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RUSSIA 

 

Rapporti con l’Occidente 

Nel corso del 2017, le relazioni tra Russia e Occidente hanno toccato le fasi di tensione più 

acute dal 2014 a causa dell’annessione della Crimea alla Russia e della posizione di Mosca nel 

Donbass (a sostegno delle milizie separatiste). In risposta, la NATO ha stabilito una presenza fissa 

di 5400 uomini sul territorio delle repubbliche baltiche, collocando, altresì, in Polonia nuovi centri di 

comando e di intelligence e rafforzando le proprie forze nel Mar Nero. Particolarmente critico è stato 

il periodo antecedente l’avvio dell’esercitazione Zapad 2017, condotta dal 14 al 20 settembre in 

Bielorussia, con 13mila uomini ufficialmente partecipanti (a fronte degli oltre 100mila verosimilmente 

effettivi). Si è trattato di una dimostrazione di potenza militare plasmata sull’attuale riproposizione di 

un confronto est-ovest dai toni che richiamano quelli della Guerra Fredda. 

Dato tale contesto regionale, a occidente alcuni hanno percepito che Zapad era premonitrice 

di un reale intento aggressivo da parte russa, tanto più che le esercitazioni sono state ambientate a 

Veyshnoria, paese immaginario collocato nell’area nord-occidentale della Bielorussia, invaso da 

Vesbaria e Lubenia, idealmente situate in Polonia e Lituania.   

Il dispiegamento di uomini e mezzi della Zapad 2017 sembrerebbe avere avuto lo scopo di 

testare le capacità difensive di Mosca, capitalizzando sulle lezioni imparate nei teatri operativi nei 

quali è presente. Pertanto, se lo scenario siriano vede la Russia ufficialmente impegnata nella 

copertura aerea delle operazioni effettuate sul terreno dalle forze del presidente Bashar al Assad, le 

esercitazioni svolte lungo la propria frontiera occidentale hanno consentito di affinare abilità 

operative diverse. 

Il sospetto di fondo è stato, tuttavia, che, al di là della natura delle esercitazioni in sé, una volta 

concluse le manovre, la Russia non avrebbe ritirato tutte le dotazioni utilizzate, lasciandole in loco, 

per creare nuovi avamposti occidentali per future operazioni offensive, rafforzando la posizione di 

vantaggio finora limitata a Kaliningrad. Nello scenario regionale, l’effetto immediato 

dell’esercitazione Zapad è stato, quindi, quello di generare un diffuso allarme, causando il 

rafforzamento preventivo della presenza militare occidentale. Il 29 agosto, gli Stati Uniti hanno 

inviato in Lituania 7 jet da combattimento F-15, espressamente destinati al pattugliamento dei cieli 

sul Mar Baltico.  

Anche all’interno della società bielorussa le esercitazioni hanno suscitato la sensazione che 

l’arrivo delle truppe russe potesse preludere a una presenza permanente nella base aerea di Lida. 

Contro una simile eventualità si sono svolte nel mese di luglio manifestazioni di protesta alle quali 

hanno partecipato alcune centinaia di persone, un dato significativo per un contesto poco incline al 

dissenso.  

L’attivismo militare della Russia in Europa orientale ha innescato una crescente sensazione di 

insicurezza da parte dei suoi vicini regionali, spinti, di conseguenza, a chiedere un continuo 

rafforzamento della presenza di NATO e Stati Uniti. L’esercitazione Zapad 2017 ha segnato un 

ulteriore passo verso l’aggravamento del quadro complessivo, accrescendo la convinzione degli 

intenti aggressivi di Mosca. Che si sia trattato o meno di una dimostrazione di potenza o della 

sperimentazione delle capacità delle forze armate russe in uno scenario operativo più complesso 

rispetto a quello siriano, le manovre hanno aggravato il clima che sta alimentando il nuovo confronto 

tra est e ovest, verosimilmente destinato a protrarsi anche nel 2018 e oltre. 
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Terrorismo  

L’allerta terrorismo è rimasta alta in Russia in tutto il corso dell’anno e diversi arresti hanno 

confermato la credibilità della minaccia posta alla Russia dallo jihadismo. Il 4 aprile, un giovane russo 

di origine kirghiza si era fatto esplodere in una stazione centrale della metropolitana di San 

Pietroburgo, realizzando l’attacco più grave in Russia dal 2011, rivendicato da un gruppo affiliato ad 

Al Qaeda fino ad allora sconosciuto, il Battaglione Shamil. Da allora, l’attenzione delle autorità si è 

concentrata, in particolare, su soggetti provenienti da quell’area. Il 28 luglio, sono state arrestate a 

San Pietroburgo sette persone provenienti dall’Asia Centrale sospettate di progettare attacchi 

terroristici presso stazioni ferroviarie e luoghi pubblici della città. Il 14 agosto, le forze di sicurezza 

hanno riferito l’arresto di quattro persone (un russo e tre centroasiatici) sospettate di aver pianificato 

attacchi da compiere a Mosca contro il sistema della metropolitana locale e un centro commerciale. 

Il 19 agosto, a Surgut (Siberia occidentale) un giovane di 19 anni ha accoltellato in strada 8 persone, 

prima di essere ucciso dalla polizia. Amaq, l’agenzia di stampa dello Stato Islamico, ha subito 

rivendicato l’attacco, compiuto da un “soldato” del Califfato in risposta all’appello di colpire gli 

occidentali rivolto da tempo a tutti i militanti. Due giorni dopo, Furat (un altro strumento della 

propaganda online dello Stato Islamico) ha diffuso un video in cui l’attentatore di Surgut giurava 

fedeltà all’ “emiro dei credenti” e “califfo” Abu Bakr al Bagdadi. Un secondo attacco con arma da 

taglio si è verificato il 28 agosto nella città di Kaspiysk (Daghestan), dove un poliziotto è rimasto 

ferito e uno ucciso nell’attacco di due uomini poi uccisi a loro volta dalle forze di polizia; l’episodio è 

stato rivendicato dallo Stato Islamico. Alla fine di agosto, inoltre, a Mosca sono stati arrestati due 

individui di origine centroasiatica, che stavano progettando un attacco con arma da taglio e uno con 

cintura esplosiva, da realizzare il primo settembre, data del primo giorno di scuola, una ricorrenza 

molto sentita in Russia a livello popolare. A febbraio 2017, sette sospetti affiliati dello Stato Islamico 

sono stati arrestati a Yekaterinburg (Russia centrale), mentre preparavano attacchi da compiere a 

Mosca, San Pietroburgo e nella regione di Sverdlovsk. 

Dal 10 settembre e per circa due mesi, oltre 30 città russe hanno sperimentato una nuova 

forma di terrorismo, condotta attraverso telefonate anonime dirette alle forze di polizia per presunti 

allarmi bomba. Queste hanno causato l’evacuazione di decine di migliaia di persone da centri 

commerciali, scuole, cinema, università, alberghi, edifici governativi e stazioni del trasporto pubblico, 

nonché perdite economiche per una cifra pari a 5,2 milioni di dollari. Agli inizi di ottobre, i servizi di 

sicurezza russi hanno reso noto di aver identificato gli autori, quattro cittadini russi residenti 

all’estero, ma con complici all’interno del paese. Non è stata rivelata l’identità dei sospetti né 

dichiarato il movente della campagna, definita di “terrorismo telefonico”. 

L’attenzione verso la minaccia terroristica è destinata a rimanere elevata in Russia anche nel 

medio-lungo periodo, alla luce di una serie di fattori concomitanti tra i quali spiccano il ritorno dei 

foreign fighters dai teatri di crisi mediorientali (in seguito al pesante ridimensionamento militare e 

territoriale della presenza del sedicente Stato Islamico) e dei campionati mondiali di calcio, che si 

svolgeranno a partire dal 14 giugno (potenziale obiettivo dall’impatto mediatico di portata globale). 

 

Siria 

La Russia prosegue il proprio rafforzamento in Siria, dove sta consolidando una posizione di 

vantaggio della quale potrà verosimilmente beneficiare nei prossimi decenni, condizionando gli 

equilibri del quadrante mediorientale. 

In particolare, il 28 luglio, il presidente Vladimir Putin ha firmato una legge che consente alle 

forze aeree russe di rimanere in Siria per 49 anni, in attuazione di un protocollo all’accordo di 

assistenza militare concluso a gennaio 2017 con il governo di Damasco. Da settembre 2015, la 

Russia ha in uso la base aerea di Khmeimim (nel governatorato di Latakia) dalla quale conduce le 

operazioni contro le forze di antigovernative, offrendo anche consulenza militare. Pur avendo ritirato 

parte delle forze dislocate in Siria a marzo 2016 e nell’autunno 2017, Mosca intende mantenere una 

presenza significativa anche nel porto di Tartus.  
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Nei Principi di Base delle Politica Navale di Stato viene esplicitato un passaggio che fornisce una 

cornice ideale alla presenza russa in Siria, laddove sostiene che la Federazione Russa deve avere 

una flotta significativa in tutti i teatri operativi, siano essi vicini, lontani o negli oceani, così come 

un’aviazione navale e forze di costa equipaggiate con armi di precisione e sistemi di supporto 

avanzati. 

L’impegno russo non è tuttavia limitato al contesto militare e, anzi, privilegia la dimensione 

politico-diplomatica. Il 22 novembre, a Sochi, Vladimir Putin ha incontrato i presidenti di Turchia e 

Iran per discutere del futuro della Siria. Con la sostanziale conclusione delle operazioni militari in 

Siria, sembrerebbe essere giunto per Mosca il momento di avviare un nuovo tavolo negoziale per 

giungere a un equilibrio post bellico ancora favorevole, nonostante gli interessi divergenti degli attori 

a vario titolo coinvolti nel conflitto. Nel mese di ottobre, durante la visita di re Salman bin Abdulaziz 

Al Saud a Mosca, il presidente russo lo aveva incoraggiato a proseguire con l’iniziativa di coagulare 

il fronte di opposizione anti Assad, aggregando anche la cosiddetta opposizione moderata siriana 

(comprendente anche Curdi), allo scopo di ottenere un più ampio consenso ai negoziati di Ginevra.  

La situazione resta in evoluzione e il successo delle manovre diplomatiche della Russia non è 

del tutto scontato. Resta, tuttavia, il caposaldo delle basi militari nonché la capacità di aver 

mantenuto buone relazioni con tutti gli attori, anche marginali, della crisi siriana ad agevolare Mosca 

nel perseguimento dei propri obiettivi di permanenza attiva nel Medio Oriente. Il ritiro di parte degli 

uomini dislocati in Siria va, inoltre, interpretato come una decisione con finalità elettorali piuttosto 

che come una scelta di disimpegno progressivo, dettata dalla necessità di rassicurare l’opinione 

pubblica in vista delle presidenziali di marzo 2018. 

 

Elezioni e proteste 

Nel primo semestre dell’anno in Russia si è verificato un significativo aumento delle 

manifestazioni di dissenso. Nei primi tre mesi del 2017, si sarebbero svolte 167 proteste legate a 

questioni socio-economiche, 96 a sfondo politico e 21 di tipo sindacale, per un totale di 284.  

Nel secondo trimestre, si è avuto un aumento a 378. In considerazione della ripartizione geografica, 

il maggior numero di proteste si è verificato nelle aree del Volga (160), seguite da: Russia centrale, 

132; Siberia, 86; nord-ovest, 82; sud, 66; estremo oriente, 47; Urali, 62; Caucaso del Nord, 27. Il 7 

ottobre, simpatizzanti e sostenitori di Alexei Navalny, fermo oppositore del presidente Putin, hanno 

organizzato proteste in più di 80 città, coinvolgendo alcune migliaia di persone.  

Più che il numero di partecipanti, il dato interessante è costituito dalle proteste in sé, 

moltiplicate nonostante la disciplina restrittiva sulle manifestazioni introdotta in seguito alle massicce 

adunate di piazza delle ultime elezioni presidenziali. Proprio in vista della convocazione elettorale 

del 18 Marzo 2018, le proteste assumono una valenza del tutto particolare, benché la rielezione di 

Putin risulti scontata a fronte di un’opposizione decisamente debole e pesantemente avversata dal 

governo centrale.  
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KAZAKHSTAN 

 

Dimensione internazionale 

Nel corso del 2017, il Kazakhstan ha consolidato la propria postura internazionale 

accreditandosi come partner affidabile e capace di offrire valido supporto nella gestione di situazioni 

di crisi. In particolare, ciò è stato evidenziato negli incontri per una soluzione politica alla crisi siriana 

avviati ad Astana il 23-24 gennaio, su proposta di Russia, Turchia e Iran. I colloqui hanno avuto il 

duplice scopo di sostenere il rafforzamento del cessate il fuoco entrato in vigore alla mezzanotte del 

30 dicembre 2016 e creare una nuova piattaforma di dialogo complementare ai colloqui di Ginevra 

(che si svolgono periodicamente sotto l’egida delle Nazioni Unite) e nel rispetto della risoluzione 

2254 del Consiglio di Sicurezza (che costituisce una “roadmap” sul processo di pace in Siria).  

Da gennaio a dicembre, le parti si sono riunite ad Astana otto volte. Nell’incontro svolto a maggio è 

stata definita la creazione di quattro zone di de-escalation del conflitto garantite da Russia, Iran, 

Turchia.  

All’iniziativa di Astana hanno preso parte il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la 

Siria, Staffan de Mistura, e gli ambasciatori di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna (in qualità di 

osservatori) oltre che delegazioni del governo siriano, dell’opposizione armata (rappresentata da 20 

gruppi aderenti al cessate il fuoco, che hanno partecipato in un’unica delegazione), dei governi di 

Russia, Iran e Turchia. 

La scelta del Kazakhstan come sede dei lavori non è stata casuale. Il ruolo di mediatore era 

già stato svolto dal Kazakhstan sia nel ripristino delle relazioni bilaterali russo-turche (a seguito 

dell’abbattimento del jet militare russo a novembre 2015) sia nel processo negoziale sul nucleare 

iraniano (noto come 5+1, del quale ha ospitato due incontri a febbraio e aprile 2013). Rispetto alla 

crisi siriana, l’impegno del Kazakhstan è antecedente all’iniziativa di Astana. Fin dall’inizio delle 

ostilità, ormai entrate nel settimo anno, la dirigenza kazaka aveva richiesto alla comunità 

internazionale di cercare una soluzione diplomatica al conflitto, nella convinzione che le opzioni di 

tipo militare avrebbero solo esasperato la situazione. Alla luce di questa convinzione, Astana era già 

stata sede di due tentativi di dialogo nel 2015. 

Il 29 agosto 2017, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha stabilito in Kazakhstan 

l’apertura della prima banca di uranio al mondo completamente gestita da un organismo 

internazionale. La data prescelta per l’annuncio non è stata casuale. Il 29 agosto è, infatti, la giornata 

mondiale proclamata dalle Nazioni Unite contro i test nucleari, e coincide con la chiusura del 

poligono nucleare di Semipalatinsk, dove erano stati condotti in epoca sovietica 456 esperimenti 

nucleari. La sua chiusura è stata una delle prime decisioni assunte dal presidente Nursultan 

Nazarbaev nel 1991, non appena il Kazakhstan diventò indipendente. Già da allora era attivo nella 

repubblica ex sovietica un movimento per la messa al bando degli esperimenti nucleari, denominato 

Nevada-Semipalatinsk. Successivamente, la sensibilità in favore delle tematiche di salute pubblica 

e sicurezza connesse alle sperimentazioni nucleari ha portato al lancio, nel 2012, di una petizione 

online, denominata ATOM Project (Abolish Testing: Our Mission), che ha raccolto oltre 200 mila 

firme in tutto il mondo allo scopo di liberarlo dalle armi nucleari. Le stesse tematiche di sicurezza 

nucleare sono anche al centro dell’impegno di Astana nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 

del quale il Kazakhstan è membro non permanente nel biennio 2017-18. 

Per il Kazakhstan, il 2017 ha segnato una svolta non solo nella consacrazione internazionale, 

ma anche nella riorganizzazione delle istituzioni. Con una speciale dichiarazione trasmessa in 

televisione la sera del 30 gennaio, il presidente Nursultan Nazarbaev ha annunciato l’avvio della 

“terza fase di modernizzazione” del Kazakhstan, che consiste di alcune priorità chiave per assicurare 

la crescita economica e il conseguimento dell’obiettivo di entrare nel novero dei 30 Paesi più 

sviluppati al mondo entro il 2050.   
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Nel complesso, il buon esito dell’iniziativa di Astana, il favore generalmente riscontrato dalla 

mediazione prestata e il successo delle iniziative politiche di lungo corso del Paese candidano il 

Kazakhstan a guadagnare negli anni a venire un crescente prestigio diplomatico. Parallelamente, 

prosegue il lungo cammino delle istituzioni verso un maggiore protagonismo del parlamento rispetto 

alla figura del presidente. In qualche misura, la successione al presidente Nazarbaev può dirsi 

avviata. 

 

Terrorismo 

Il 29 settembre, il Kazakhstan ha adottato una nuova Dottrina della Sicurezza Nazionale, 

nell’ambito della quale è prevista, a partire dagli inizi del 2018, un’espansione delle capacità 

antiterrorismo per la protezione delle infrastrutture energetiche del Mar Caspio. I nuovi piani 

prevedono l’introduzione di una rete di comandi che copriranno l’intera l’area del bacino sotto il 

controllo kazako. Lo scopo è quello di contrastare attacchi terroristici contro le attività economiche 

del Kazakhstan sulla sua piattaforma continentale e contro imbarcazioni militari o mercantili. 

Attualmente, questi compiti sono demandati al Servizio di Frontiera del Comitato di Sicurezza 

Nazionale, ma una volta aperti i nuovi comandi sul Mar Caspio, le competenze passeranno alla 

Marina militare.  

Nel bacino caspico, risiede una parte consistente della ricchezza delle risorse naturali del 

paese. Basti pensare che il solo giacimento off shore di Kashagan è il più grande scoperto al mondo 

negli ultimi quarant’anni, con una capacità produttiva a pieno regime di 370 mila barili al giorno 

(attualmente, ne produce 200 mila).   

Le acque del bacino sono tuttora indivise, dato il contenzioso in atto tra i cinque paesi 

rivieraschi per la definizione dello stesso bacino (mare o lago?) e, conseguentemente, del regime 

giuridico più idoneo per la divisione delle acque e dei fondali, con importanti conseguenze sulla 

ripartizione delle risorse. Ad oggi, la questione è ritenuta di primario interesse dagli stati rivieraschi, 

che, tuttavia, proseguono nello sfruttamento delle risorse ittiche ed energetiche in modo pacifico. 

Nel 2018 sono previsti incontri dai quali potrebbe derivare una soluzione politica alla controversia. 

Benché non si siano verificati finora attacchi terroristici alle infrastrutture energetiche, il 

Kazakhstan avverte un deficit nel mancato potenziamento della componente navale nel quadro della 

difesa nazionale, rispetto agli altri paesi rivieraschi. La nuova Dottrina della Sicurezza Nazionale ha 

riempito un vuoto nelle capacità difensive del Kazakhstan, che non dovrebbe inficiare l’equilibrio 

strategico del bacino, mentre dovrebbe aumentare significativamente la percezione di sicurezza sia 

a livello nazionale sia per gli investitori stranieri. 

 

Energia 

Nonostante i tentativi in corso per attuare una differenziazione delle attività produttive, 

l’economia del Kazakhstan resta fortemente legata allo sfruttamento degli idrocarburi. L’8 settembre, 

il viceministro dell’Energia del Kazakhstan, Aset Magauov, ha comunicato che occorre una revisione 

dell’accordo sul tetto di produzione petrolifera per adeguare alle esigenze del paese gli obblighi 

sottoscritti a dicembre 2016 con l’organizzazione dei paesi produttori. Tra gennaio e luglio 2017, il 

Kazakhstan ha aumentato del 9,9% la produzione di condensati di gas e petrolio, arrivando a 1,724 

milioni di barili al giorno. L’accordo tra OPEC e altri 11 paesi produttori al di fuori dell’organizzazione 

(tra cui la Russia) era di mantenere l’estrazione a 1,7 milioni di barili al giorno. Il viceministro ha 

spiegato che la necessità di rivedere il tetto di produzione deriva dall’entrata a pieno regime del 

giacimento petrolifero di Kashagan e dalla necessità di rimborsare dell’investimento (pari a 55 

miliardi di dollari) gli azionisti del consorzio che lo gestisce (China National Petroleum Corp, Exxon 

Mobil, ENI, Royal Dutch Shell, Total, Inpex e KazMunaiGaz).  
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Dopo diverse interruzioni di natura tecnica, entro l’anno in corso Kashagan dovrebbe 

riprendere la piena produzione con circa 260 mila barili di petrolio equivalente al giorno. Una delle 

ipotesi negoziali per la revisione dell’accordo con l’OPEC potrebbe essere quella di ridurre 

l’estrazione dagli altri giacimenti del Kazakhstan. 

 

KYRGYZSTAN 

 

Nel corso del 2017, la politica del Kyrgyzstan è stata segnata essenzialmente dalle elezioni 

presidenziali del 15 ottobre, nelle quali l’ex primo ministro Sooronbay Jeenbekov ha vinto al primo 

turno con il 54% delle preferenze. Il candidato del partito d’opposizione Respublica, Omurbek 

Babanov, ha ottenuto il 33% dei voti. Alle urne è affluito il 56% degli aventi diritto, pari a 3 milioni di 

votanti. Jeenbekov era sostenuto dal presidente uscente, AlmazbekAtambaev, appartenente al suo 

stesso Partito Social Democratico. Alla competizione, hanno partecipato 13 candidati, segnando un 

positivo record democratico a livello regionale, riconosciuto anche dall’OSCE. Le elezioni si sono 

svolte in un clima di distensione, dopo diversi avvicendamenti ai vertici dello stato che, negli anni 

passati, erano stati segnati da violenze, in particolare con il rovesciamento del presidente Askar 

Akaev (2005) e del suo successore, Kurmanbek Bakiev (2010), costretto alla fuga in seguito 

all’assalto del palazzo presidenziale. 

Le elezioni hanno, tuttavia, segnato un deterioramento dei rapporti tra Kyrgyzstan e 

Kazakhstan durato fino alla fine dell’anno. Il presidente Atambaev ha ritenuto, infatti, che le autorità 

di Astana avessero sostenuto (anche con elargizioni di somme di denaro) Omurbek Babanov, 

incontrato dal presidente NursultanNazarbaev nel mese di settembre. Come misura di ritorsione per 

queste accuse, sono stati reintrodotti severi controlli alle frontiere tra Kazakhstan e Kyrgyzstan, che 

hanno causato enormi disagi alla circolazione di mezzi e merci. 

Lo stallo sembrerebbe superato dalla roadmap sulle relazioni economiche bilaterali in 

cinquanta punti firmata il 2 dicembre dai vice primi ministri dei due Paesi, entro la cornice dell’Unione 

Economica Eurasiatica, per l’adeguamento delle misure di controllo e del mercato kyrgyzo agli 

standard dell’organizzazione.  

Le opportunità offerte da una proficua cooperazione in ambito regionale sembrano prevalere 

su elementi transitori di dissidio tra le repubbliche centrasiatiche, avviate, specie con Russia e 

Kazakhstan, a forme efficaci e durature di partenariato. 

Rispetto al positivo record democratico del Kyrgyzstan, resta da osservarne la durata nel 

tempo, data la possibilità che venga inficiato dal significativo livello di corruzione che caratterizza 

ogni ambito della vita pubblica. 

 

UZBEKISTAN 

 

La dimensione regionale dell’Uzbekistan e, in particolare, le relazioni con la Russia hanno 

segnato un punto di svolta da quando Shavkat Mirziyaev è succeduto al presidente Islam Karimov, 

deceduto a settembre 2016. L’occasione per tracciare un bilancio è sopravvenuta il 2-3 novembre, 

durante un incontro a margine del vertice di Tashkent dei Paesi della CSI (Comunità di Stati 

Indipendenti, che comprende: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, 

Russia, Tajikistan, Uzbekistan), durante il quale Russia e Uzbekistan hanno firmato numerosi 

accordi di cooperazione e investimento. Secondo quanto riferito da fonti ufficiali russe, nei primi otto 

mesi del 2017, l’interscambio bilaterale è cresciuto del 21%, pari a una cifra equivalente di 2,1 

miliardi di dollari. Le esportazioni russe verso l‘Uzbekistan sono cresciute del 15,9%, mentre quelle 

dell’Uzbekistan verso la Russia del 30%, con l’Uzbekistan diventato il quarto più importante partner 

commerciale di Mosca nell’ambito della CSI. Gli ambiti di cooperazione spaziano dall’agricoltura 

all’alimentare, con i transiti commerciali del settore agevolati dai cosiddetti “corridoi verdi”, ossia un 
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regime semplificato di controlli doganali per ora applicati all’ambito agricolo e in prospettiva 

estendibili anche ai prodotti tessili uzbeki. Anche la cooperazione militare e tecnico-industriale sono 

state rinnovate dalle aperture di Mirziyaev, coronate dalle prime esercitazioni bilaterali dopo dodici 

anni, svolte a ottobre.  

Il nuovo presidente, tuttavia, continua a mantenere l’Uzbekistan fuori da ogni alleanza od 

organizzazione regionale di tipo militare o economico, ritenute già da Karimov una pericolosa 

riedizione dell’Unione Sovietica. 

 

Caucaso meridionale 

 

Nel Caucaso meridionale il quadro di sicurezza resta condizionato dal conflitto tra Azerbaijan 

e Armenia per la sovranità sul Nagorno Karabakh (regione a maggioranza armena situata in territorio 

azerbaijano), generando ripercussioni anche sulle relazioni strategiche e commerciali a livello 

regionale. L’11 settembre, il ministro della Difesa azerbaijano, Zakir Hasanov, si è recato in visita in 

Israele per discutere di cooperazione militare e tecnico-militare con le principali industrie nazionali. 

Non è stato confermato se tra gli obiettivi vi fosse anche l’acquisto di sistemi anti-missile, come 

prospettato a fine 2016 dal ministro dell’Industria della Difesa, Javer Jamalov, dopo che l’Armenia 

aveva dimostrato di possedere missili balistici Iskander a corto raggio, ottenuti dalla Russia.  

La cooperazione militare tra i due paesi è stata avviata dai primi anni 2000 e potenziata tra 2008 e 

2012, quando l’Azerbaijan siglò con industrie israeliane del comparto difesa accordi per un 

ammontare complessivo di 4,85 miliardi di dollari. Successivamente, la cooperazione si è estesa 

anche ai contesti intelligence e antiterrorismo, oltre che all’addestramento di personale specializzato 

in sicurezza. Israele rappresenta per l’Azerbaijan un importante partner per l’acquisizione di sistemi 

d’arma avanzati e addestramento di livello elevato alternativi sia alla Russia – che, dal punto di vista 

azerbijano non risulta essere un partner completamente affidabile in quanto alleato e fornitore 

dell’Armenia - sia ai paesi NATO e agli Stati Uniti – finora poco inclini ad assecondare le esigenze 

di sicurezza dell’Azerbaijan. Le relazioni bilaterali tra questo e Israele suscitano profonda 

preoccupazione sia in Armenia (che subì numerose perdite nella guerra dei quattro giorni dell’aprile 

2016 proprio a causa delle armi acquistate da Baku in Israele), sia nell’Iran, che teme potenziali 

attacchi o attività di spionaggio condotte da Israele dal territorio azerbaijano. 

L’Armenia, fedele alleata di Mosca, ha condotto nel 2017 una politica di avvicinamento alle 

strutture dell’Unione Europa, culminata, il 24 novembre, con la firma dell’Accordo di Partenariato 

Globale e Rafforzato (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement - CEPA), nel corso del 

quinto vertice del Partenariato Orientale, che si è svolto a Bruxelles. Dopo due anni di negoziati, il 

CEPA sostituisce l’Accordo di Associazione che il presidente Serzh Sargsyan aveva rinunciato a 

firmare nel 2013 per non inficiare il partenariato con la Russia. Pertanto, per non creare ragioni di 

incompatibilità con la partecipazione dell’Armenia all’Unione Economica Eurasiatica (a guida russa), 

il nuovo Accordo siglato con l’UE non contempla obblighi di natura commerciale. Piuttosto, getta le 

basi per un regime di viaggi senza visti e per l’apertura del mercato armeno a compagnie aeree 

lowcost europee. Nel lungo periodo, Bruxelles potrebbe fornire a Erevan supporto per riforme 

economiche e aiuti in ambito finanziario. 

Il quadro politico della Georgia risulta caratterizzato da una relativa stabilità interna e da un 

rafforzamento progressivo dei rapporti con l’Occidente a livello strategico-militare. Il 26 settembre, il 

parlamento georgiano ha varato una riforma costituzionale che avvicina ulteriormente l’ordinamento 

statale verso la repubblica parlamentare. I partiti di opposizione Movimento Nazionale Unito e 

Georgia Europea non hanno partecipato al voto e sono usciti dall’aula in segno di protesta.  

Il processo di riforma è stato promosso dal partito di maggioranza, Sogno Georgiano-Georgia 

Democratica (vincitore delle elezioni parlamentari del 2016) e partecipato anche dal presidente 
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Giorgi Margvelashvili, dalla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa e da alcune 

organizzazioni non governative.  

L’attenzione per la minaccia terroristica è cresciuta in seguito alla scoperta di una cellula 

jihadista in un appartamento del distretto di Isani, a Tblisi. L’intervento delle forze speciali georgiane, 

il 21 novembre, ha segnato la più significativa operazione di polizia degli ultimi anni. Uno dei tre 

jihadisti uccisi nell’intervento era Akhmed Chataev, un comandante ceceno affiliato allo Stato 

Islamico, segnalato sulla watch list dei terroristi del Dipartimento di Stato americano già dal 2015 e 

sospettato da Russia e Turchia di aver organizzato l’attacco esplosivo all’aeroporto di Istanbul di 

luglio 2016. Chataev, che secondo la ricostruzione dei media si sarebbe fatto esplodere con un 

ordigno artigianale, mentre si trovava nell’appartamento, era già stato attivo in Georgia. Durante una 

precedente operazione antiterrorismo a Lapota, nell’agosto 2012, era stato gravemente ferito, 

perdendo parte di una gamba. In quell’occasione, Chataev venne arrestato per possesso, acquisto 

e trasporto illegale di esplosivi e condannato a una pena detentiva, poi sospesa dopo le elezioni che 

hanno portato al potere Sogno Georgiano. Fuggito in Austria, si è poi recato a combattere nelle aree 

di Siria e Iraq controllate dallo Stato Islamico, diventando uno dei leader più autorevoli del gruppo. 

Un altro combattente per lo Stato Islamico associato a Chataev, Guram “Adam” Gumashvili, sarebbe 

stato un altro dei terroristi uccisi nello scontro a fuoco con le forze speciali. Anche nel periodo di 

militanza attiva nello Stato Islamico, entrambi avevano mantenuto un legame con la Georgia, 

Gumashvili a causa del fratello (in servizio presso la polizia criminale georgiana), mentre Chataev 

avrebbe una moglie, Aina Margoshvili, e un figlio, forse residenti nelle Gole di Pankisi.  

Le Gole di Pankisi sono un’area remota della Georgia, abitata per il 75% da una popolazione 

di etnia cecena, i Kist, che vi si stabilirono nei secoli passati, valicando il confine comune. In seguito 

alle guerre cecene degli anni ‘90’, l’area delle Gole è diventata rifugio per i radicali islamici in fuga. 

Il fenomeno della radicalizzazione non è stato, tuttavia, estirpato dai tentativi di intervento delle 

autorità georgiane, supportate dagli Stati Uniti. Con il sopraggiungere dello jihadismo affiliato allo 

Stato Islamico, almeno 50 individui hanno lasciato le Gole di Pankisi per andare a combattere nei 

teatri di crisi mediorientali. Benché poco numerosi (su una popolazione di 8-9 mila abitanti) rispetto 

ad altri contesti radicalizzati, i combattenti partiti dal Pankisi per contrastare lo jihad si sono rivelati 

di grande spessore, se si pensa che diversi di essi sono giunti anche a rivestire incarichi di rilievo 

nella gerarchia del gruppo. Il più celebre tra questi è stato Tarkhan Batirashvili, meglio noto come 

Omar al Shishani (il Ceceno), ucciso nel nord-est della Siria ad aprile 2016 e sospettato di aver 

svolto un’efficace opera di propaganda e reclutamento presso i giovani del Pankisi, perché si 

unissero alle forze dello Stato Islamico.  

La scoperta che vi fosse a Tblisi una cellula terroristica verosimilmente attiva nella 

preparazione di un attacco ha evidenziato l’esistenza di una minaccia terroristica non più limitata ai 

confini dell’area abitata dai Ceceni, bensì diffusa nel Paese, al punto di poter colpire nella capitale, 

confermando la pericolosità dei combattenti di ritorno dopo l’esperienza bellica maturata al fianco 

dello Stato Islamico. Resta da vedere in che modo le forze di sicurezza georgiane riusciranno a 

fronteggiare la nuova minaccia. 

 



Stampato dalla Tipografia del
Centro Alti Studi per la Difesa



L’Osservatorio Strategico è uno studio che raccoglie analisi e report sviluppati dal Centro Militare 

di Studi Strategici (CeMiSS), realizzati da ricercatori specializzati.  

Le aree di interesse monitorate nel 2017 sono: 

 Euro/Atlantica (USA-NATO-PARTNERS); 

 Iniziative di Difesa Europee e sviluppo tecnologico; 

 Balcani e Mar Nero; 

 Mashreq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele; 

 Sahel e Africa Sub-sahariana; 

 Golfo Persico; 

 Corno d'Africa e Africa Meridionale; 

 Russia, Asia Centrale e Caucaso; 

 Asia Meridionale ed Orientale; 

 America Latina; 

 Pacifico. 

 Sotto la lente. 

 

Gli elaborati delle singole aree, articolati in analisi critiche e previsioni, costituiscono il cuore 

dell’“Osservatorio Strategico”. 

 

_____________________________ 

 

 

The “Osservatorio Strategico” puts together analysis and reports by specialized researchers.  

The areas of interest monitored during year 2017 are: 

 Euro/Atlantica (USA-NATO-Partners); 

 European Defence Initiatives and technological development 

 The Balkans and the Black Sea 

 Mashreq, Gran Maghreb, Egypt and Israel 

 Sahel and sub-Saharan Africa 

 Persian Gulf 

 Horn of Africa and Southern Africa 

 Russia, Central Asia and the Caucasus 

 Southern and Eastern Asia 

 Latin America 

 Pacific 

 Focus - Analysis 

The essence of the “Strategic Monitoring” is made by the different contributions (structured into 
main events and critical analysis) regarding the mentioned areas. 






