Al Nusra in Siria.  
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Considerazioni complessive 

La fascia dell’Europa Orientale che va Mar Baltico al Mar Nero costituisce una linea di confronto 

lungo la quale le potenze occidentali e la Russia si sono confrontate negli ultimi quattro secoli. In 

questo periodo si sono avute fasi di prevalenza della Russia, dalle quali ha guadagnato il controllo 

su tutta l’Europa orientale con conseguenti tensioni con l’Occidente (come nel 1949, anno di 

fondazione della NATO) e, viceversa, periodi di pace per l’intero continente quando la Russia 

arretrava nelle sue posizioni più orientali (come nel 2004, anno dell’allargamento della NATO). Oggi 

l’ago della bilancia è determinato dall’andamento della crisi in Ucraina e dalla percezione di minaccia 

che da essa deriva su entrambi i lati del suo confine orientale, con la Crimea divenuta perno della 

supremazia russa nel Mar Nero e parte dei piani militari sia dei Russi che degli Ucraini. D’altra parte, 

a marzo 2014, la priorità dei militari senza insegne che arrivarono, occupandone le posizioni 

strategiche, fu proprio quella di garantire il controllo russo su tutte le postazioni navali.  

Relativamente alla stabilizzazione della crisi nel Donbass, l’adempimento degli obblighi assunti a 

Minsk e finalizzati al conseguimento di una sostanziale autonomia per le regioni separatiste 

dell’Ucraina orientale restano una priorità dichiarata per tutte le parti in causa, ma l’obiettivo di una 

stabilizzazione resta ancora lontano, con un quadro di sicurezza precario e suscettibile di ogni 

possibile sviluppo.  

Per quanto l’annessione della Crimea non sia stata internazionalmente riconosciuta e l’Ucraina ne 

rivendichi tuttora la sovranità, appare assai difficile che si possano realizzare condizioni per cui la 

Russia rinunci alla posizione di vantaggio che ha guadagnato. Pertanto, anche qualora si potesse 

raggiungere l’attuazione degli Accordi di Minsk e le regioni separatiste dell’Ucraina orientale 

trovassero un proprio spazio di autonomia all’interno dello stato, il nodo della Crimea rimarrebbe 

irrisolto e foriero di continua tensione con Mosca.  

Nonostante permangano profonde differenze di vedute sul ruolo politico di Assad in una Siria liberata 

dalla crisi in corso e resti una diffidenza palpabile tra Russia e Stati Uniti, il dato certo è che i due 

Paesi non possano prescindere l’uno dal confronto con l’altro nella ricerca di una soluzione al 

dilemma siriano. Per quanto ci siano state brusche interruzioni nel dialogo negoziale e non sia 

mancato lo scambio di gravi accuse reciproche nella conduzione delle operazioni militari, Russia e 

Stati Uniti hanno condotto colloqui pressoché quotidiani e alle (più o meno lunghe) fasi di interruzione 

sono seguiti nuovi incontri, evidenziando un ineluttabile destino a dover ricorrere l’uno all’altro per 

poter co-gestire situazioni di particolare importanza. 

Con lo spostamento dei missili Iskander, anche il quadrante nord-ovest ha raggiunto livelli di 

tensione pari a quelli visti a sud-est con le esercitazioni Kavkaz 2016 e il lancio di missili ucraini di 

fine novembre. Inoltre, facendo tornare protagonista il ruolo strategico di Kaliningrad, la Russia ha 

riportato la competizione su uno schema militare-diplomatico già ampiamente utilizzato negli anni 

del confronto est-ovest, insieme a un altro terreno del confronto di oggi e degli ultimi secoli, la 

Crimea.  

Il dialogo aperto tra Russia e Occidente su altri piani, come quello della crisi siriana, non permette 

che la tensione registri livelli di tensione intollerabili, creando una sorta di camera di compensazione 

delle criticità esistenti. Per il superamento della crisi militare-diplomatica nell’Europa Orientale, 

occorrerebbe, oltre alla piena applicazione degli accordi di Minsk del 2015, il ritorno a misure di 

fiducia reciproca e scambio di informazioni, sul modello di quanto in parte realizzato per la co-

presenza di militari russi e americani in Siria. Una situazione di maggiore distensione per le relazioni 

bilaterale si potrebbe, verosimilmente, aprire con l’insediamento del nuovo presidente americano 

Donald Trump. 
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ORGANIZZAZIONI REGIONALI EURASIATICHE 

 

L’attivismo internazionale della Russia, sia nel suo ruolo di potenza regionale eurasiatica che di 

promotore di fora multilaterali, è stato segnato, nel corso del 2016, dai vertici della Shanghai 

Cooperation Organization (SCO), dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO 

nell’acronimo inglese) e dei BRICS (gruppo costituito dalle giovani potenze economiche di Brasile, 

Russia, India, Cina e Sud Africa). 

Il 23-24 giugno si è svolto a Tashkent l’annuale vertice della Shanghai Cooperation Organization 

(SCO), che ha come membri Russia, Cina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan e Uzbekistan, come 

osservatori Afghanistan, Bielorussia, Mongolia, Iran, Pakistan e India, come partner di dialogo 

Armenia, Azerbaijan, Cambogia, Nepal, Sri Lanka e Turchia. I lavori non hanno segnato grandi 

elementi di novità, confermando piuttosto la tendenza che nell’Organizzazione si è andata 

consolidando di un progressivo prevalere della Cina nella dimensione economica della cooperazione 

intra-regionale a discapito della Russia. Benché quest’ultima avesse nella SCO un ruolo prevalente 

come tradizionale partner politico-militare delle repubbliche centroasiatiche, la crisi economica e 

l’impegno in armi sul proprio confine occidentale hanno ridotto l’interesse per una maggiore 

esposizione nello spazio dell’Organizzazione. Al vertice, tuttavia, Mosca si è resa promotrice 

dell’espansione della SCO, sostenendo l’ingresso di Pakistan e India come nuovi membri, che verrà 

formalizzato nel vertice del 2017 in programma nel Kazakhstan. L’ampliamento della membership 

determinerà verosimilmente un nuovo riassetto degli equilibri interni all’Organizzazione, 

probabilmente ancora a favore di Pechino, dato lo sbilanciamento delle attività di cooperazione 

regionale in ambito economico. 

Il 14 ottobre, si è svolto a Erevan (capitale dell’Armenia) il summit della CSTO, nel corso del quale 

è stato deciso di costituire un centro di crisi per lo scambio di informazioni sulle minacce comuni (in 

primo luogo, il terrorismo) e per garantire decisioni e operatività in tempo reale. Tra gli altri esiti del 

summit: l’impegno a creare una lista unificata dei gruppi terroristi; la stesura di una strategia di 

sicurezza comune entro il 2025; un documento di misure comuni internazionali contro terrorismo ed 

estremismo. La CSTO è stata costituita nel1992 e comprende come membri Armenia, Bielorussia, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, come osservatori Afghanistan e Serbia. Azerbaijan, 

Georgia sono usciti nel 1999 e l’Uzbekistan nel 2012. 

Il 15-16 ottobre si è svolto a Goa, in India, il vertice del gruppo dei BRICS. I membri sostengono la 

possibilità di introdurre un modello di sviluppo dinamico e multilaterale in alternativa alla staticità 

economica di molte realtà del mondo contemporaneo e all’unipolarismo politico. Nei due giorni di 

incontri, che hanno avuto per tema conduttore Building Responsive, Inclusive and Collective 

Solutions, i membri hanno siglato numerose iniziative per rafforzare la cooperazione negli ambiti più 

vari: economico e finanziario, culturale e universitario, antiterrorismo e di sicurezza.  

 

In questa fase di allontanamento della Russia dai Paesi dell’Unione Europea e dai partner del 

cosiddetto blocco occidentale, per la Russia è di primaria importanza rimarcare il proprio ruolo di 

potenza regionale eurasiatica e di promotore di istanze multilaterali a fronte dell’unipolarismo 

identificato nella presenza globale degli Stati Uniti. Le difficoltà riscontrate dall’economia russa 

sollecitano ulteriormente sia il consolidamento di partenariati tradizionali (come quelli con le 

repubbliche centrasiatiche) sia la ricerca di nuove vie di cooperazione e investimenti. In tal modo, 

Mosca può beneficiare di spazi di influenza e prestigio grazie ai quali accreditarsi come interlocutore 

credibile e affidabile a livello internazionale. 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bielorussia
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ASIA CENTRALE 

 

 
 

KAZAKHSTAN 

Sicurezza: gli attacchi ad Aqtobe e Almaty 

Insieme ai suoi vicini regionali, il Kazakhstan condivide una generalizzata minaccia terroristica di 

matrice estremista, a sfondo religioso e transnazionale, confermata dalla presenza di cittadini kazaki 

tra i volontari jihadisti che si trovano nei teatri di crisi di Siria e Iraq.  

In particolare, nel corso del 2016, si sono verificati alcuni attacchi nelle aree occidentale e sud-

orientale del Paese, che hanno aumentato il livello di attenzione da parte delle autorità. 

Il 5 giugno, nella città di Aqtobe (situata nella regione occidentale del Kazakhstan) una trentina di 

uomini armati hanno preso d’assalto due negozi di armi e una base militare, attaccandola utilizzando 

un autobus sequestrato nei pressi. Il bilancio è stato di 19 vittime (inclusi 13 assalitori, 3 civili e 3 

agenti della Guardia Nazionale) e una quarantina di feriti. Le operazioni condotte nei giorni seguenti 

hanno portato all’arresto di decine di persone, ritenute direttamente o indirettamente coinvolte 

nell’attacco; nel corso di un arresto, a Karaganda, un uomo si è fatto esplodere. Le autorità hanno 

proclamato lo stato di allerta in tutto il Paese per 40 giorni, successivamente reiterato per altri 40 a 

partire dal 16 luglio.  

Il 18 luglio, una stazione di polizia e una sede dei servizi di sicurezza Almaty, ex capitale del 

Kazakhstan e importante centro economico sono stati attaccati da un singolo individuo, ucciso negli 

scontri con la polizia. Il bilancio delle vittime è stato di tre poliziotti e un civile.  

In entrambi gli episodi, è stata ritenuta ufficialmente credibile la matrice estremista, nel caso di 

Aqtobe le autorità hanno menzionato come probabile anche una ingerenza dall’estero.  

Il 17 agosto, il presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbaev, ha esteso il livello moderato (giallo) 

di allerta terrorismo per tutto il Paese fino al 15 gennaio 2017. La decisione è giunta in seguito alla 

morte (l’11 agosto) di uno degli agenti delle forze di sicurezza ferito durante l’attacco avvenuto ad 

Almaty. 

Per tutto il 2016, anche nel periodo antecedente il primo attacco di Aqtobe, il Comitato per la 

Sicurezza Nazionale del Kazakhstan ha coordinato operazioni antiterrorismo che hanno portato 

all’identificazione e all’arresto dei membri di otto gruppi radicali religiosi. In particolare, un gruppo, 

fermato in giugno nella regione di Qaraganda, avrebbe avuto come obiettivi infrastrutture locali e 

una base militare russa nei pressi del lago Balkash.In agosto, un altro gruppo di radicali islamici 

arrestato nella regione meridionale di Almaty sarebbe stato pronto a effettuare un attacco definito 

dalle autorità “paragonabile a quello dell’11 settembre”. Infine, altri tre gruppi, scoperti e arrestati tra 

il 12 e il 30 agosto nelle regioni del Kazakhstan Occidentale e di Aqtobe avrebbero pianificato diversi 

attacchi sia contro le forze di polizia che contro civili. 



Russia, Europa Orientale e Asia Centrale 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 22 

Gli attacchi avvenuti in Kazakhstan hanno creato allerta anche nei vicini regionali, tanto che il 4 

agosto, le autorità del Turkmenistan hanno deciso di chiudere temporaneamente il confine con il 

Kazakhstan per ragioni di sicurezza. Un’analoga decisione era già stata presa per la durata di 5 

giorni a partire dal 20 luglio.  

 

La minaccia terroristica in Kazakhstan viene ufficialmente percepita dalle autorità come possibile 

infiltrazione di estremisti dall’estero (in particolare da altri Paesi della regione), che potrebbero 

facilmente attraversare lo spazio centrasiatico, caratterizzato da confini non sufficientemente 

presidiati. Il Kazakhstan si è prodigato negli anni dell’indipendenza per mantenere la concordia tra 

le diverse religioni che convivono nel Paese, anche attraverso la promozione di iniziative di 

conciliazione internazionale, e considera prioritario il rispetto per tutte le religioni al fine di preservare 

la pace sociale. Gli eventi di giugno e luglio hanno manifestato, tuttavia, la presenza di frange isolate 

oggetto di radicalizzazione e, quindi, la necessità di riconsiderare il potenziale destabilizzante di una 

combinazione di estremismo e malessere sociale dettato da ragioni di ordine economico. 

 

Proteste per la riforma del codice della terra  

Il 23 novembre, il Parlamento kazako ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la moratoria per la riforma 

del codice della terra, che aveva scatenato un’ondata di proteste nei mesi di aprile e maggio.  

Il 24 aprile, oltre mille persone (il doppio, secondo alcune fonti) avevano organizzato una protesta 

nella città petrolifera di Atyrau (Kazakhstan occidentale, sulla costa del Mar Caspio), aprendo a una 

serie di altre manifestazioni che nelle settimane successive si sono svolte nei principali centri 

economici del Paese (Aqtau, Aqtobe, Kizylorda, Almaty). La contestazione riguardava l’attuazione 

(a decorrere dal 1 luglio 2016) di alcuni emendamenti al codice della terra che avrebbero consentito 

la vendita di terreni a joint ventures (controllate da cittadini kazaki) e l’estensione del termine 

massimo di affitto agli stranieri da 15 a 25 anni. Una parte dell’opinione pubblica ha così espresso 

preoccupazione per i rischi di una perdita di fatto della sovranità territoriale che potrebbe celarsi 

dietro estese concessioni dei diritti di affitto agli stranieri. Con il montare delle manifestazioni in 

diverse aree del Paese, si sono avuti centinaia di arresti di attivisti e manifestanti. Il 7 novembre, 

l’uomo d’affari TokhtarTuleshov è stato condannato a 21 anni di prigione per estremismo, possesso 

illegale di armi e tentato sovvertimento dello stato. Arrestato nel mese di gennaio, era stato poi 

sospettato di aver ispirato gli attacchi di giugno ad Aqtobe e di aver finanziato le proteste per la 

riforma della terra avvenute tra aprile e maggio. Il 28 novembre, anche altri due uomini sono stati 

condannati per aver incitato le proteste. 

 

La riforma del codice della terra è una delle priorità del Kazakhstan, in quanto propedeutica alla 

riorganizzazione del comparto agricolo che necessita di nuovi investimenti e stimoli produttivi. 

Quanto accaduto nel 2016 ha replicato per la seconda volta in cinque anni una manifestazione di 

profonda sensibilità popolare per la gestione del patrimonio territoriale. Trattandosi di una tematica 

fortemente sentita, anche se dilazionata nel tempo la protesta sulla riforma della terra potrebbe non 

perdere la propria intensità qualora l’opinione pubblica non ritenesse adeguatamente rispettate le 

proprie prerogative. 

 

Petrolio: nuova produzione: Chevron espande gli investimenti in Kazakhstan e Kashagan 

riprende la produzione 

Il Kazakhstan si colloca tra i 15 maggiori produttori di petrolio:detiene il 3% del totale delle riserve 

mondiali stimate e il nono per riserve provate, con una produzione di idrocarburi equivalente, nel 

2015, al 18% del PIL e a circa il 60% delle esportazioni. In assenza di una effettiva diversificazione 

produttiva (finora tentata, ma non ancora raggiunta), la drastica riduzione del prezzo del petrolio ha 
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comportato una crescita stimata del PIL per il 2016 dello 0,8%, in ulteriore calo dal 2% registrato nel 

2015 (dati Fondo Monetario Internazionale). Con una decisione in netta controtendenza rispetto al 

mercato, nel mese di luglio la compagnia statunitense Chevron ha annunciato di voler espandere di 

260 mila barili al giorno la produzione di petrolio del giacimento onshore di Tengiz, prossimo alle 

coste del Mar Caspio, così da raggiungere la quota di 1 milione di barili al giorno.  

Il giacimento è operato da Chevron al 50%, nell’ambito del consorzio Tengizchevroil al quale 

partecipano anche Exxon (Stati Uniti), KazMunaiGaz (Kazakhstan) e Lukoil (Russia).Inoltre, la 

produzione petrolifera kazaka ha guadagnato, a partire dal 14 ottobre, la produzione di greggio dal 

giacimento offshore di Kashagan (riserve stimate di 35 miliardi di barili, situato nella porzione kazaka 

del Mar Caspio), insieme al ripristino dell’operatività degli stabilimenti di lavorazione sulla terraferma. 

La produzione è ripartita dopo tre anni di sospensione determinati dalla necessità di sostituire le 

tubature risultate danneggiate dalla eccessiva corrosività del greggio estratto5.  

Il comparto petrolifero continua a soffrire di periodiche tensioni di carattere sindacale. Il 28 luglio, 

centinaia di lavoratori del settore hanno indetto uno sciopero nella città di Zhanaozen (regione di 

Mangystau, Kazakhstan occidentale) per protestare contro tagli salariali e riduzioni dell’orario di 

lavoro. A seguito del confronto tra i rappresentanti sindacali ed i vertici dell’azienda Burgylau 

(sussidiaria di KazMunaigaz), dopo due ore, lo sciopero è terminato. L’attenzione resta tuttavia 

elevata: nel corso del 2011 si erano susseguite per mesi nella città di Zhanaozen manifestazioni a 

sfondo sindacale culminate, il 16 dicembre, in scontri con la polizia che hanno causato oltre 15 

vittime tra gli scioperanti.  

 

Il Kazakhstan continua a capitalizzare sulla enorme ricchezza di risorse naturali di cui dispone, 

riuscendo, anche in un momento di sofferenza del settore, a riattivare il comparto degli investimenti 

produttivi. Dallo sciopero organizzato nell’estate emerge, tuttavia, una tensione latente ancora viva 

nei centri nevralgici della produzione petrolifera. Potrebbe trattarsi di focolai che, sollecitati dalla crisi 

economica che sta interessando il Paese, potrebbero condurre a una nuova stagione di proteste di 

difficile superamento. 

 

Politica: assestamenti di vertice 

In Kazakhstan, dove dal 1991 la carica di presidente è detenuta da NursultanNazarbaev, tra l’8 e il 

13 di settembre si sono avuti diversi avvicendamenti di vertice, ufficialmente motivati dalla necessità 

di rivitalizzare l’economia del Paese tramite un assestamento in alcune posizioni chiave delle 

istituzioni. Il primo ministro Karim Masimov,spostato a capo del Comitato di Sicurezza Nazionale, è 

stato sostituito da Lakytzhan Sagintaev, mentre come vice primo ministro è stato insediato Imangali 

Tasmangambetov, politico di lungo corso. Alla figlia maggiore del presidente, Dariga, è stato 

assegnato un seggio nel Senato, dove ha assunto la carica di capo del Comitato per gli Affari 

Internazionali, la Difesa e la Sicurezza. 

 

La tempistica degli avvicendamenti (che hanno seguito di pochi giorni la morte del presidente uzbeko 

Islam Karimov) ha lasciato spazio a considerazioni sulla possibile predisposizione di una leadership 

transitoria, capace di traghettare il Paese verso una nuova presidenza, in caso di scomparsa di 

Nazarbaev. Il Paese, che nei 25 anni di indipendenza si è distinto nella regione centrasiatica per la 

sua stabilità, sembra puntare, quindi, su una gestione controllata dei passaggi di potere per 

mantenere l’integrità e l’equilibrio che gli sono propri. 

 

                                                           
5 Il giacimento di Kashagan è operato da ENI, con AGIP capofila di un consorzio del quale sono parte anche Total, 

British Gas e BritishOil, RoyalDutch Shell e Mobil. 
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KYRGYZSTAN 

Terrorismo: attacco di matrice uigura a Bishkek 

Il 30 agosto, Zoir Halilov, un 33enne di etnia uigura e con passaporto tagiko, si era fatto esplodere 

in un’auto lanciata contro i cancelli dell’ambasciata cinese a Bishkek, ferendo tre impiegati di 

nazionalità kirghiza. Appartenente al Movimento Islamico del Turkestan Orientale, l’attentatore si era 

avvalso della complicità di nove individui di nazionalità kirghiza e uzbeka, alcuni dei quali sono stati 

arrestati. Sembrerebbe, così, confermata la matrice uigura dell’attacco, da subito risultato anomalo 

in un Paese come il Kyrgyzstan, interessato da ricorrenti crisi socio-politiche o di carattere etnico 

ma, finora, senza sviluppi di tipo terroristico. Dato che l’attentato aveva avuto come obiettivo 

l’ambasciata cinese, si era fatto largo il sospetto che la matrice potesse essere uigura. Il Xinjiang 

Uighur è una regione autonoma della Cina, collocata nel suo estremo occidentale, abitata da un 

gruppo etnico di lingua e cultura di ceppo turco e di religione islamica, caratteristiche che la 

accomunano alle tre repubbliche centrasiatiche confinanti (Kazakhstan, Kyrgyzstan e Tajikistan). 

Per la popolazione autoctona, il Xinjiang (che significa Nuove Terre, in cinese) s’identifica 

tradizionalmente come Turkestan Orientale, ossia un’appendice orientale della terra dei Turchi 

costituita dall’Asia Centrale. In reazione alle politiche di sviluppo e sfruttamento condotte da Pechino, 

in particolare dagli anni ’50 del secolo scorso in poi, nel Xinjiang è andato crescendo un malcontento 

profondo, sfociato nell’attività terroristica di alcuni movimenti, tra i quali spicca il Movimento Islamico 

del Turkestan Orientale, al quale apparteneva, appunto, l’attentatore di Bishkek.  

 

L’attacco condotto contro un edificio istituzionale cinese al di fuori del Xinjiang costituisce una novità 

rispetto alle abituali modalità operative del Movimento, che solitamente non opera in altre aree della 

regione centroasiatica, bensì agisce sul proprio territorio e sceglie come obiettivi sedi o agenti delle 

forze di polizia o di sicurezza. Nonostante si tratti, con molta probabilità, di un episodio isolato, 

l’attacco ha reso evidente la necessità di migliorare la protezione contro sedi istituzionali ed edifici 

di rappresentanza, anche stranieri, data l’esposizione del Paese a infiltrazioni estremiste dai vicini 

regionali.  

 

Crisi di governo in Kyrgyzstan 

Il Kyrgyzstan ha una difficile storia politica nella transizione post-sovietica. Il primo presidente è stato 

Askar Akaev, fisico e membro dell’Accademia delle Scienze, rimasto in carica dal 1990 al 2005, fino 

alla cosiddetta rivoluzione dei Tulipani. Nei successivi cinque anni, l’incarico è stato ricoperto da 

Kurmanbek Bakiev, che dopo la rivolta dell’aprile 2010 è fuggito in Bielorussia insieme alla sua 

famiglia. Il 26 giugno del 2010, un referendum popolare ha fatto del Kyrgyzstan la prima (e unica) 

repubblica parlamentare dell’Asia Centrale. Benché negli anni successivi l’instabilità politica abbia 

continuato a caratterizzare le vicende del Kyrgyzstan, colpito anche da scandali per corruzione, le 

riforme istituzionali attuate hanno introdotto meccanismi di avvicendamento al potere sempre meno 

legati a logiche di trasmissione del potere tradizionali e più orientate a criteri di ordine democratico. 

Nel 2016, sono riemersi segnali di una potenziale criticità nei rapporti tra le diverse istituzioni 

nazionali. Il 26 ottobre, il primo ministro Sooronbai Jeenbekov ha rassegnato le dimissioni, dopo che 

il partito social democratico, al quale appartiene il presidente Almazbek Atambaev, ha abbandonato 

la coalizione di governo per protesta contro il mancato sostegno parlamentare al progetto di riforma 

costituzionale per l’estensione dei poteri del primo ministro. Il 3 novembre si è insediato un nuovo 

esecutivo, sempre a guida socialdemocratica, con Jeenbekovcome primo ministro e sostenuto da 

altri due partiti, Kyrgyzstan e BirBol (Siamo Uniti); anche i ministri dell’esecutivo uscente sono stati 

pressoché tutti riconfermati. Lo scontro, temporaneamente rientrato, tra presidente e parlamento 

riguarda il timore che un ampliamento dei poteri del primo ministro consenta ad Atambaev (che non 
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può nuovamente candidarsi alla presidenza) di diventare il prossimo capo dell’esecutivo, con una 

posizione rafforzata. 

 

Con tali premesse, l’attuazione della riforma costituzionale, approvata con il voto dell’11 dicembre, 

non esclude una nuova fase di tensione, motivata dal sospetto che si sia trattato di una manovra 

politica a tutto vantaggio del presidente in carica. La scelta di dotarsi di una impostazione statuale 

democratica espone il Kyrgyzstan a più tensioni d quante non ne possa tollerare un Paese così 

giovane e, comunque, ancora in costruzione. Dopo il superamento della crisi istituzionale della 

seconda metà del 2016, non si escludono, tuttavia, nuove fasi di instabilità. 

 

TURKMENISTAN 

Problemi economici e rilancio dei partenariati 

Stretto in una grave crisi economica, il Turkmenistan ha tentato, nel corso del 2016, di rilanciare 

alcuni partenariati strategici, che potrebbero sostenerlo nel rilancio della produttività nazionale. La 

difficile congiuntura che sta attraversando è caratterizzata da minori entrate, difficoltà nei pagamenti 

degli stipendi pubblici, carenza nella distribuzione dei prodotti alimentari di base, sporadiche proteste 

dettate dalla difficoltà della popolazione a soddisfare i propri bisogni essenziali. 

Il 29 agosto, il presidente del Turkmenistan, Gurbanguli Berdimuhammedov, si è recato in Germania 

per una rara visita di Stato. Al centro dei colloqui sono state le questioni attinenti lo sfruttamento 

delle risorse gasiere del Turkmenistan, che combinano da un lato l’interesse commerciale di Berlino 

e dall’altro le ambizioni di esportazione verso l’Europa occidentale nutrite da Berdymuhammedov. 

La questione soffre, tuttavia, di limiti sia logistico-economici - dovuti agli elevati costi d’installazione 

delle infrastrutture necessarie per aumentare la produzione e consentire l’esportazione verso 

occidente – sia di carattere politico, giacché si tratterebbe di progetti concorrenti a quelli che la 

Russia ha già in corso o intende implementare nella regione. Lo sviluppo della direttrice occidentale 

resta comunque prioritario per il Turkmenistan, benché questo vanti una proficua cooperazione con 

la Cina, principale importatore di gas turkmeno. Attualmente, la Germania è il principale partner 

commerciale del Turkmenistan nell’Unione Europea, con volumi di scambio pari a 448 milioni di 

dollari nel 2013 e 466 nel 2014, concentrati principalmente nell’esportazione di macchinari e prodotti 

industriali verso il Turkmenistan e nello sviluppo del settore energetico, focalizzato nelle prospezioni 

sui fondali del Mar Caspio (e con possibili espansioni ai giacimenti onshore). Nonostante vi sia un 

reciproco interesse concreto nell’approfondimento della cooperazione bilaterale, la Germania 

incontra numerose difficoltà operative legate all’eccessiva burocratizzazione dell’apparato 

amministrativo del Turkmenistan e ad un certo protezionismo, la cui combinazione costituisce un 

forte limite operativo alle attività imprenditoriali. 

Il primo novembre, il presidente del Turkmenistan, Gurbanguli Berdymuhammedov, si è recato in 

visita a Sochi (sul Mar Nero), tornando in Russia per la prima volta dal 2011. Il 7 novembre, le 

compagnie Turkmengas e Gazprom hanno concluso un accordo (dai termini rimasti segreti) per la 

rinegoziazione dei prezzi di vendita del gas turkmeno, che viene commercializzato attraverso le 

infrastrutture del gigante russo per l’energia.  

Crisi dei beni di prima necessità e ricerca di stimoli alla produttività si combinano con la ricerca di 

stabilità politica tramite l’approvazione di misure per estendere il potere del presidente in carica. Il 

14 settembre, Berdymuhammedov ha firmato emendamenti costituzionali per l’eliminazione del 

limite di 70 anni d’età che gli permetterebbero di candidarsi a presidente con un mandato esteso da 

5 a 7 anni  

 

Benché i rapporti con la Russia siano stati spesso critici e, anzi, talvolta sull’orlo della rottura per 

divergenze legate al comparto energetico, il recente riavvicinamento può essere letto come un 



Russia, Europa Orientale e Asia Centrale 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 26 

pragmatico tentativo di ripianare i rapporti e trovare un partner utile nell’attuale congiuntura negativa. 

Per quel che riguarda i rapporti con un partner meno problematico, la Germania, all’assenza di attriti 

bilaterali si contrappongono, tuttavia, i limiti strutturali e normativi del Turkmenistan. Sebbene il 

Paese abbia necessità di aprirsi all’esterno per sostenere le proprie attività produttive, manca un 

parallelo slancio nella trasparenza del sistema nel suo complesso. Talune rigidità sono state 

superate con l’avvicendamento, nel 2006, al presidente Saparmurat Nyazov (fautore della neutralità 

permanente e di una sostanziale autarchia), ma molto resta ancora da fare.  

 

TAJIKISTAN 

Riforma costituzionale e avvio di successione 

Emomali Rakhmon, già ministro della Repubblica Sovietica del Tajikistan, si è insediato come 

presidente nel 1992, carica che detiene ininterrottamente da allora. Il 22 maggio del 2016 si è svolto 

un referendum costituzionale con il quale l’elettorato ha approvato con il 94,5% dei voti a favore (e 

un’affluenza alle urne del 92%) 40 emendamenti che, tra l’altro: aboliscono il limite di mandato per 

la carica di presidente; abbassano l’età minima per l’eleggibilità da 35 a 30 anni; bandiscono il Partito 

della Rinascita Islamica (principale partito di opposizione). In Tajikistan sembrerebbe essere stata 

predisposta, pertanto, una successione in favore del figlio del presidente, Rustam, ora 29enne, che 

potrebbe candidarsi in un contesto politico scarico da tensioni provocate dall’opposizione.  

 

Alle origini della sua storia indipendente, il Tajikistan è stato travagliato da cinque anni di guerra 

civile, conclusa nel 1997 grazie all’intervento della Russia e all’ammissione dell’opposizione 

islamista nel Parlamento con il suo braccio politico, il Partito della Rinascita Islamica. Esigenze 

funzionali a una transizione politica al dopo-Rakhmon priva di contrasti, hanno spinto verso la messa 

al bando del principale partito di opposizione, complice anche la condivisa paura che una deriva 

estremista di tipo religioso possa ricondurre il Paese nel caos e nell’insicurezza. 

 

Sempre allarmanti le condizioni di sicurezza al confine tra Tajikistan e Afghanistan 

Tra il 28 settembre e il 4 ottobre, il segretario del Consiglio di Sicurezza della Russia, generale 

Nikolai Patrushev, e il segretario generale dell’Organizzazione per il Trattato di Sicurezza Collettivo 

(CSTO), Nikolay Borduzha, si sono incontrati con le autorità di Dushanbe per discutere del 

deterioramento delle condizioni di sicurezza al confine tra Tajikistan e Afghanistan. In particolare, 

ha destato preoccupazione l’aumento del numero di gruppi estremisti attivi nello spazio dell’Asia 

Centrale, arrivati a 92, in netto aumento rispetto ai 47 del 2010 e ai 32 del 2009. Anche la Cina ha 

ipotizzato la possibilità di finanziare la costruzione di posti di frontiera per le guardie tagike lungo la 

frontiera con l’Afghanistan e ha rafforzato la cooperazione militare con le autorità di Dushanbe. È in 

tale quadro che si può inserire la costituzione di un Meccanismo Quadrilaterale di Cooperazione e 

Coordinamento tra Pakistan, Tajikistan, Afghanistan e Cina, riuniti il 4 agosto nella regione nord-

occidentale cinese del Xinjiang Uighur, allo scopo di coordinare le agenzie d’intelligence dei suoi 

membri.  

 

 

La porosità delle frontiere, inadeguatamente presidiate dalle forze di sicurezza locali, consente lo 

sconfinamento di trafficanti ed estremisti che poi attraversano la regione centrasiatica per giungere 

fino in Russia e in Europa, con conseguenze sulla sicurezza estese anche al di fuori dello spazio 

centroasiatico. Non disponendo di forze di sicurezza nazionali all’altezza della sfida posta dalla 

fragilità dei propri confini, il Tajikistan si trova nella necessità di ricorrere all’aiuto militare esterno di 

partner affidabili, quali la Cina. La Russia mantiene nel Paese un contingente militare fin dal 1997, 

data di conclusione della guerra civile. 
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UZBEKISTAN 

Morte di Karimov e nuovo presidente 

Il 2 settembre, le autorità di Tashkent hanno annunciato la morte del presidente, Islam Karimov, 

incarica fin dall’indipendenza, conseguita nel 1991. Secondo il dettato costituzionale, al deceduto 

presidente sarebbe dovuto succedere il presidente del Senato. Questi ha, tuttavia, ritirato la propria 

candidatura durante una seduta congiunta delle due Camere del Parlamento, proponendo 

d’insediare come presidente ad interim il primo ministro Shavkhat Mirziyaev, che ha assunto la carica 

l’8 settembre. Mirziyaev è stato confermato con oltre l’88% delle preferenze alle elezioni svolte il 4 

dicembre.  

Con l’arrivo di Mirziyaev le relazioni con i Paesi vicini si sono parzialmente distese e si è creato un 

clima più favorevole alla soluzione di antiche dispute bilaterali. In particolare, per i negoziati sul 

contenzioso sulle aree di confine ancora aperto dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica.  

Il 19 settembre, le autorità di Tashkent hanno deciso di ritirare le forze di polizia e le guardie di 

frontiera che per circa un mese aveva schierato a rafforzamento del confine con il Kyrgyzstan. Il 22 

agosto, ufficiali della polizia uzbeka avevano arrestato quattro kirghizi accusati di sconfinamento 

illegale, mentre si trovavano sul monte Unkur-Too, ove sono collocati ripetitori radio-televisivi del 

Kyrgyzstan. In seguito a contatti bilaterali tra i due Paesi, l’Uzbekistan ha deciso di ridurre la 

militarizzazione del confine. I quattro arrestati sono stati rilasciati l’8 settembre. Circa 300 dei 1000 

chilometri della frontiera comune restano tuttora oggetto di disputa tra i due Paesi sin dal 1991, 

quando si è aperta la questione della definizione dei confini delle Repubbliche ex sovietiche. Da 

allora, i tentativi di soluzione negoziale, in ambito bi/multilaterale, non hanno condotto a una 

conclusione soddisfacente delle controversie; tensioni e scontri tra le guardie di frontiera sono 

ancora frequenti. Nel mese di novembre, Uzbekistan e Kyrgyzstan hanno trovato una soluzione 

condivisa per la definizione della sovranità su 56 tratti di frontiera contesi. Il 28 novembre, sono stati 

esplosi colpi di arma da fuoco in un’area di confine oggetto di disputa, senza riportare vittime. 

 

Alla morte del presidente Karimov, non si è verificato il caos prospettato da quanti temevano che 

l’assenza di una reale alternativa politica diventasse motivo di caos tra fazioni in lotta per il potere. 

È stato il sistema politico stesso a generare l’alternativa secondo un principio di sostanziale 

cooptazione, sancito successivamente dal risultato elettorale. Inoltre, l’avvicendamento di vertice 

sembrerebbe aver predisposto un clima regionale più disteso e favorevole alla soluzione di antichi 

contenziosi finora di difficile soluzione. 

 

  



Russia, Europa Orientale e Asia Centrale 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 28 

CAUCASO MERIDIONALE 

 

ARMENIA 

L’Armenia ha attraversato nel 2016 fasi di difficile gestione politica e sociale, culminati con le proteste 

di luglio a Erevan e un inaspettato avvicendamento alla guida del governo.  

Il 17 luglio, una trentina di uomini armati hanno occupato una stazione di polizia, a Erevan, chiedendo 

la liberazione di un leader dell’opposizione, Zhirayr Sefilian, arrestato nel mese di giugno, e le 

dimissioni del presidente e del primo ministro. Dagli scontri, durati anche nei giorni successivi, un 

agente di polizia è rimasto ucciso e diversi altri feriti. Il 23, gli ostaggi sono stati liberati. Nei giorni 

seguenti alcuni membri del gruppo, feriti, si sono arresi ed hanno abbandonato la struttura. Il 27, 

quattro medici entrati nella stazione di polizia per prestare soccorso ai sequestratori rimasti 

all’interno, sono stati presi in ostaggio. Negli stessi giorni, a Erevan si sono avute diverse 

manifestazioni di supporto al gruppo armato con migliaia di partecipanti, alle quali sono seguite 

decine di arresti. A situazione risolta, la tensione sociale è rimasta alta e potrebbe indurre a ulteriori 

fasi di instabilità nel breve periodo, dato il contesto economico precario e la frequenza con la quale 

avvengono manifestazioni di protesta molto partecipate dalla popolazione. 

Con un comunicato del 31 luglio, le autorità di Erevan hanno dichiarato che gli ultimi uomini armati 

si erano arresi; in venti, sono stati arrestati.  

Il 29 luglio, centinaia di manifestanti avevano marciato verso il compound della polizia, ma erano 

stati bloccati; negli scontri, 75 sono stati feriti e oltre 20 arrestati. Nei giorni dell’occupazione, due 

poliziotti sono rimasti uccisi. Il 2 agosto, tre politici appartenenti a partiti di opposizione sono stati 

posti in regime di carcerazione preventiva.  

L’8 settembre, il primo ministro Hovik Abrahamyan si è dimesso da suo incarico, assunto a marzo 

2014, sostenendo che la perdurante crisi politica e le proteste di piazza ricorrenti nel corso dell’anno 

richiedevano un nuovo indirizzo politico. Il suo incarico è stato assunto da Karen Karapetyan, già 

sindaco di Erevan ed ex capo di ArmRosGazprom, la compagnia nazionale per la distribuzione del 

gas. Al momento della nomina, Karapetyan deteneva anche l’incarico di vice amministratore 

delegato di GAZP.MM Mezhregiongaz, un’unità di Gazprom, compagnia russa produttrice di gas. 

Secondo diversi osservatori si tratterebbe di una soluzione transitoria, in vista delle elezioni politiche 

che si svolgeranno nel 2017 (le presidenziali sono in programma nel 2018). 

 

AZRBAIIJAN 

L’Azerbaijan si trova a fronteggiare con preoccupazione problemi di stabilità interna identificati da 

un lato nella gestione di una futura successione ai vertici dello Stato e dall’altro nel perdurante 

conflitto del Nagorno Karabakh.  

Il 26 settembre, sono stati approvati con un referendum 26 emendamenti costituzionali, tra i quali: 

l’estensione del mandato presidenziale da 5 a 7 anni, la creazione di due posti di vice presidente 

(uno dei quali potrà sostituire il presidente in carica in caso d’incapacità), l’abolizione di un limite 

minimo di età per candidarsi a presidente e l’espropriazione di terreni privati in ragione di motivazioni 

di giustizia sociale.  

La tensione tra Armenia e Azerbaijan riguardo al Nagorno Karabak, enclave a maggioranza armena 

e stato de facto all’interno del territorio azerbaijano è tornata a crescere in diverse fasi dell’anno. 

Lungo il tratto nord-est della linea di contatto (confine tra l’enclave e l’Azerbaijan), si sono registrati 

frequenti lanci di granate con vittime in entrambi gli schieramenti, con i momenti di maggiore tensione 

registrati nel mese di aprile. L’8 novembre, le autorità nagornine hanno reso nota la bozza di una 

nuova Costituzione, che permetterà alla leadership in carica di restare al potere per altri 13 anni, 

con un presidente che sarà anche primo ministro e un parlamento con prerogative fortemente ridotte.  
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Tali determinazioni costituzionali minano ulteriormente un’eventuale ripresa del processo di pace 

per il Nagorno Karabak, giacché riducono i già esigui margini di dialogo esistenti tra Erevan e 

Baku.Periodicamente, viene riunito il Gruppo di Minsk (costituito da Stati Uniti, Russia, Francia), il 

formato internazionale dedicato per i negoziati sul Nagorno Karabakh, che finora non ha tuttavia 

conseguito risultati concreti.  

La questione resterà verosimilmente aperta anche negli anni a venire, giacché non si ravvisano 

elementi di ottimismo per la determinazione di un confronto costruttivo. 
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EUROPA ORIENTALE 

 

BIELORUSSIA 

L’esperienza politica della Bielorussia risulta favorevolmente condizionata daI ruolo di mediatore tra 

Kiev, separatisti e Russia che si è ritagliata nel quadro del processo che ha portato alla firma degli 

accordi denominati Minsk 1 (febbraio 2015) e Minsk 2 (settembre 2015). Nel corso del 2016, si è 

venuto determinando un primo, timido avvicinamento agli standard democratici dei Paesi dell’Unione 

Europea e un riequilibrio nei rapporti con Mosca. 

Il 16 giugno, la Camera bassa del Parlamento di Minsk ha approvato la nuova dottrina militare, nella 

quale vengono indicate come minacce per la sicurezza dello Stato sia rivoluzioni contro il presidente 

Alyaksandr Lukashenko sia qualunque tipo di aggressione contro la Bielorussia, inclusi eventuali 

conflitti interni provocati dall’estero con modalità ibride. Pertanto, alla percezione ufficiale di una 

minaccia derivante dalle cosiddette “rivoluzioni colorate”, si aggiunge quella di un possibile scenario 

di crisi sul modello ucraino, con ingerenze esterne ad alimentare un latente conflitto interno.  

Tale visione risulta compatibile con l’impegno mostrato dalla Bielorussia sotto i buoni uffici 

dell’Occidente, e sembrerebbe codificarne l’esperienza in misure preventive e deterrenti. 

Alle elezioni parlamentari svoltesi in Bielorussia l’11 settembre, per la prima volta dal 1996 sono stati 

eletti un esponente del Partito Civile Unito e un candidato indipendente, entrambi di opposizione. 

L’affluenza alle urne è stata del 74,32%; dei 521 candidati ai 110 seggi parlamentari disponibili, 176 

rappresentavano partiti di opposizione. L’OSCE, che aveva inviato una missione per monitorare 

l’andamento della campagna elettorale e lo svolgimento delle operazioni di voto, nella sua relazione 

preliminare riconosce una buona organizzazione complessiva delle operazioni di voto, a fronte di 

gravi criticità sistemiche tuttora rilevabili. La candidatura di esponenti dell’opposizione sembrerebbe 

costituire un primo passo verso un’elevazione degli standard democratici, che restano ancora, 

tuttavia, un obiettivo di lungo periodo. Si tratta, tuttavia, di prime timide aperture ascrivibili 

all’avvicinamento progressivo verso la compagine occidentale. 
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RUSSIA 

 

The terrorist threat outside of the North Caucasus  

The terrorist threat in Russia is generally referred to the North Caucasus, where, in the early post-

Soviet years, it gained a separatist connotation. 

Since the '90s, Moscow has led two wars in that region, in 1994-96 and 1999-2009. Chechnya was 

the core of the fighting and those wars took the name of the first and second Chechen war. At the 

end, the activities of the Russian security forces in the region has continued in the form of prevention 

and repression campaigns against low intensity attacks, as the militants continued acting against 

security service buildings, police officers and local institutions.  

Over the years, the number of attacks and victims has gradually reduced and the critical point of the 

extremist activities in the Caucasus region changed from Chechnya (stabilized with the introduction 

of a leadership faithful to Moscow) to Dagestan and, to a lesser extent, to Ingushetia. In recent years, 

the array of extremist in the Caucasus has changed from independence/separatist into 

jihadist/transnational. Local activists mostly sworn allegiance to the Islamic State (Islamic State - IS) 

and many went as volunteers to fight in Syria and Iraq. According to Russian authorities official 

estimates, about two thousand and two hundred individuals left from Russia and went as volunteers 

in the Middle East. Many of them even reached top positions in the IS hierarchies. Among them, 

Omar al-Shishani (i.e. Omar the Chechen, battle name of Tarkhan Batirashvili), IS commander from 

the Pankisi Gorge (Chechen enclave in Georgia), who died in Iraq on July 16, 2016. 

During 2016, some attacks outside the North Caucasus occurred, stressing that there is a real threat 

of terrorist activities throughout the federal territory, leading to a new increase in the alert level. The 

presence of extremists even outside of the critical points of Dagestan and Ingushetia was already 

known, but new operations of the security forces had led to the discovery and neutralization of 

different cells before they materialize their intentions. 

On April 11, three suicide bombers blew themselves up near the police department of the 

Novoselitsky district, located in the Stavropol region (southern Russia), making the first attack of this 

kind in the region. It was found that the organizing cell was located in Dagestan, while the attackers 

were a so-called sleeper cell, ready to enter into action at the appropriate time. The Stavropol region 

has different characteristics that make it potentially vulnerable to extremist activity. Among them: a 

both ethnically and religiously mixed social composition; the geographical location bordering with six 

north Caucasus republics, ideal for the infiltration of extremists; the presence of a large Russian 

population fled from Chechnya and Ingushetia (at least 80,000 from the only Chechnya). 

The terror alert has further increased as a result of an attack carried out near Moscow, on August 

17, the first directly claimed by the Islamic State through the Amaq press agency. Two ethnic 

Chechen extremists, using guns and axes, attacked a traffic police station in Balashikha, a village 

located 20 km east of Moscow. Both the assailants were killed during the clash with the police; two 

police officers were injured, one of them seriously. On the same day, in St. Petersburg, in an 

apartment located in Leninsky Prospekt, FSB anti-terrorism special forces dismantled a terror cell 

affiliated with groups from the North Caucasus. Three militants killed in the clash with the FSB were 

already known to the authorities for connections in terrorist attacks and attempted murders; one of 

them was the leader of an extremist group operating in Kabardino Balkaria. In the apartment, a large 

quantity of weapons was also found. 

The events occurred in 2016 seem to confirm the trend of recent years of a lower intensity activity of 

the North Caucasian terrorist extremists in that region, while there is an extension of their activity in 
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the Middle East crisis areas and in other areas of the Russian territory. The main signs of this trend 

have occurred in Stavropol - a less protected area close to the North Caucasus - and in the main 

urban centers of the country, St. Petersburg and Moscow. While the dismantling of the St. Petersburg 

cells suggests a destructive potential, the capacities of Stavropol and Moscow attackers were, 

however, proportionately lower and chosen targets unprotected. 

It is, therefore, clear that extremists are able to act on the whole territory, reproducing the methods 

already adopted in the Caucasus. Compared with the extremism of the nineties, nowadays groups 

have a transnational jihadist approach, probably due also to the projection of Russia in the Middle 

East scenario (with the start of the air campaign in Syria, in late September 2015) and the support 

for the operations of President Bashar al Assad armed forces to regain control of parts of Syrian 

territory occupied by the Islamic State and other extremist groups. On August 1, the Islamic State 

had, in fact, urged its affiliates to carry out attacks in Russia and in a video broadcast on the internet 

the Takfiri group addressed threats even against the president Putin. 

 

Main attacks occurred in Russia (2002-2016) 

 

Date Place Victims 
Alleged 

responsibility 
Type 

Oct- 23-02 Moscow 

130 

hostages/                               

40 attackers 

Shamil Basaev 

In the theater “Dubrovka”, attackers 

from North Caucasus held hostage 912 

spectators. The group was affiliated 

with Shamil Basaev.  

The crisis is solved by the intervention 

of the security forces, using an 

unknown gas that causes victims 

among both spectators and attackers. 

May-12-03 
Znamenskoye 

(Chechnya) 

59 dead/                                           

200 

wounded 

Khozh-Ahmed 

Dushaev 

Suicide attack carried out by three 

people (including a woman) who 

launched a vehicle loaded with 

explosives against the FSB local 

headquarters. Responsibility is 

attributed to Khozh-Akhmed Dushaev, 

a Chechen extremist leader, who will be 

killed in Ingushetia late in June. 

Dec-05-03 
Stavropol 

(Russia) 

46 dead/                                        

170 

wounded 

Unknown 

A suicide bomber blew himself up on a 

train along the Kislovodsk-Mineralnye 

Vody railroad. Chechen rebels deny 

any involvement. 

Dec-09-03 Moscow 
6 dead/                                          

44 wounded 

Khadishat 

(Khedizhi) 

Mangerieva 

Suicide attack on a street near Red 

Square, not far from Kremlin buildings, 

city hall and Duma, made by a woman 

who is identified as Khadishat (in other 

sources, Khedizhi) Mangerieva, widow 

of Chechen commander Ruslan 

Mangeriev, dead during the Second 

Chechen war. 

Feb-06-04 Moscow 

41 dead/                                    

120 

wounded 

Karachay 

Jammat 

Suicide bombing at Avtozavodskaya 

metro station, made by two men from 

Karachaevo-Circassia. 
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May-09-04 
Grozny 

(Chechnya) 

10 dead                                                        

(including 

the 

president)/                                

56 wounded 

Shamil Basaev 

During the Victory Day celebrations, a 

bomb explodes while the military 

parade was under way. Shamil Basaev 

claims responsibility. 

Aug-24-04 
Tula/Rostov 

(Russia) 

43 dead/44 

wounded 
Shamil Basaev 

Two Tu-134 exploded, one flying 

between Moscow and Volgograd, 

crossing Tula’s oblast’, the other 

between Moscow and Sochi, while it 

was flying to Rostov. On September 17, 

Shamil Basaev claims both attacks 

through websites linked to Chechen 

separatists. In both cases the suicide 

attackers were women. 

Aug-31-04 Moscow 
10 dead/50 

wounded 

Karachay 

Jammat 

Suicide attack outside Rizhskaya metro 

station, carried out by extremist group 

Karachay Jaamat, based in 

Karachaevo Circassia.  

Sept-01-04 
Beslan (North 

Ossetia) 
385 dead 

Ryadus-Salikin 

Battalion 

Kidnapping of 1100 people in the 

school No. 1 in Beslan (capital of North 

Ossetia, part of the Russian 

Federation), resulting with the killing of 

385 people, 186 of which children and 

teenagers. The terrorists were mainly 

Ingush and Chechen and demanded 

the withdrawal of Russian forces and 

United Nations from Chechnya. After 

three days of negotiations, Russian 

security forces broke up into the 

building with heavy weapons. The 

death toll was worsened due to 

summary killings and explosions 

caused by improvised ordnance placed 

by the terrorists even before the attack. 

The Kremlin's role in handling the crisis 

has been harshly criticized for a long 

time ahead. 

Aug-21-06 Moscow 8 dead 
Nationalist group 

“The Saviour” 

Improvised explosive device blew up in 

the Cherkizovsky market, mainly 

frequented by sellers from Central Asia 

and Caucasus. 

Nov-06-08 
Vladikavkaz 

(North Ossetia) 

12 dead/41 

wounded 

Riyad-us-

Saliheen Martyrs’ 

Brigade 
Suicide attack near a collective taxi at 

Vladikavkaz city market.  

 

Aug-17-09 
Nazran 

(Russia) 

25 dead/164 

wounded 

Caucasus 

Emirate 

Suicide attack at the police 

headquarters in Nazran. An 

ammunition depot also exploded. 
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Nov-27-09 
Nevsky 

Express 

39 dead/                                              

95 wounded 

Not specified 

north Caucasian 

group 

Bomb exploded near Bologoye station 

(Tver Oblast, about 320 km north of 

Moscow) on board the fast train Nevsky 

Express, which connects Moscow and 

St. Petersburg. A remote-controlled 

bomb also exploded after the arrival of 

the medical aid. 

Mar-29-10 Moscow 

40 dead/                                            

more than 

100 

wounded 

Caucasus 

Emirate 

Two suicide bombers blew themselves 

up in Moscow metro stations Lubyanka 

and Park Kultury within 40 minutes 

apart. Attacks were claimed online by 

Doku Umarov, leader of the Caucasus 

Emirate. 

Mar-31-10 
Kizlyar 

(Dagestan) 

12 dead/                                    

18 wounded 
Unknown 

Two suicide attacks. The Moscow 

authorities argued there was a link with 

the attacks on the Moscow subway 

occurred 48 hours earlier. 

May-26-10 
Stavropol 

(Russia) 

7 dead/                                       

40 wounded 
Unknown 

Attack made by an improvised 

explosive device (200-250 grams of 

tritium and pieces of iron placed inside 

a juice pack). 

Sep-09-10 
Vladikavkaz 

(North Ossetia) 

17 dead/                                           

160 

wounded 

Unknown Car bomb 

Oct-19-10 
Grozny 

(Chechnya) 

6 dead/                                                  

11 wounded 

Chechen 

militants 

Three Chechen suicide bombers 

attacked the parliament in Grozny, 

while talks are underway between local 

political representatives and a 

delegation from the Moscow Duma. 

Jan- 24-01 
Moscow 

(Domodedovo) 

37 dead/                                            

173 

wounded 

Caucasus 

Emirate (Doku 

Umarov) 

Suicide attack in Domodedovo airport 

baggage claim area. The attacker is a 

twenty-year-old man from North 

Caucasus. 

May-03-12 

Makhachkala 

(Dagestan) 

 

13 dead/                                      

130 

wounded 

 

Unknown 

 

Two suicide attackers blew themselves 

up near a police checkpoint. 

Government sources suggest that the 

attackers were carrying the explosive to 

use during the Victory Day parade on 

May 9. 

Oct-21-13 
Volgograd 

(Russia) 

7 dead/                                       

50 wounded 

Militant from 

Dagestan 
Suicide attack on a bus 

Dec-29-13 
Volgograd 

(Russia) 

34 dead/                                     

85 wounded 
Vilayat Dagestan  

Double suicide attack against 

Volgograd 1 Railway Station and 

aboard a city bus. 

Oct-05-14 
Grozny 

(Chechnya) 

6 dead/                                         

12 wounded 
Unknown Suicide attack. 
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Dec-04-14 
Grozny 

(Chechnya) 

26 dead/36 

wounded 

Caucasus 

Emirate 

Three extremists aboard a vehicle 

violate a checkpoint, killing three road 

police officers. Subsequently, they 

occupy an abandoned building in the 

city center, later freed with a massive 

counterterrorism operation. 

Oct-31-15 Egypt (Sinai) 224 dead Islamic State 

An improvised explosive device 

exploded on the Metrojet 9268, flying 

from Sharm el-Sheik to St. Petersburg. 

Dec-29-15 
Derbent 

(Dagestan) 

1 dead/                                      

10 wounded 
Islamic State Hand grenades attack. 

Apr-11-16 
Novoselitsky 

(Stavropol) 
3 dead 

Sleeper cell 

based in 

Dagestan 

Three suicide bombers blew 

themselves up on the local police 

department 

Aug-17-16 
Balashikha 

(Moscow) 

2 dead/2 

wounded 
Islamic State 

Two people attacked a police station 20 

kilometer far from Moscow with axes 

and firearms. Both were killed. This is 

the first attack in Russia claimed 

directly by the Islamic State through its 

media. 

 

High support for President Putin, decreasing support for United Russia 

On September 18, the elections for the renewal of parliament (Duma) and local administrations took 

place in Russia. On September 23, the Central Election Commission officially announced the 

outcome of the vote. The President Vladimir Putin’s United Russia party won with more than 54% 

votes and 343 seats (out of 450). Three other pro-government parties have passed the electoral 

threshold of 5%: the Communist Party, 13.54% votes and 42 seats; the Liberal Democratic Party of 

Russia, 13.28% votes and 39 seats; A Just Russia, 6.19% votes and 23 seats. Three other seats 

were assigned each to candidates of Rodina, Civic Platform, and to an independent candidate. 

President Putin declared that the vote confirms the appreciation for the work of its leadership and 

the full support of the electorate in support of his leadership. In the Preliminary Conclusions 

document issued by the OSCE, which monitored the electoral process since May 2016, it is stated 

that the elections were administered in a transparent manner by the Central Elections Commission, 

while at the lowest level there have been several irregularities. Therefore, even if the overall legal 

framework can be considered legally adequate, democratic commitments are still flouted, while the 

campaign has been adversely affected by restrictions on fundamental freedoms and political rights. 

Moreover: the recording of different political parties does not correspond to a real differentiation of 

political alternatives; the local authorities have not always treated candidates equally and did not 

grant them the same visibility; finally, the electoral monitors detected also administrative abuses and 

numerous irregularities in the counting phase. 

Beyond the election result, which was widely expected, it is noteworthy that this election was 

characterized both by a significant decrease in the voters turnout (48% of eligible voters, compared 

with 60.1% in the previous parliamentary elections held in 2011), even more marked in large cities 

(30% in Moscow, 16% in St. Petersburg), and by several irregularities in the voting and counting 

process. 

The election results had been partially anticipated by a survey of the Centre Studies for Public 

Opinion Jury Levada, which since September 1 is in the list of organizations marked as a "foreign 
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agent." According to the rules on the right of demonstrate entered into force between 2011-2012, 

following a wave of protests, marked the center of sociological studies led by Lev Gudkov as an 

institution funded from abroad and anti-government "agent", submitting it to much more controls and 

activity limitations. In late August 2016, the Centre had released the results of a survey started since 

the beginning of the year on a statistic sample of 1,600 people in 48 regions of Russia, aimed at 

defining the sociological framework of the upcoming parliamentary elections. The survey showed a 

progressive disaffection for the President's party - 65% of preferences in January, 50% in August - 

as well as a percentage of 48% voters undecided whether to go or not to vote or sure not to go to 

the polls at all (the survey results are available at the following website: 

http://www.levada.ru/2016/09/01/gotovnost-golosovat-i-predvybornye-rejtingi/). The same Study 

Center monitors President Putin approval rating since the beginning of the conflict in eastern 

Ukraine, noting very high percentage (86% in November 2016). 

 

Putin’s approval rating by Russian public opinion  

 
Source: Jury Levada Center Studies on Public Opinion 

Legenda: blue, approval level; red, disapproval level 

 

The result of the September elections can also be read in light of the economic challenges that 

Russia is facing and that, apparently, are not charged directly to Putin. Russia is highly dependent 

on hydrocarbons and suffers the failure in translating revenues into large scale benefits. The situation 

is worsened for low oil prices and the loss of European markets due to sanctions (partly replaced 

with other economic partners). However, after an economic contraction of 3.7% in 2015 and 0.8% in 

2016, a modest recovery may start from 2017 (IMF data), as a result of the slight increase in the oil 

price ($ 54 a barrel on 12.10.2016), following the OPEC decision to reduce oil production. This 

moderately optimistic scenario is threatened by economic sanctions imposed by the European Union 

(which will remain in force up to March 2017) and its Western partners, along with the growing trend 

of shale oil production, which in the medium term might affect the downward price trend. 

 

Taking into account the attitude of Russian public opinion regarding President Putin and the electoral 

results of United Russia, it may be argued that the reduction of support toward United Russia is 

allegedly due to its chairman, Prime Minister Dmitry Medvedev, and not to President Putin, who has 

been constantly receiving a very large consensus even higher than before 2014. 

Therefore, confidence and approval for Putin’s top policies remains high, while the current 

management of the State is charged directly to the prime minister.  

86% approve, November 2016 
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Whereas the consensus for Putin grew concurrently with the annexation of Crimea and the adoption 

of assertive policies toward the West (as shown in the graph), it might be thought possible that this 

support will resists as long as Russia will maintain the same assertive attitude in foreign policy. 

  



Russia, Eastern Europe and Central Asia  

Osservatorio Strategico 2016 42 

The East-West confrontation scenarios 

In 2016, relations between Russia and the US/West have probably reached the highest levels of 

criticality since the end of the Cold War. The confrontation has been developing into different 

scenarios: Ukraine/Black Sea; Syria; Kaliningrad/Baltic countries. 

 

Ukraine/Black Sea 

In 2016, Russia has progressively strengthened its military presence in the Black Sea region, posing 

a new security threat for the littoral countries - Romania, Bulgaria, Turkey and Ukraine - which are 

members or aspiring NATO members. However, the Alliance has not yet drawn up for the Black Sea 

a deterrence plan comparable to the one already in place for the Baltic area.  

In September 2016, Russia held Kavkaz 2016, the first military drill with Crimea integrated in Russian 

military plans, while in late November 2016 an exercise of the Ukrainian Defense in the Black Sea 

with the launch of missiles near Crimea followed. Moreover, in response to the 4000 troops deployed 

by NATO in Poland and the three Baltic States, Russia has placed two divisions in the Western 

Military District and one in the South, each with 10,000 troops. These shifts are managed by the 

Voronezh command, located a few hundred kilometers far from the border with Ukraine, where the 

construction of new permanent military structures is ongoing. 

 

Displacement of Russian forces in the Black Sea on August 12, 2016

 
Source: Institute for the Study of War 
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Tension between Russia and Ukraine increased also due to the accusations by President Putin 

against the Kiev authorities (during a meeting of the Federal Security Council, held in Crimea on 

August 19) about plotting sabotage against infrastructure and supplies of Crimea, which allegedly 

occurred earlier that month. Ukraine and European Union protested against these accusations. 

Already on August 10, following the first allegations of sabotage, Ukrainian President Petro 

Poroshenko put in high alert the armed forces near the border with Crimea and the eastern areas 

occupied by the separatists. Since the beginning of hostilities in Donbas, victims of the conflict were 

over 9500 (more than 2,500 are Ukrainian soldiers) and no sign of easing tension was recorded, 

despite two peace agreements signed in February and September 2015 in Minsk. 

Although in eastern Ukraine regions - Donetsk and Lugansk - a ceasefire unilaterally decided by the 

separatists came into force on September 14 midnight, it did not led to any good result.  

The separatists’ decision was followed by the announcement of President Petro Poroshenko of an 

upcoming parliamentary vote on rules for greater autonomy in the eastern regions. 

 

Security situation at the eastern border of Ukraine on 1 December 2016

 
Source: National Security and Defense Council of Ukraine 
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Sirya 

Relations between Russia and the US have reached a significant breaking point in early October 

with the suspension of the talks on the Syrian crisis. A year earlier, October 1, 2015, Russia started 

air operations in coverage and support of the ground forces of Syrian President Bashar al-Assad 

against anti-government militias. The operation stemmed from a counter-terrorism action plan, 

devised by President Vladimir Putin as an alternative to the American-led underway operations and 

extended to any country wishing to join. Although the Putin-proposed new anti-terrorist coalition 

would have been compatible with the main goals of the existing one, the deeply different viewpoint 

on the Assad role - in both the current military operations and in the future of a pacified Syria - 

immediately showed the limits of the co-presence of Russia and the United States in the same 

military environment. 

As for the American-led coalition, created by the Obama presidency, the fight against terrorism on 

Syrian territory is based on support for anti-government militias, while President Assad is considered 

allegedly responsible for the arrival of jihadist groups in Syria. On its hand, Russia supports a solution 

of the Syrian crisis involving Assad and even strengthening his role. The different political vision of 

the crisis has made the management of the military presence of Russia and the United States in 

Syria more and more difficult. Anyway, both Russia and US pragmatically agreed on the 

establishment of a negotiating framework, in coordination with the United Nations, conducting regular 

meetings and almost daily bilateral consultations to exchange information on their movements on 

the field and to coordinate the military operations. It was thus formed the International Group of 

Support to Syria (ISSG), which has also taken on the task of creating the conditions to end the 

fighting. 

During 2016, the ISSG has periodically gathered, carrying out the "Joint Declaration on the cessation 

of hostilities in Syria", adopted on February 22, and the document on "Conditions and standard 

termination hostilities procedures necessary for support to the ceasefire " (entered into force on 28 

March). This diplomatic mechanism aimed to determine the mutual confidence-building measures 

necessary for the proclamation of a temporary ceasefire, that, in case of satisfaction of the parties, 

could create the conditions for new elections to be held in Syria in 2017. Setting aside the discussion 

on the fate of President Assad, on July 15, the US and Russia signed a new document ("Russian-

American practical approach to the commitment in the fight against ISIS and Jahbat al-Nusra Front 

and the strengthening of the ceasefire"), with the aim to promote a political settlement of the Syrian 

conflict, as well as to allow the US and Russia to work together aiming at the destruction of the main 

terrorist groups and to stop the flow of fighters, weapons and funding through the Syrian border.  

On September 9, in Geneva, the US and Russia have signed an agreement for "Reducing the level 

of violence, restoration of access and creation of JEC (Joint Executive Centre)", by which they 

agreed to "stabilize the situation in Syria, by adopting special measures in the area of Aleppo". 

Setting out the ways in which pro-government forces and Syrian opposition groups would join the 

ceasefire and the deployment of the UNOPS mission (United Nations Office for Project Services, 

which would have monitored the ceasefire implementation), the deadline for the suspension of 

hostilities had been fixed on September 12, at 1900 (Damascus time). 

The failure of the ceasefire, declared on September 19, opened a new phase of tensions between 

Russia and the United States, with the launch of a massive Russian air campaign in support of pro-

government land forces in Aleppo. 

On October 3, the Secretary of State John Kerry decided to suspend the dialogue on Syria. At the 

same time, President Putin announced the withdrawal of the Agreement for the Management and 

Disposal of Plutonium (PMDA, signed in 2000), arguing that Washington had not fulfilled his 

obligations to destroy 34 tons of plutonium (the agreement provides for the disposal of 68 tons of 
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plutonium; Russia had about 128 tons) and preparing a list of conditions for the resumption of 

dialogue on that issue. 

Given this situation, already on October 5 the Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and US 

Secretary of State John Kerry, have, however, resumed limited contacts in order to prevent accidents 

during military operations. 

Later, Russia has strengthened its presence in the Syrian naval base in Tartu, with the arrival of a 

surface-to-air missile system S-300V4 and eight warships, leaving from the Baltic Sea on October 

18, towards the Mediterranean Sea. During the navigation, those ships caused concern in the littoral 

countries: the UK escorted the convoy, Spain denied refueling in Ceuta, Malta denied the permission 

to dock1.  

 

Kaliningrad/Baltic countries 

Since spring 2014, Russia started the repositioning of a large number of troops and means near its 

western border and launched a series of military exercises, from Baltic Sea to the Black Sea (over 

300 only from January to August 2016) . 

In this scenario, besides the growing militarization along the line going from Baltic Sea to the Black 

Sea, Russia placed Iskander missiles (SS-26 Stone, according to NATO designation) in Kaliningrad, 

its exclave territory wedged between Poland and Lithuania on the shores of the Baltic Sea. 

During the Soviet period, the Kaliningrad oblast’ represented the most advanced strategic outpost in 

the heart of Western Europe, a heavily militarized area and ideal base for major military operations 

throughout the Baltic region. Thanks to the control on the exclave, the Soviet Union could keep the 

Baltic States isolated from the West, to ensure control and security on the Central-Eastern European 

satellite states and exert a credible threat throughout the region. 

With the onset of the crisis between Russia and Ukraine, the issue of the Kaliningrad strategic role 

reopened. Again, the oblast’ is the best location to control the Baltic area, to intervene in Central and 

Eastern Europe and to exercise an effective deterrence towards NATO and its regional allies. On 

that latter point, the placement, of Iskander missiles in Kaliningrad constitutes the achievement of 

an oft-repeated threat by Russia in reaction to the deployment of anti-ballistic missiles in Eastern 

Europe. Russian officials have confirmed the move, which took place on October 4, but as part of a 

long-planned exercise. 

 

Final considerations  

The Eastern European area, ranging from the Baltic Sea to the Black Sea, is one of the confrontation 

line along which the Western powers and Russia have been opposed over the past four centuries. 

In this very long period, sometimes Russia prevailed, gaining control on the whole Eastern Europe 

and causing tensions with the West (as in 1949, the year of NATO foundation) while, conversely, 

periods of peace for the entire continent occurred when Russia retreated in its easternmost positions 

(as in 2004, NATO enlargement year). Today, the core issue is the developing of the Ukrainian crisis 

and the perception of the threat coming from Ukraine itself to both the sides of its eastern border.  

                                                           
1 Here should be also considered the rapprochement between Russia and Turkey, abruptly interrupted on 
November 25, 2015, following the shooting of a Russian plane by the Turks, during an alleged trespassing 
during a mission in Syria. On June 27, a letter of condolences by Turkish President Recep Tayyip Erdoğan to 
Vladimir Putin reopened the diplomatic dialogue. The letter was not a full apology, which had actually been 
requested by the Kremlin, and also the issues of compensation and punishment of those responsible for the 
shooting have remained unfulfilled. However, the letter was enough to resume negotiations on strategic issues 
such as the implementation of the Turkish Stream project and the joint commitment against the Islamic State 
and Al Nusra in Syria. 
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Crimea became a pivot of Russian supremacy in the Black Sea and is the core of the military plans 

for both Russians and Ukrainians. On the other hand, at the time of the invasion of the peninsula, in 

March 2014, the military who arrived had the priority to ensure Russian control on all naval stations. 

With regard to the stabilization of the Donbass crisis, the fulfillment of the obligations undertaken in 

Minsk (aiming at the autonomy for the separatist regions of eastern Ukraine) remains a declared 

priority for all the parties involved, but the goal of stabilizing it remains unfulfilled, while the precarious 

security environment is still open to any possible development. 

With the annexation of Crimea, which has not been internationally recognized, and Ukraine still 

claiming its sovereignty, it appears to be very unlikely that Russia may give up the asset it has 

gained. Therefore, even if the implementation of the Minsk agreements would be achieved and 

separatist eastern regions could find autonomy within Ukraine, the Crimea issue would remain 

unresolved, generating tension with Moscow.  

Although there are great differences of views on the political role of Assad in Syria and mistrust 

between Russia and the United States remains, they cannot act separately without considering the 

other in the search for a solution to the Syrian dilemma. Even after the abrupt interruption in dialogue 

and negotiation, and the exchange of accusations, Russia and the US have however hold meetings 

almost daily and the (more or less long) interruption phases have been followed by new meetings, 

highlighting an inevitable destiny to co-manage particularly serious situations. 

With the placement of the Iskander missiles, even the northwest quadrant has reached levels of 

tension similar to those seen in the southeast when the Kavkaz 2016 drills and the launch of 

Ukraine’s missiles in late November occurred. In addition, by upgrading the strategic role of 

Kaliningrad, Russia has brought back the competition on a military-diplomatic field widely used in 

the years of East-West confrontation, while Crimea is another political-military issue recurring in the 

last few centuries. 

The open dialogue between Russia and the West on the Syrian crisis let the tension to remain at a 

manageable level. In order to overcome the military-diplomatic crisis in Eastern Europe, in addition 

to the full implementation of the Minsk agreements, measures of mutual trust and exchange of 

information should be implemented, on the base of what has been done to manage the co-presence 

of Russian and American military in Syria. A more favorable phase for bilateral relations could, 

presumably, start with the installation of the new American president Donald Trump. 
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EURASIAN REGIONAL ORGANIZATION 

 

The international activism of Russia, both in its role as a regional power and Eurasian promoter of 

multilateral fora, has been marked, in 2016, by the further development of the Shanghai Cooperation 

Organization (SCO), the Collective Security Treaty Organization (CSTO) and the BRICS (group 

formed by the develoiping economic powers of Brazil, Russia, India, China and South Africa). 

On June 23-24, the annual summit of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) was held in 

Tashkent. Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan are SCO member 

states, while Afghanistan, Belarus, Mongolia, Iran, Pakistan and India hold the observer status and 

Armenia, Azerbaijan, Cambodia, Nepal, Sri Lanka and Turkey participate as dialogue partners. The 

works have not achieved new big results, rather confirming the trend of a progressive dominance of 

China in the intra-regional economic cooperation at the expense of Russia. Although the latter had 

a major role in the SCO as a traditional military-political partner of the Central Asian republics, the 

current economic crisis affecting Russia and the tensions on its western border have reduced the 

interest in an increased involvement in SCO. However, Moscow became a promoter of the SCO 

expansion, supporting the entry of Pakistan and India as new members, which will be formalized in 

the 2017 summit scheduled in Kazakhstan. The expansion of the membership is likely to lead to a 

reorganization of the internal SCO balance, probably still in favor of Beijing, since its prevalence in 

the current regional economic cooperation. 

On October 14, at the CSTO summit held in Yerevan (Armenia's capital), the members decided to 

set up a crisis center for the exchange of information on shared threats (first of all, terrorism) and to 

ensure real time decisions and operations. Among the other outcomes of the summit: the 

commitment to create a unified list of terrorist groups; the drafting of a common security strategy by 

2025; the signing of a document of joint measures to fight against international terrorism and 

extremism. The CSTO was established in 1992 and includes: Armenia, Belarus, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan as members, Afghanistan and Serbia as observers. Azerbaijan and 

Georgia withdrew in 1999 and Uzbekistan in 2012. 

On October 15-16, in Goa (India) the BRICS group summit was held, aiming at creating a dynamic 

and multilateral development model as an alternative to the contemporary unipolar economic and 

political pattern. During the two days of meetings, focusing on Building Responsive, Inclusive and 

Collective Solutions, members have signed a number of documents to strengthen cooperation in 

economic and financial, cultural and academic, anti-terrorism and security fields. 

 

While Russia is sidelined by European Union countries and from the so-called Western bloc, Moscow 

believes it is of paramount importance to emphasize its role as Eurasian power and as promoter of 

multilateral initiatives against unipolarity, which is identified in the global US presence. The troubles 

experienced by Russian economy further urge the consolidation of traditional partnerships (such as 

those with the Central Asian republics) and the search for new patterns of cooperation and 

investment. Thus, Moscow may benefit from influence and prestige gained at regional level in order 

to become a credible and reliable partner internationally. 

  



Russia, Eastern Europe and Central Asia  

Osservatorio Strategico 2016 48 

CENTRAL ASIA 

 

 
 
KAZAKHSTAN 

Security: the attacks in Aqtobe and Almaty 

Together with its regional neighbors, Kazakhstan shares an extremist, religiously motivated and 

transnational terrorist threat, confirmed by the presence of Kazakh citizens among the jihadist 

volunteers who are fighting in Syria and Iraq. 

In particular, during 2016, two attacks in the western and south-eastern areas of the country 

occurred, increasing the authorities alert. 

On June 5, in the city of Aqtobe (located in the Kazakhstan western region) about thirty armed men 

stormed two weapons stores and a military base, attacking it launching a bus. The toll victims was 

of 19 (including 13 assailants, three civilians and three National Guard officers) and 40 wounded. 

The operations in the following days led to the arrest of dozens of people allegedly directly or 

indirectly involved in the attack; during a search, in Karaganda, a man blew himself up. The 

authorities have declared a state of alert throughout the country for 40 days. 

On July 18, a police station and a headquarter of security forces in Almaty (former capital of 

Kazakhstan and major business center) were attacked by a single individual, who was killed in 

clashes with police. The death toll was three policemen and a civilian. 

In both episodes, the extremist matrix was claimed; in the case of Aqtobe, the authorities have also 

officially mentioned a likely foreign interference. 

On August 17, the President of Kazakhstan, Nursultan Nazarbaev, extended the moderate level 

terrorist alert (yellow) throughout the country until January 15, 2017. The decision came following 

the death (August 11) of one of the security forces agents injured during the attack occurred in 

Almaty. 

Throughout 2016, even in the period before the first Aqtobe attack, the Committee for National 

Security of Kazakhstan has coordinated counterterrorism operations that led to the identification and 

the arrest of eight members belonging to radical religious groups. In particular, a group, searched in 

June in the Qaraganda region, was going to carry attacks to local infrastructure targets and a Russian 

military base near Lake Balkash. In August, another group of Islamic radicals, arrested in the 

southern region of Almaty, was ready to fulfill an attack defined by the authorities "comparable to 

that of September 11". Finally, three other groups were discovered and arrested between 12 and 30 

August in the regions of Western Kazakhstan and Aqtobe; they were planning several attacks both 

against police forces and civilians. 

The attacks occurred in Kazakhstan have created alert even in regional neighbors, so much so that 

on August 4, the Turkmen authorities have decided to temporarily close the border with Kazakhstan 
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for security reasons. A similar decision had already been taken for a period of five days starting from 

July 20. 

 

The terrorist threat in Kazakhstan is officially blamed by the authorities as a possible infiltration of 

extremists from abroad (especially from other countries in the region), which could easily cross the 

Central Asian region, characterized by insufficiently controlled borders. Kazakhstan has worked hard 

over the years to maintain harmony between the different religions coexisting in the country (also 

through international reconciliation initiatives) and considers the respect for all traditional 

confessions a priority in order to preserve social peace. The events of June and July have shown, 

however, the presence of isolated fringes of radicalization and, therefore, the need to reconsider the 

destabilizing potential of a combination of extremism and social troubles due to economic reasons. 

 

Protests for the land code reform  

On November 23, the Kazakh Parliament extended until 31 December 2021, the moratorium on the 

land code reform, which had triggered a wave of protests in April and May. 

On April 24, over a thousand people (two thousand according to some sources) had organized a 

protest in the oil city of Atyrau (western Kazakhstan, on the Caspian Sea coast), launching similar 

protests in the weeks to come in the main economic centers of the country (Aktau, Aqtobe, Kizylorda, 

Almaty). The dispute concerned the implementation (as of July 1, 2016) of a number of amendments 

to the land code that would have allowed the sale of land to joint ventures (controlled by Kazakh 

citizens) and the extension of the maximum term of renting to foreigners from 15 to 25 years. A part 

of public opinion has thus expressed concern about the risks of a loss of the territorial sovereignty 

that could be hidden behind extended concessions to foreigners in rental rights. With the mounting 

of the demonstrations in different areas of the country, there have been hundreds of arrests of 

activists and protesters. On November 7, the businessman Tokhtar Tuleshov was sentenced to 21 

years in prison for extremism, illegal possession of weapons and attempted subversion of the state. 

Arrested in January, he was then suspected of having inspired the June attacks to Aqtobe and of 

having financed the protests for land reform took place in April and May. On 28 November, two other 

men were convicted for having inciting the protests. 

 

The reform of the land code is one of the priorities of Kazakhstan, as premise for the reorganization 

of the agricultural sector, which requires new investment and production incentives. The protests 

occurred in 2016 were the second huge ones in five years, showing a deep popular feeling for land 

management. Since this is a deeply felt issue, although delayed in time, the protest on land reform 

may not lose its intensity if the public opinion inquiry would not be adequately considered. 

 

Oil: Chevron expands investment in Kazakhstan/ Oil production resumes in Kashagan 

Kazakhstan is among the 15 largest oil producers in the world: it holds 3% of total world estimated 

reserves and the ninth position for proven reserves, with a production of hydrocarbons equivalent to 

18% of GDP(2015 data), which is equal to about 60% of exports. While an effective diversification 

of industrial production is still missing (so far it has been attempted, but not yet fulfilled), the drastic 

reduction in oil prices has led to an estimated GDP growth for 2016 of 0.8%, further declining from 

2% in 2015 (International Monetary Fund data). With a decision in sharp contrast with the oil market, 

in July the US company Chevron has announced plans to expand the 260,000 barrels per day of oil 

production at the onshore Tengiz field, next to the Caspian Sea, so as to achieve share of 1 million 

barrels per day. The field is operated by Chevron at 50%, as part of the Tengizchevroil Consortium, 

along with partner teams from Exxon (United States), KazMunaiGaz (Kazakhstan) and Lukoil 

(Russia). In addition, , starting from October 14, the Kazakh oil production gained crude oil 
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production from the offshore Kashagan field (estimated reserves of 35 billion barrels, located in the 

Kazakh area of the Caspian Sea), together with the recovery operations of the processing facilities 

on the mainland. The production restarted after three years of suspension determined by the need 

to replace damaged pipes due to excessively corrosive oil. 

The oil sector continues to suffer from periodic trade union tensions. On 28 July, hundreds of workers 

went on strike in the city of Zhanaozen (Mangystau region, Western Kazakhstan) protesting wage 

cuts and reductions in working time. As a result of the confrontation between the union 

representatives and the Burgylau company management (subsidiary of KazMunaiGaz), after two 

hours, the strike ended. The alert, however, remains high: on December 16, 2011, in Zhanaozen a 

strike lasting many months ended in clashes with the police that caused over 15 deaths among the 

workers. 

 

Kazakhstan continues to capitalize on the enormous wealth from natural resources, while still failing 

to launch new investment. The oil sector workers' strike leaves a latent tension emerging in the main 

centers of oil production. It could led to outbreaks, prompted by the economic crisis that is affecting 

the country. 

 

Top political adjustments 

In Kazakhstan, since 1991 the post of President is held by Nursultan Nazarbaev. Between 

September 8-13, several top positions changed, officially motivated by the need to revitalize the 

country's economy. Prime Minister Karim Masimov moved at the head of the National Security 

Committee and has been replaced by Lakytzhan Sagintaev, while Imangali Tasmangambetov 

became deputy prime minister. The eldest daughter of the President, Dariga, got a seat in the 

Senate. 

 

The timing of rotations (following the death of the President of Uzbekistan, Islam Karimov) has 

endorsed the idea of a transitional leadership taking charge of the country in order to lead it towards 

a new presidency, in case of death of the over seventy years old Nazarbaev.  

In the 25 years of independence, Kazakhstan has been distinguishing in Central Asian for its stability. 

Now it seems aiming at maintaining the integrity and balance while managing the transition of power. 

 

KYRGYZSTAN 

Terrorism: Uighur attack in Bishkek 

On August 30, Zoir Halilov - a 33-year-old ethnic Uighur with Tajik passport, belonging to the Islamic 

Movement of Eastern Turkestan - blew himself up throwing a car against the gates of the Chinese 

embassy in Bishkek, wounding three employees of Kyrgyz nationality. The attack was organized 

with the help of four Kyrgyz citizens and five other individuals of Kyrgyz and Uzbek nationalities, who 

have been arrested. Kyrgyzstan is affected by recurrent socio-political and ethnic crises but, so far, 

it never experienced terrorism. As the attack targeted the Chinese Embassy, the suspicion of Uighurs 

involvement suddenly gained momentum. The Xinjiang Uighur is an autonomous region of western 

China, inhabited by Uighurs, a Turkish language and Islamic religion ethnic group, culturally close to 

the neighboring Central Asian republics (Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan). For the native 

population, Xinjiang (meaning New Lands, in Chinese) is traditionally identified as East Turkestan, 

i.e. the eastern land of the Turks living in Central Asia. In reaction to the policies of land development 

and exploitation carried out by Beijing (especially from the 50s of the last century onwards) a deep 

discontent has been growing in Xinjiang, resulting in the activity of some terrorist movements. Among 

them, the Islamic Movement of East Turkestan, to which, in fact, the Bishkek bomber belonged. 
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The attack - carried out against a Chinese institutional building outside of Xinjiang – represents a 

shift in the modus operandi of the group, which seldom operates outside its territory, targeting police 

or security forces buildings and officers in Xinjiang. 

Although this is, most likely, an isolated incident, the attack has highlighted the need to improve 

institutional and representative buildings protection, as extremists may infiltrate from a neighboring 

country. 

 

Government crisis in Kyrgyzstan 

The post-Soviet political transition of Kyrgyzstan has been troubled. The first president was Askar 

Akaev, physicist and member of the Academy of Sciences; he remained in office from 1990 to 2005, 

until the so-called Tulip Revolution took place. Over the next five years, the position has been 

covered by Kurmanbek Bakiev, who fled to Belarus with his family after the uprising in April 2010. 

Thanking a referendum held on June 26, 2010, Kyrgyzstan became the first (and only) parliamentary 

republic in Central Asia. Although political instability and corruption scandals continued affecting the 

history of Kyrgyzstan, the institutional reforms went on introducing rotation mechanisms for power 

transmission oriented to democratic goals. In 2016, new signs of an ongoing crisis among the 

political institutions emerged. On October 26, prime minister Sooronbai Jeenbekov resigned, after 

that the Social Democratic Party (whose chairman is Almazbek Atambaev) abandoned the ruling 

coalition in sign of protest against the lack of parliamentarian support to the constitutional reform 

project for the extension of the prime minister's powers. On November 3, a new social-democratic 

led government took office; Jeenbekov was elected prime minister again also supported by two other 

parties. Even the outgoing cabinet ministers were nearly all re-elected. The political confrontation 

between president and parliament concerns the fear that an extension of the prime minister's powers 

may enable Atambaev (which cannot run for president again) to become the next prime minister 

even with strengthened powers. 

 

Under these conditions, the implementation of the constitutional reform, approved on December 11, 

does not rule out a new phase of political tension, motivated by the suspicion that it was a political 

maneuver in favor of incumbent president. The decision to acquire a democratic state setting 

exposes Kyrgyzstan to more political rivalry than a so young country can tolerate. However, while 

overcoming the institutional crisis of the second half of 2016, new phases of instability may still occur 

in Kyrgyzstan. 
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TURKMENISTAN 

Economic problems and the boost of partnerships 

Affected by a severe economic crisis, over the course of 2016 Turkmenistan has tried to boost a 

number of strategic partnerships aiming to a revival of national productivity.  

The current difficult situation is characterized by less revenues from commodities, shortage in 

payment of public salaries and in the distribution of basic food products, sporadic protests dictated 

by the difficulty of the population to meet their basic needs. 

On August 29, the president of Turkmenistan, Gurbanguli Berdimuhammedov, went to Germany for 

a rare state visit. The talks concerned the exploitation of liquefied gas resources of Turkmenistan, 

combining on the one hand the Berlin commercial interest and other export ambitions to Western 

Europe nourished by Berdymuhammedov. The issue suffers, however, from both logistical and 

economic limits - due to the high installation costs of the infrastructure needed to increase production 

and permit exports to the West - and political once, since it would be competing projects to those 

that Russia has already in progress or plan to implement in the region. The development of a western 

export driver remains a priority for Turkmenistan, which already has a fruitful cooperation with China, 

the main importer of Turkmen gas. Currently, Germany is the largest trading partner of Turkmenistan 

from the European Union, with a trade volume of $ 448 million in 2013 and 466 in 2014, concentrated 

mainly in the export of machinery and industrial products to Turkmenistan and development of 

energy sector, focused on exploration in the Caspian Sea seabed (and with possible expansions to 

onshore fields). Although there is a mutual interest in deepening the practical bilateral cooperation, 

Germany will experience a strong operational limit for entrepreneurial activities due to excessive 

bureaucratization of the administrative apparatus of Turkmenistan and protectionism. 

On November 1, the President of Turkmenistan, paid a visit to Sochi (on the Black Sea), returning 

to Russia for the first time since 2011. On  November 7, Turkmengas and Gazprom companies 

signed an agreement (whose terms have been kept secret) for the renegotiation of the Turkmen gas 

sale prices, which is sold through the infrastructure of the Russian energy company. 

The crisis in meeting the basic needs of the Turkmen people and the search for productivity stimuli 

are combined with the goal of political stability through the adoption of measures to extend the power 

of the incumbent president. On September 14, Berdymuhammedov signed constitutional 

amendments to eliminate the 70-year age limit that would prevent him to run for President with a 

mandate extended from five to seven years. 

 

Although relations with Russia have often been critical and, indeed, sometimes on the verge of 

bursting for differences related to energy policy, the recent rapprochement can be read as a 

pragmatic attempt to settle the relations and find a useful partner in the current commodities market. 

As regards relations with Germany (a far less problematic partner), the lack of bilateral frictions are 

opposed, however, by the structural and regulatory constraints of Turkmenistan. Although the 

country needs to open up in order to support its production activities, it lacks a parallel reform in 

transparency of the system as a whole. Certain rigidities have been overcome with the shift, in 2006, 

of president Saparmurat Nyazov (proponent of permanent neutrality and a substantial self-

sufficiency), but much remains to be done. 

  



Year 2016 Strategic Analysis 

Osservatorio Strategico 2016 53 

TAJIKISTAN 

Constitutional reform and succession 

In Tajikistan, Emomali Rakhmon (a former minister of the Soviet Republic of Tajikistan) took office 

as President in 1992 and was re-elected in 2006 with 79% of votes. On May 22, a constitutional 

referendum was held. With 94.5% of votes and a turnout of 92%, the electorate approved 40 

amendments that, among other things: abolish the term limit for the office of President; lower the 

minimum age for being elected as President from 35 to 30 years; ban the Islamic Renaissance Party 

(main opposition party). Therefore, it seems that in Tajikistan the power succession is going to be 

arranged: thanks to constitutional amendments approved by the referendum, the 29 year-old 

President's son, Rustam, could stand in a much more favorable political environment. 

 

Since the beginning of its independent history, Tajikistan has been troubled by five years of civil war 

(ended in 1997) thanks to the intervention of Russia and the admission of Islamist opposition in 

parliament with the Islamic Renaissance Party. Functional requirements for a political transition 

devoid of contrasts have pushed the decision to ban the main opposition party, matching also the 

fear that a drift of religious extremism could bring the country into chaos and insecurity. 

 

Alarming security conditions at the border between Tajikistan and Afghanistan 

Between September 28 and October 4, Russian secretary of the Security Council, general Nikolai 

Patruschev and secretary general of the Collective Security Treaty Organization (CSTO), Nikolay 

Borduzha, met with the authorities of Dushanbe to discuss the deterioration of security conditions at 

the border between Tajikistan and Afghanistan. Border porosity and the lack of adequate control by 

local security forces, allows the trespassing of traffickers and extremists who can later go through 

Central Asia, finally reaching Russia and Europe. The increasing number of extremist groups active 

in Central Asia raised particular concerns (they are currently 92), as it has been on the rise since 

2010 and 2009, when there were respectively 47 and 32 groups. China has advanced the proposal 

to finance the construction of border outposts for Tajik guards along the border with Afghanistan. 

During a meeting held on August 4 in the northwestern Chinese region of Xinjiang Uighur, it has also 

been established a Quadrilateral Cooperation and Coordination mechanism among Pakistan, 

Tajikistan, Afghanistan and China, with the aim of coordinating the intelligence agencies of its 

members. 

 

The porosity of borders, inadequately policed by local security forces, allow the encroachment of 

traffickers and extremists who then cross the Central Asian region, coming into Russia and Europe, 

with security consequences also extended beyond the Central Asian space. As there is no national 

security forces to stem the challenge posed by the fragility of its borders, Tajikistan is in the need for 

outside military help from reliable partners, such as China. Anyway, Russia maintains a military 

contingent in the country since 1997, the date of conclusion of the civil war. 

 

UZBEKISTAN 

Karimov's death and the new president of Uzbekistan 

On September 2, the Tashkent authorities announced the death of the President, Islam Karimov, 

who was in office since the independence, achieved in 1991. According to the Constitution, the 

president would have been replaced by the Senate chairman. At a joint sitting of both the Houses of 

Parliament, the Senate chairman withdrew his candidacy, proposing as interim president the prime 

minister Shavkhat Mirziyaev, who took office on September 8. Mirziyaev has been confirmed with 

over 88% of the vote in the elections held on December 4. 
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With the arrival of Mirziyaev, the relations with neighboring countries have gradually been improved, 

since he established a regional climate more conducive to the solution of old bilateral disputes, 

namely the border dispute still open from the dissolution of the Soviet Union. 

On September 19, the Tashkent authorities decided to withdraw the police officers and the border 

guards deployed for about a month in order to strengthen the border with Kyrgyzstan. On August 22, 

the Uzbek police officers had detained four Kyrgyz nationals accused of illegal encroachment, while 

they were on the Unkur-Too mountain, where radio-television repeaters of Kyrgyzstan are placed. 

Following bilateral contacts between the two governments, Uzbekistan decided to reduce the 

militarization of the border. The four people arrested were released on September 8. About 300 of 

the 1,000 kilometers of the common border are still disputed since 1991, when the issue of the 

definition of the boundaries between the former Soviet Republics arose. Since then, attempts to bi 

and multilateral format negotiations have not led to a satisfactory conclusion of the disputes; tensions 

and clashes between border guards and civilians are still frequent. In November, Uzbekistan and 

Kyrgyzstan have signed a joint solution for the definition of sovereignty on 56 stretches of disputed 

border. On November 28, shots were fired in a still disputed area, without reporting victims. 

 

The death of President Karimov, did not implicate chaos (as envisaged by those analysts who feared 

that the lack of a political alternative could generate chaos among factions fighting for power). It was 

the political system itself to generate the alternative according to a principle of cooptation, later 

confirmed by the election result. In addition, the new president stimulate a conducive regional climate 

that may lead to the solution of old disputes. 
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SOUTHERN CAUCASUS 

 

ARMENIA 

In 2016, Armenia has gone through difficult political and social phases, culminating with the protests 

of July in Yerevan and an unexpected change at the prime minister post. 

On July 17, about thirty armed men took over a police station in Yerevan, demanding the release of 

an opposition leader, Zhirayr Sefilian, arrested in June, and the resignation of the president and the 

prime minister. During the clashes, which lasted for several days, a police officer was killed and 

several others injured. Twenty-three hostages were released. In the following days some members 

of the group have surrendered and abandoned the occupied building. Twenty seven people and four 

doctors - who entered the police station bringing medical aid to the kidnappers still inside - were 

taken hostage. On the same days, in Yerevan there have been several demonstrations with 

thousands of participants supporting the armed group; dozens of arrests followed.  

In July 31, the Yerevan authorities have stated that the last gunmen had surrendered, while twenty 

of them had been arrested. 

On July 29, hundreds of protesters had marched to the police compound, but were blocked by the 

police; in the clashes, 75 protesters were injured and more than 20 arrested. In the days of the 

occupation, two policemen were killed. On 2 August, three political members of the opposition parties 

were placed in preventive detention regime. Even after the situation had been resolved, social 

tension still remained high and could lead to further phases of instability in the short term, given the 

precarious economic environment and considering that demonstrations are taking place often. 

On September 8, Hovik Abrahamyan - Prime Minister since March 2014 – resigned from the post, 

claiming that the ongoing political crisis and the recurrent protests occurred in 2016 required a new 

political management. Abrahamyan has been replaced by Karen Karapetyan, former mayor of 

Yerevan and former head of ArmRosGazprom (the national company for the gas distribution). 

Karapetyan also held the post of deputy managing director of GAZP.MM Mezhregiongaz, a branch 

of Gazprom, the Russian gas producer company. According to many observers, it would be a 

temporary solution, in view of the general elections to be held in 2017 (the Presidential elections will 

take place in 2018). 

 

AZRBAIIJAN 

Azerbaijan is facing with internal stability problems, which are identified on the one hand in the 

management of top political power transmission and on the other in the ongoing Nagorno Karabakh 

conflict. Azerbaijan voted on September 26 for 26 constitutional amendments, including: the 

extension of the Presidential term from five to seven years, the creation of two vice President posts 

(one of which will replace the President in case of incapacity), the abolition of a minimum age for 

running for President and the expropriation of private land by virtue of social justice reasons. 

The tension between Armenia and Azerbaijan over Nagorno Karabakh, a majority Armenian enclave 

and de facto state within the Azerbaijani territory is returned to growth at different stages. Along the 

north-east section of the contact line (which is the how the border between the region and Azerbaijan 

is called), there have been frequent shelling incidents with casualties on both sides, with times of 

greatest tension recorded in April. On November 8, the Nagorno Karabak authorities have 

announced the draft of a new Constitution, which will allow the leadership in office to remain in power 

for another 13 years, with a president who is also prime minister and a parliament with greatly 

reduced powers. These constitutional change further undermine a possible resumption of the peace 

process over Nagorno Karabakh, since it further reduces the possibility to have a dialogue between 

Yerevan and Baku. 
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Periodically, the Minsk Group (which is the international format for negotiations on Nagorno 

Karabakh, consisting of US, Russia, France) holds meetings, but so far has not yet achieved 

concrete results. 

The issue is likely to remain open for the years to come, since hardly there is no optimism for a 

constructive dialogue.  
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EASTERN EUROPE 

 

BELARUS 

The political experience of Belarus is favorably influenced by the role of mediator it is playing among 

Kiev, Donbas separatists and Russia, which has carved out as part of the process that led to the 

signing of the agreements referred as Minsk 1 (February 2015) and Minsk 2 (September 2015). 

During 2016, Belarus gained a first, timid rapprochement with EU democratic standards and found 

a balance in relations with Moscow. 

On June 16, the lower house of the Minsk Parliament approved the new military doctrine, that defines 

as threats to state security both revolutions against President Alyaksandr Lukashenko and any type 

of aggression against Belarus, including internal conflicts directed from abroad. Therefore, the main 

fears perceived in Minsk are identified as the so-called "colored revolutions” threat and a possible 

crisis scenario with external interference to fuel a latent internal conflict. This vision is compatible 

with the Belarus commitment in a new partnership with the West and any preventive and deterrent 

measures to prevent a Ukraine type scenario.  

In the parliamentary elections held in Belarus on September 11, for the first time since 1996 two 

opposition candidates - a member of the Civil United Party and an independent candidate - have 

been elected. The turnout was of 74.32%; out of 521 candidates running for the 110 parliamentary 

available seats, 176 represented opposition parties. In its preliminary report, the OSCE (which sent 

a mission to monitor the progress of the electoral campaign and the voting) acknowledged a good 

overall organization of the voting process, while serious systemic criticalities still persist. Therefore, 

the participation of independent candidates would constitute a first step towards an elevation of 

democratic standards, which is, however, a long-term goal. The first timid openings of Belarus’ 

President, Alexandr Lukashenko, towards greater participation of opposition politicians can be 

ascribed to the rapprochement with Western countries. 
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