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Analisi Strategica 2020 

 

1. FEDERAZIONE RUSSA  

L’anno 2020 sarà sicuramente ricordato in Russia, come in tutto il resto del mondo, come 

annus horribilis a causa dell’espandersi della pandemia COVID-19 che ha comportato 

cambiamenti repentini nelle dinamiche sociali e nelle politiche economiche di molti Paesi.  

Sui territori della Federazione Russa, la pandemia è riuscita a costringere le autorità a 

posticipare l’evento dell’anno: il 75ennio della fine della Seconda Guerra Mondiale e la maestosa 

parata militare del 9 maggio sulla Piazza Rossa che ha infine avuto luogo, in tutta la sua 

maestosità1, il 24 giugno scorso, ma che ha anche obbligato il governo a prendere drastiche 

misure in campo economico e fiscale che, ad oggi, non paiono comunque soddisfare appieno 

l’emergenza ancora in corso.  

La politica interna del Paese è stata segnata anche dall’approvazione di 46 emendamenti alla 

costituzione in vigore dal 1993 che, di fatto, hanno dato vita a un documento profondamente 

diverso da quello precedente sancendo il concetto di samoderžavie (autocrazia), in nome del quale 

è giustificabile l’accentramento del potere e il sacrificio, in nome di un bene più “elevato”, di parte dei 

diritti personali. Sebbene l’emergenza causata dal diffondersi della pandemia CoViD-19 abbia 

determinato un rallentamento e, talvolta, un fermo del lavoro delle istituzioni, la riforma costituzionale 

presentata dal Presidente2 alla Duma di Stato il 20 gennaio 20193 ha avuto un iter procedurale 

piuttosto veloce e, in data 1 luglio 2020 ha avuto luogo il “voto panrusso” (общероссийскоe 

голосованиe – obščerossijskoe golosovanie).  

Stando ai dati ufficiali, il 77,92%4 degli elettori ha sostenuto l’entrata in vigore delle modifiche 

con un'affluenza pari al 68%. Gli emendamenti infatti potrebbero permettere a Vladimir Putin di 

candidarsi alle elezioni del 2024 e, qualora vincitore, di rimanere in carica fino al 2036. Non sarebbe 

comunque un compito facile dati gli strascichi sociali ed economici del COVID-19 e il conseguente 

calo di popolarità del Presidente.  

L’impatto interno della Costituzione è stato e sarà molto forte; il risultato del voto è un segnale 

politico per l'élite e gli oligarchi russi, un monito per cui Vladimir Putin rimarrà il garante delle 

dipendenze politiche e commerciali del Paese continuando anche la lotta alla corruzione e 

all’illegalità, altri cavalli di battaglia del Presidente. Indubbiamente, nella politica interna le tendenze 

accentratrici e autoritarie si intensificheranno, portando al contempo ad un maggiore controllo sulla 

società civile ma anche alla garanzia – a detta del governo – della pace sociale dovuta 

principalmente alle elargizioni economiche alle fasce più deboli. Ad ogni modo, la soluzione della 

eventuale (probabile) candidatura di Putin, non era forse stata presa in considerazione al momento 

della presentazione del progetto di riforma, ma la riflessione sulle alternative per la carica 

presidenziale non ha lasciato spiragli per una soluzione diversa. Inoltre, contrariamente a quanto 

diffuso in occidente, non si tratta solo di personale brama di potere. Guardando alla storia più 

recente della Russia infatti, ai terribili strascichi della caduta dell’URSS o del nero periodo sotto il 

governo El’cin, alla generale e generalizzata crisi economica ma anche di valori, i russi potrebbero 

temere di perdere la conquistata stabilità, soprattutto dato che al momento non v’è un adeguato 

                                                           
1  Con la partecipazione di Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, India, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Moldavia, Mongolia, 

Serbia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. https://ria.ru/20200624/1573405186.html  
2  Tutta la documentazione (in lingua russa) è consultabile sia sulla pagina ufficiale del Cremlino che della Duma di 

Stato http://kremlin.ru/acts/constitution  
3  Progetto di legge delle Federazione Russa di emendamento alla Costituzione della Federazione Russa, n. 885214-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7 
4  Dati ufficiali e distribuzione geografica del voto sul territorio della Federazione Russa (in lingua russa) 
  https://www.rbc.ru/politics/02/07/2020/5efda1c39a794703de7e21c4 

https://ria.ru/20200624/1573405186.html
http://kremlin.ru/acts/constitution
https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7
https://www.rbc.ru/politics/02/07/2020/5efda1c39a794703de7e21c4
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sostituto. Per quanto la soluzione agli occhi dell’occidente possa sembrare inaccettabile, è al 

momento, probabilmente l’unica valida. Ulteriormente, la nuova costituzione incrementerà, in politica 

estera, la promozione della versione propagandistica della storia (principalmente quella relativa alla 

seconda guerra mondiale), che avrà un impatto negativo soprattutto sulle già compromesse relazioni 

con la Polonia. Il punto più controverso però sarà la superiorità del diritto nazionale su quello 

internazionale e sulle eventuali controversie che si potranno creare in tale ambito.  

Nella politica estera, crescenti tensioni con i paesi membri del Patto Atlantico dovuti, non solo 

allo svolgimento di importanti esercitazioni prossime ai confini della Federazione (quali, ad esempio, 

DEFENDER 2020) ma, soprattutto, all’incremento della presenza statunitense su territorio polacco 

percepita come vera e propria provocazione, hanno alimentato forti polemiche e malumori sfociati 

anche nel ricorso – come sopra  citato – ad  elementi di politica storica usati per far valere il proprio 

peso a livello internazionale (URSS quale vincitrice della Seconda Guerra Mondiale) ma anche per 

screditare i propri vicini di casa passati dal Patto di Varsavia a quello Atlantico5. Di contro, al fine di 

contrastare tale espansione, la Russia ha continuato a portare avanti il progetto di militarizzazione 

della Crimea e delle aree limitrofe ai confini con l’Ucraina nonché dell’exclave di Kaliningrad, la 

finestra sull’occidente e lo sbocco diretto sul Baltico.  

I difficili rapporti con la Russia Bianca si sono fatti ancor più palesi a seguito delle elezioni 

presidenziali che hanno visto la conferma di Aljaksandr Ryhanovič Lukašėnka come presidente ma 

che sono state seguite da manifestazioni di piazza e dal prosieguo della “campagna elettorale 

all’estero” dei candidati non vincitori. La questione, mal gestita dalla Russia, potrebbe avere 

sgradevoli risvolti ma difficilmente la Bielorussia potrebbe uscire dalla sfera d’influenza della 

Federazione.  

 

1.1 COVID-19. Impatto della pandemia: aspetti sociali, economici e di politica internazionale. 

Ad oggi i numeri della pandemia sono in continua ascesa, le infrastrutture non riescono a 

gestire un così elevato numero di pazienti e le misure economiche adottate dalle autorità non 

risultano sufficienti a contenere il malcontento della popolazione. Così, a fronte dei 57,8 milioni di 

test effettuati, la Russia conta 1.581.693 positivi, 27.301 morti e 1.186.041 guariti, concentrati nelle 

città dalla maggiore densità popolare ovvero Mosca e San Pietroburgo6. Tali cifre la collocano al 

quarto posto nella classifica mondiale (dopo gli Stati Uniti, l’India e il Brasile7) in termini di casi 

confermati COVID-198. Contrariamente a quanto avvenuto in altri Paesi, sin dall’inizio della 

pandemia in Russia è stato effettuato un numero significativo di test Tuttavia, rispetto a quelli 

eseguiti nell’area dell’Unione Europea (UE) o in Cina, i test russi sono stati ‘semplificati’ ovvero resi 

meno sensibili al virus: di contro hanno come vantaggio un risultato veloce (2/4 ore). Date queste 

caratteristiche sorge la questione relativa all’affidabilità dei dati.  

Le iniziali misure preventive sono state piuttosto blande e le autorità si sono concentrate 

sull’isolamento interno del Paese dal contagio, sulle vacanze anticipate/ lezioni in modalità a 

distanza per gli studenti,  e sugli interventi nella spesa pubblica quali l’aumento di risorse per il 

servizio sanitario, investimento che ha permesso lo sviluppo – nei laboratori del centro virologico 

                                                           
5  Il riferimento va alla risoluzione del Parlamento europeo (21 settembre 2019), promossa dal governo polacco, 

"sull'importanza della memoria storica europea per il futuro dell'Europa" che di fatto equipara nazismo e comunismo e 
afferma la responsabilità comune dell'URSS per lo scoppio della seconda guerra mondiale, che ha portato ad una 
guerra di propaganda storica. Tra gli argomenti contro la Polonia, oltre a “dimostrare” che è stata la Seconda Repubblica 
Polacca, e non l'URSS, responsabile dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, c'erano anche accuse di 
antisemitismo alla Seconda Repubblica Polacca. La carta antisemita, in tal senso, offre sempre la possibilità di 
danneggiare in modo significativo la reputazione dell'avversario, nonostante la lunga tradizione di antisemitismo nella 
stessa Russia. 

6  Ministero della Salute della Federazione Russa, dati aggiornati al 31.10.2020.  
https://стопкоронавирус.рф/information/  

7  Dati del World Health Organization al 31.10.2020 https://covid19.who.int/  
8  https://ourworldindata.org/covid-cases  

https://стопкоронавирус.рф/information/
https://covid19.who.int/
https://ourworldindata.org/covid-cases
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statale “Vektor” di Novosibirsk9 – del test per la verifica della positività al virus non solo per il 

soddisfacimento della domanda interna ma anche per l’esportazione dello stesso e, 

successivamente per la realizzazione del vaccino (EpiVakKorona) ancora in fase di 

sperimentazione. Anche gli ordini governativi di medicinali, dispositivi di protezione individuale e 

respiratori sono aumentati e gli appalti sono stati assegnati a entità statali (ad es. Rostech) o a 

imprese strettamente associate all'élite di potere russa. 

Ad aprile il Presidente ha firmato un Decreto con il quale ha trasferito la responsabilità della 

lotta al COVID-19 ai governatori i quali, in base alla situazione epidemiologica nella regione, 

potevano imporre restrizioni, sospendere l’attività imprenditoriale e stabilire procedure speciali per 

lo spostamento di uomini e mezzi. Alcune di queste restrizioni hanno creato un conflitto tra il potere 

federale e quello locale e sono state revocate dopo l'intervento delle autorità centrali. Resta 

comunque il fatto che ai governatori non è stata concessa l’assegnazione dei fondi per la 

sussistenza dei cittadini, rimasta prerogativa del potere centrale. Per far rispettare le restrizioni e 

sedare eventuali manifestazioni, sono stati chiamati in causa la Guardia Nazionale e l’Unità 

Speciale Mobile della Polizia (OMON). Sono inoltre state introdotte sanzioni amministrative e legali 

per un ammontare di 2mln di Rubli per la violazione della quarantena e il contagio deliberato di 

terzi è punibile con la reclusione fino a 7 anni. In tale contesto risulta di grande importanza il ruolo 

rivestito dal controllo dei mass media. Il centro informazioni a cui è stato deputato il compito di 

monitorare la situazione in relazione alla pandemia e a prevenire la diffusione di informazioni 

pericolose per la sicurezza pubblica è il Roskomnadzor10. Dall'inizio di marzo, il centro ha iniziato a 

bloccare le informazioni nei social network riguardanti il coronavirus, che secondo le autorità erano 

inaffidabili e costituivano una minaccia per la sicurezza nazionale. Più di 50 siti web e social 

media, inclusi Twitter e YouTube, su indicazione delle Autorità, hanno rimosso i contenuti.  

Nel corso della pandemia, altre iniziative statali hanno avuto un’accelerazione nell’iter di 

approvazione quali l’estensione dei poteri della polizia11 che presume, tra gli altri, una sostanziale 

modifica delle regole di ingaggio, ovvero la cancellazione della responsabilità penale degli agenti 

nell'ambito delle loro funzioni 

Le drammatiche conseguenze della pandemia si sono inevitabilmente riversate sulle imprese e 

sui cittadini costringendo le autorità russe ad attuare programmi di protezione attraverso 

l’introduzione di tre pacchetti di aiuti12 implementati successivamente da ulteriori stanziamenti che 

hanno portato la cifra a 6,4 trilioni di rubli13.  

La ratio alla base delle elargizioni – oltre ad incrementare l’indice di fiducia e credibilità del 

Presidente – è stata quella di diminuire il malcontento generato dalla possibile perdita di posti di 

lavoro attraverso il supporto alle famiglie con bambini, ma anche ai cittadini più poveri che già 

beneficiavano del sostegno statale. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dal sostegno alle 

piccole e medie imprese e alle singole imprese, principalmente dei settori che hanno risentito 

maggiormente della crisi (turismo, ristorazione, spettacolo, etc.) con lo scopo di mantenere elevata la 

percentuale degli occupati, compito affatto semplice per imprenditori, privati della liquidità dovuta 

all’inattività forzata. Curioso infine è il fatto che la maggior parte delle aziende che il governo russo 

considera di interesse nazionale e alle quali fornisce un sostegno per un importo fino a 1 trilione di 

rubli, siano associate allo stato o ai più ricchi uomini d'affari russi che si sono guadagnati un posto 

                                                           
9   https://nsk.rbc.ru/nsk/22/03/2020/5e76f0009a79479b3440e53f   
10  Il Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa (Роскомнадзор - 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций и связи) è l’organo che controlla le 
comunicazioni, l’oscuramento dei siti, la privacy e le frequenze radio, nonché il RuNet (internet russo), programma 
nazionale di economia digitale entrato in vigore il 1° novembre 2019.  

11  https://rg.ru/2020/05/13/rasshiriaiushchij-polnomochiia-policejskih-zakonoproekt-vnesen-v-gosdumu.html 
12  http://duma.gov.ru/news/48523/  
13  https://www.kommersant.ru/doc/4509840 

https://nsk.rbc.ru/nsk/22/03/2020/5e76f0009a79479b3440e53f
https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiofrequenza
https://rg.ru/2020/05/13/rasshiriaiushchij-polnomochiia-policejskih-zakonoproekt-vnesen-v-gosdumu.html
http://duma.gov.ru/news/48523/
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nell'elenco di Forbes. Inoltre, tra queste vi sono organizzazioni prive di trasparenza circa la struttura 

aziendale o altre, soggette a giurisdizioni a basso regime fiscale e offshore14.  

Infine, la crisi economica globale innescata dalla pandemia COVID-19 ha colpito in modo 

particolarmente duro il settore energetico. La mancanza di una risposta adeguata dei produttori 

petroliferi al congelamento delle economie della maggior parte dei paesi del mondo avvenuto nei 

primi mesi della pandemia (la crisi dell'OPEC + del mese di marzo) o addirittura l'aumento della 

produzione e la guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia, hanno portato a un eccesso di 

offerta e, di conseguenza, a drastici cali di prezzo. Oltre ai prezzi estremamente bassi (ad aprile il 

prezzo del petrolio Urals, era sceso ai minimi storici) l'industria petrolifera russa è sotto pressione 

per tagliare la produzione in modo rapido e profondo. A seguito delle sopracitate riunioni di aprile 

dell'OPEC+ e dei ministri dell'Energia del G20, la Russia ha assunto i maggiori volumi di riduzione. 

Per la Russia, l'attuale situazione del mercato petrolifero significa una riduzione radicale dei ricavi 

delle esportazioni, sia dei ricavi aziendali che dei ricavi di bilancio. I calcoli mostrano che anche 

nello scenario più ottimistico, i ricavi delle esportazioni di petrolio diminuiranno di due volte e 

mezzo rispetto al livello pre-crisi.  

Tale situazione risulta ancor più interessante alla luce della nuova “Strategia energetica della 

Federazione Russa con orizzonte 2035”15, adottata il 2 aprile scorso che articola più chiaramente 

le sfide interne ed esterne affrontate dal settore energetico nazionale allineando al contempo gli 

obiettivi di politica energetica alle priorità fissate da Vladimir Putin nell'ambito del cosiddetto 

Decreto di maggio 2018. Il documento illustra anche l'attuale equilibrio di potere nel settore 

energetico russo: sottolinea l'importanza crescente di Novatek16 e dei progetti sviluppati dalla 

società, pur mantenendo i privilegi di Gazprom (monopolio sulle esportazioni di gas attraverso il 

sistema di gasdotti). Al contempo, il documento indica le limitate possibilità di rafforzare la 

posizione di altri, meno influenti, “partecipanti al mercato energetico”. In verità, considerando 

l’evoluzione della pandemia e l’incertezza circa il prossimo futuro, sussistono seri dubbi sulla 

realizzazione di un così importante, in termini programmatici, documento che potrebbe già 

diventare obsoleto nei prossimi mesi di fronte alla situazione in evoluzione dinamica sui mercati 

dell'energia. 

Gli aspetti salienti della politica internazionale russa nei mesi segnati dal diffondersi del 

COVID-19 sono stati caratterizzati principalmente da due fattori. Il primo è rappresentato dal 

deteriorarsi dei rapporti con la Cina, dovuti alla mancanza di fiducia di Mosca nelle informazioni 

diffuse da Pechino circa l’evolversi della pandemia, i numeri dei contagi nonché le azioni intraprese 

per fronteggiare l’avanzata del virus. Inoltre, mentre la Russia aveva dichiarato la piena disponibilità 

a fornire un supporto al vicino asiatico, l'Ambasciata cinese ha accusato le autorità moscovite di 

discriminare i cittadini cinesi, sul suolo russo, nel contesto di misure preventive contro la diffusione 

del COVID-1917.  

                                                           
14  Dall’esame delle aziende che hanno presentato domanda di finanziamento sono emersi 2 gruppi: il primo (34%) 

comprende società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (Rosneft, Gazprom, Russian Railways, 
Rosatom, Rostec e Roskosmos, Mosvodokanal e Vodokanal di San Pietroburgo, la Federal State Unitary Enterprise 
Rosmorport e l'Istituto Kurchatov), mentre del 2° gruppo (30%) fanno parte strutture commerciali di proprietà di gruppi 
finanziari e industriali privati associati al governo o alle élite del potere (Mostotriest appartenente all’imprenditore russo 
Arkadij Rotenberg, comproprietario del gruppo Strojgazmontaž, la più grande società di costruzioni di gasdotti e linee 
elettriche in Russia). L'elenco comprende anche le società registrate in paradisi fiscali, tra cui la Akron, controllata 
dall’imprenditore e filantropo Vjačeslav Moše Kantor. https://www.znak.com/2020-05-
04/kak_vlasti_v_krizis_reshili_podderzhat_blizkie_k_gosudarstvu_i_korrumpirovannye_kompanii 

15  Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года. Documento completo (in russo) 

https://minenergo.gov.ru/node/1026 
16  NOVATEK è il più grande produttore indipendente di gas naturale in Russia. La Società è principalmente impegnata 

nell'esplorazione, produzione, lavorazione e commercializzazione di gas naturale e idrocarburi liquidi e vanta oltre 20 
anni di esperienza operativa nel settore russo del petrolio e del gas naturale. http://www.novatek.ru/en/  

17  https://ria.ru/20200327/1569249803.html 
https://www.znak.com/2020-02-26/v_kremle_otricayut_diskriminaciyu_kitaycev_iz_za_epidemii_koronavirusa 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Strojgazmonta%C5%BE&action=edit&redlink=1
https://www.znak.com/2020-05-04/kak_vlasti_v_krizis_reshili_podderzhat_blizkie_k_gosudarstvu_i_korrumpirovannye_kompanii
https://www.znak.com/2020-05-04/kak_vlasti_v_krizis_reshili_podderzhat_blizkie_k_gosudarstvu_i_korrumpirovannye_kompanii
https://minenergo.gov.ru/node/1026
http://www.novatek.ru/en/
https://ria.ru/20200327/1569249803.html
https://www.znak.com/2020-02-26/v_kremle_otricayut_diskriminaciyu_kitaycev_iz_za_epidemii_koronavirusa
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Il momento storico potrebbe rappresentare un’opportunità per il Cremlino per meglio valutare la 

portata della dipendenza dell'economia russa dalla Cina. In definitiva, il tentativo di diversificazione 

economica della Russia dalle fonti energetiche attraverso l’intensificazione della cooperazione con la 

Cina non si è rivelato quale adeguata tutela. Passato il momento critico e con l’affievolirsi della 

pandemia, non dovrebbero avvenire cambiamenti più profondi nella politica con la Repubblica 

Popolare Cinese. In fin dei conti, gli interessi fondamentali di entrambi i paesi sono convergenti e 

duraturi.  

ll secondo aspetto, ovvero il pieno impiego della ‘comunicazione strategica’ è rappresentato 

dal tentativo, attraverso la disinformazione indirizzata verso l’UE, di minarne le fondamenta per 

sostituirsi ad essa. Due elementi sono presenti nella retorica del Cremlino: l'inefficacia e l'impotenza 

delle istituzioni UE nella lotta contro CoViD-19 e la mancanza di coordinamento e solidarietà tra i 

suoi membri nonché la natura irresponsabile ed egoistica delle reazioni americane alla situazione e 

la mancanza di solidarietà transatlantica che si traduce nella chiusura del confine con i cittadini 

dell'UE e nel mantenimento delle sanzioni all’Iran etichettate come un ostacolo importante alla 

riuscita lotta contro il coronavirus. La propaganda ufficiale ha comunque costantemente enfatizzato 

la natura esterna degli attuali problemi della Russia, indipendentemente dalla politica delle autorità 

statali. In aggiunta, parte di questa politica è anche la cosiddetta “diplomazia delle mascherine” che, 

sostanzialmente, si traduce nella strumentalizzazione dell’invio degli aiuti umanitari a paesi terzi, tra 

cui l’Italia, e che ben riassume il concetto di promozione dell’immagine della Russia quale paese 

solidale18.  

L’Italia infatti è il Paese che ha dei lunghi trascorsi di vicinanza con la Russia19 e che si è da 

sempre fatta promotrice dell’eliminazione delle sanzioni (dato anche l’indotto mancato su cui 

poggiava l’economia di interi settori industriali) imposte in seguito all’annessione della Crimea. 

Carta che, da un punto di vista di strategia politica, la Russia ha ben capito di poter giocare al fine 

di avvicinare ulteriormente le due realtà, ben sapendo che l’eco dell’ItalExit tale rimarrà e non potrà 

certo portare all’uscita dalla UE. 

 

1.2 Russia e NATO. Difesa dello spazio post-sovietico 

Nel corso degli ultimi anni, il centro di gravità dell’interesse strategico russo si è spostato dal 

Caucaso alle regioni direttamente confinanti con l'Ucraina e alla Crimea occupata nonché al 

baluardo russo in occidente: l’exclave di Kaliningrad. Al momento, le direttrici dello sforzo militare 

russo si concentrano in queste due aree ritenute chiave nel contrasto dell’azione della NATO e 

della sua espansione ad est nonché quale garanzia di proiezione rapida delle forze e accesso 

diretto al bacino mediterraneo. Di contro, la sempre più importante presenza russa nel Mar Nero 

limita non solo le possibilità di attuare progetti energetici che potrebbero fornire all'Europa centrale 

e orientale fonti di approvvigionamento alternative alla Russia ma mina la sicurezza del trasporto di 

petrolio via mare dall'Azerbaigian all'Ucraina. Ciò comporta un calo della redditività delle raffinerie 

ucraine e la continuazione della dipendenza dell'Ucraina dal carburante dalla Russia e potrebbe, in 

un futuro, portare la Russia a ricorrere al blocco del Mar d'Azov e ostacolare il movimento delle 

navi da e verso i porti ucraini sul Mar Nero per destabilizzare la situazione economica dell'Ucraina. 

Per quanto riguarda l’intensificazione dell’attività di intelligence nella oblast’ di Kaliningrad 

invece, questa provoca forti preoccupazioni nei paesi viciniori in termini di sicurezza delle 

                                                           
18  Il 23 marzo scorso, a seguito della partenza dei velivoli russi IL-76MD da Mosca con a bordo gli aiuti umanitari diretti 

all’Italia, è comparso un Tweet del Senatore russo Aleksej Puškov, in cui lo stesso accusava il governo polacco di aver 
impedito il transito nel proprio spazio aereo dei citati velivoli. Prontamente è arrivata la smentita polacca: non solo la 
richiesta di transito di velivoli militari non è mai arrivata sulle scrivanie delle autorità competenti ma la rotta, sin dall’inizio, 
prevedeva un itinerario che attraversava i cieli di Soči. A poche ore dalla smentita, nel frattempo, il Tweet era scomparso 
lasciando però una lunga scia di articoli dal tono denigratorio su varie testate nazionali (Sputnik Italia, all’Antidiplomatico, 
Difesaonline, etc.). 

19  Non solo nel secolo scorso, in cui l’Italia ha visto la presenza del più grande Partito Comunista in Europa con tanto di 
nomenclatura formata in URSS, ma anche nei secoli precedenti quando intellettuali, nobili e artisti russi venivano 
educati in Italia e Francia, un retaggio ancor presente nella cultura del Paese slavo.  
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informazioni ma serve alla Federazione Russa per contrastare le azioni della NATO attraverso la 

diffusione di informazioni volte a migliorare la propria immagine con un possibile tornaconto di 

abolizione delle sanzioni o ripristino dei rapporti politico-militari a livelli precedenti l’annessione 

della Crimea. 

 

Crimea 

Una volta annessa ai territori della Federazione Russa, la Crimea è entrata a far parte del 

Distretto Militare Meridionale, territorialmente la più piccola delle principali unità amministrative 

delle Forze Armate della Federazione Russa e, dal crollo dell'Unione Sovietica, uno dei più forti e 

più coinvolti nei conflitti armati. Il Distretto ha infatti sopportato il peso delle due guerre in Cecenia 

nonché quella con la Georgia nel 2008 e ora, insieme alla Flotta del Mar Nero e alla Flottiglia del 

Caspio sotto il suo comando, ha la principale responsabilità per le azioni condotte in Ucraina e in 

Siria. Data la situazione quindi, nel corso degli ultimi anni è avvenuto il duplice rafforzamento del 

potenziale militare della regione nonché la creazione dell’8° Corpo d’Armata Pluriarma20 (8-я 

общевойсковая армия) al confine con l'Ucraina.  

La stragrande maggioranza delle unità del distretto si sta attualmente preparando a operare 

nella direzione occidentale, l'Ucraina infatti è diventata l'obiettivo principale, ma in caso di conflitto 

sul fianco orientale della NATO, il compito delle truppe della regione sarà quello di supportare 

direttamente le operazioni in Europa centrale.  

Fino al settembre 2014 e alla prima di una lunga serie di tregue concluse in quel periodo, il 

rafforzamento della presenza militare nella penisola di Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina 

non prevedeva una cospicua presenza permanente ed era associato solo alla possibilità di 

un'ulteriore escalation delle operazioni militari. Ad oggi però, come da dichiarazioni del Capo di 

Stato Maggiore della Difesa ucraino, il Gen. Sergej Naev, la presenza militare si aggira intorno ai 

32.500 uomini21 e può essere facilmente incrementata grazie al collegamento ferroviario tra 

Crimea e Russia, aperto a dicembre 2019, utilizzando il ponte sullo stretto di Kerč, che consente 

un rapido trasferimento di forze dal Caucaso settentrionale.  

Allo stesso tempo, la Russia sta sviluppando il suo potenziale missilistico. I radar dispiegati 

in Crimea consentono l’identificazione degli obiettivi in tutta l'area del Mar Nero. Le unità aeree e 

marittime identificate possono essere colpite dai sistemi missilistici S-400, Bastion e Bal situati 

sulla penisola. All'interno del raggio di azione del sistema Bastion rientrano obiettivi terrestri e 

marittimi al largo delle coste dei paesi della NATO: Romania e Turchia. I sistemi S-400 coprono 

inoltre la maggior parte del Mar Nero, l'Ucraina meridionale e la costa rumena. 

Il potenziamento della marina russa in Crimea consente di creare un contrappeso alle unità 

NATO nel Mar Nero. Il numero di navi russe stazionate nella penisola è, di recente, raddoppiato. 

Se necessario, la Russia è in grado di rafforzare queste forze con le navi della Flottiglia del Caspio 

grazie all'utilizzo del canale Volga-Don. Tenendo conto del suddetto ampliamento delle strutture e 

della creazione di nuove unità, nonché della professionalizzazione del personale e 

dell'ammodernamento tecnico, si dovrebbe presumere che il suo potenziale sia aumentato almeno 

due volte nel corso degli ultimi sei anni22. Infine, il Distretto meridionale è diventato leader 

nell'organizzazione di esercitazioni joint e combined, con la partecipazione di formazioni terrestri, 

                                                           
20  L’8^ Armata pluriarma è stata costituita il 1° marzo 2017 sulla base della 62^ Armata. Al momento è comandata dal 

Gen. C.A. Andrej Ivanovič Syčevoj ed è formata da: Comando; 150^ Divisione di Fucilieri Motorizzati Idricko-
Berlinskaja, decorata con l’Ordine Kutuzov di II classe; 20^ Brigata di fucilieri motorizzati, decorata con l’Ordine 
Suvorov; 464^ Brigata Missilistica; 33° reggimento di ingegneri-genio guastatori; 39° reggimento di protezione NBC 
https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/structure.htm 
http://milkavkaz.com/index.php/voorujonnie-cili-racii/vo-cv/u-vo  

21  https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/22/825872-novaya-diviziya 
22  Georg Mader, How Much Has Russia Militarised the Crimea? 10. March 2020  

https://euro-sd.com/2020/03/allgemein/16510/how-much-has-russia-militarised-the-crimea/ 
https://112.ua/glavnye-novosti/tanki-samolety-i-mnogo-artsistem-komanduyushhiy-oos-nazval-kolichestvo-rossiyskih-
voysk-v-krymu-542365.html  

https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/structure.htm
http://milkavkaz.com/index.php/voorujonnie-cili-racii/vo-cv/u-vo
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/22/825872-novaya-diviziya
https://euro-sd.com/2020/03/allgemein/16510/how-much-has-russia-militarised-the-crimea/
https://112.ua/glavnye-novosti/tanki-samolety-i-mnogo-artsistem-komanduyushhiy-oos-nazval-kolichestvo-rossiyskih-voysk-v-krymu-542365.html
https://112.ua/glavnye-novosti/tanki-samolety-i-mnogo-artsistem-komanduyushhiy-oos-nazval-kolichestvo-rossiyskih-voysk-v-krymu-542365.html
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marine e aeree, la maggior parte delle quali si svolge nel bacino del Mar Nero e nelle regioni del 

Mar Nero. 

 

Kaliningrad 

 La politica di Mosca nei confronti dell'oblast’ di Kaliningrad è lentamente diventata sempre 

più pressante e stringente. L’obiettivo principale è aumentare ulteriormente il controllo sulla 

regione e sui suoi legami con il resto della Russia, sia politicamente, socialmente che 

economicamente in modo da poter garantire una completa “ricezione e trasmissione delle 

informazioni” provenienti dal fianco est della NATO e promuovere la conseguente politica di 

controinformazione non solo sul territorio nazionale ma anche su quello europeo. L'intelligence 

russa sta, a tal fine, svolgendo attività volte a persuadere i rappresentanti dell'élite politica ed 

economica lituana a promuovere soluzioni che facilitino i contatti commerciali (in questo contesto, 

facilitando il traffico frontaliero) o diffondendo l'opinione che una politica "pragmatica" nei confronti 

della Russia sia necessaria, mentre pare che i funzionari russi nell'oblast di Kaliningrad utilizzino il 

supporto dei servizi segreti bielorussi per attività di intelligence23.  

Le crescenti tensioni nelle relazioni della Russia con l'Occidente hanno portato a un aumento 

delle attività sia difensive che offensive dei servizi segreti russi nella regione, la cui ubicazione è 

percepita – e di fatto è – da Mosca come strategica. Le attività difensive, si sono concentrate nella 

prevenzione dell'indebolimento dei legami periferici con la Russia, quelle offensive invece, nel 

monitoraggio e contrasto dell'attività della NATO e nel lobbismo politico. A causa dell'elevata 

attività delle unità militari di stanza nell'oblast’, l'attività del controspionaggio militare dell'FSB è in 

aumento. Kaliningrad rimane una base per l'attuazione dei compiti di intelligence in Lituania e 

Polonia. 

Per quanto riguarda invece la modernizzazione e l'espansione del potenziale militare russo 

nella regione, esse sono state intensificate, contribuendo a un aumento visibile delle capacità 

offensive del raggruppamento delle forze armate russe lì dispiegate. Tali attività includono lo 

sviluppo di infrastrutture militari (inclusa l'espansione dell’aeroporto militare di Čkalovsk, al 

momento uno degli aeroporti militari russi più grandi e la modernizzazione di impianti di stoccaggio 

di armi nucleari), l’espansione delle forze armate (inclusa la riattivazione di un reggimento di carri 

armati e una divisione di aviazione da combattimento), ulteriore modernizzazione tecnica 

(compreso il dispiegamento permanente dei sistemi missilistici terrestri Iskander, l’espansione di 

Sistemi missilistici Bastion, il dispiegamento di aerei da combattimento aggiuntivi, elicotteri da 

combattimento, carri armati e navi da guerra), aumento dell'attività di addestramento (comprese 

esercitazioni militari con scenari offensivi).  

La recente militarizzazione della “finestra sull’occidente” russa ovvero dell’oblast’ di 

Kaliningrad così come della Crimea, unicamente come un atteggiamento aggressivo e 

unidirezionale, appare piuttosto limitante. Tenendo infatti in debito conto gli avvenimenti che hanno 

caratterizzato gli anni che vanno dalla fine della Guerra Fredda ad oggi, le azioni della 

Federazione appaiono più frutto della commistione di fattori quale la sopracitata sindrome di 

accerchiamento ovvero l’allargamento della NATO ai territori dell’ex Patto di Varsavia (fattore 

esogeno) e la perdita di peso a livello internazionale conseguente alla perdita della Guerra Fredda 

e al crollo dell’URSS (fattore endogeno), unitamente alla volontà di riaffermarsi quale la 

superpotenza che fu. 

 

Bielorussia 

Le elezioni in Bielorussia e i conseguenti disordini hanno nuovamente portato alla luce 

l’importanza del paese per la Federazione Russa, fondamentale per la sua posizione geostrategica, 

                                                           
23  AA.VV., “Twierdza Kaliningrad. Coraz bliżej Moskwy” (“Fortezza Kaliningrad. Sempre più vicina a Mosca”), Raport 

OSW, Warszawa, październik 2019, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. 
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utilizzata da Mosca per scopi militari e per la sua importanza politica e culturale nei progetti russi per 

l'integrazione dell'area post-sovietica.  

La Russia Bianca costituisce un cuscinetto tra la Russia e i paesi dell'Europa centrale, membri 

del Patto Atlantico, l’ulteriore aspetto è quello politico: Mosca considera la Repubblica di Bielorussia 

come una sua estensione e quindi parte della sua naturale sfera di influenza, che consiste 

principalmente nelle ex repubbliche sovietiche, politicamente ed economicamente legate alla Russia. 

La Bielorussia è percepita come un elemento chiave del cosiddetto “Mondo Russo” (Русский мир)24. 

Il grado di dipendenza bielorussa dalla Russia è invece ben illustrato dalle dimensioni militare ed 

economica della cooperazione. Nella sfera militare, la Russia considera la Bielorussia come un'area 

potenziale per il dispiegamento delle proprie unità in caso di conflitto con l'Occidente. Le Forze 

Armate bielorusse sono strettamente integrate con quelle russe e la Russia mantiene l’influenza 

sulla nomina dei quadri degli ufficiali superiori delle forze armate. Le formule di cooperazione 

sviluppate negli anni rendono difficile per Minsk l’impiego del proprio esercito in modo indipendente, 

non concordato con Mosca. La repubblica dipende completamente dalla cooperazione militare con la 

Russia e dal suo sostegno, dato che le sue forze armate e l'industria degli armamenti non sono in 

grado di garantire l'autosufficienza (la maggior parte dei mezzi e materiali sono dell’ex patto di 

Varsavia e il nuovo parco mezzi è fornito in gran parte dalla Federazione). 

In termini economici, la Bielorussia è stata per anni sovvenzionata dalla Russia attraverso 

forniture energetiche a tassi preferenziali, che ne soddisfacevano i bisogni interni e, dopo la 

lavorazione e l'esportazione, sono diventate una fonte di valuta estera. La Russia è anche un 

mercato importante per molti prodotti bielorussi. Mosca usa la dipendenza di Minsk nella sfera 

economica per spingere verso l'integrazione dei due paesi25, cercando di persuadere Lukašėnka a 

firmare la cosiddetta RoadMap di integrazione26.  

Di fronte alla destabilizzazione dovuta alle contestazioni di piazza degli ultimi mesi27, l'obiettivo 

immediato di Mosca è impedire un crollo incontrollato del regime e ottenere garanzie che gli interessi 

russi saranno rispettati in caso di cambio dei vertici del potere bielorusso ma lo scopo principale è 

mantenere la Bielorussia nell'orbita di influenza russa, una priorità che, alla luce del conflitto con 

l’Ucraina e della guerra civile in corso, assume una valenza di carattere primario. Minsk deve 

rappresentare una garanzia e essere un partner non solo leale, ma anche dipendente dalla Russia 

abbastanza da garantire che qualsiasi prospettiva della sua emancipazione geopolitica o 

dell'approfondimento delle relazioni con l'Occidente rimanga puramente teorico o, in alternativa, 

marginale. A tal fine, la Russia continuerà a spingere per l'integrazione e la dipendenza di Minsk a 

livello economico, politico e militare. È inoltre di fondamentale importanza per la Russia mantenere 

una stretta integrazione e cooperazione militare con le forze armate bielorusse. Nell'ambito delle 

relazioni tra servizi segreti, la Russia mira principalmente a mantenere il coordinamento delle attività 

nel campo della protezione congiunta del confine bielorusso con i paesi NATO/UE, la cooperazione 

nel settore del contro-spionaggio, nonché la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. 

                                                           
24  Il concetto di “Mondo Russo” è di natura interdisciplinare ed ha molti significati e connotazioni. Sono principalmente tre i 

filoni teorici formatisi nella letteratura scientifica: culturale/di civiltà, geopolitico e religioso. Il termine "mondo russo" di per 
sé non ha una definizione ‘normata’, il che consente a vari autori di intendere con esso un progetto di integrazione, o 
una strategia per la diaspora, o un centro di civiltà, o una "idea russa”, ecc. Dall'inizio degli anni 2000, tale concetto è 
stato utilizzato dal governo della Federazione Russa come strumento di dottrina di politica estera. In merito lo studio (in 
russo) di V.V. Petuchov e R.E. Baraš “I Russi e il “Mondo Russo”: contesto storico e interpretazione moderna”.(В.В. 
Петухов, Р.Э. Бараш “Русские и “русский мир”: исторический контекст и современное рочтение”) 
https://www.politstudies.ru/files/File/2014/66/2014-6-PETUKHOV.pdf 

25  Integration on Hold for Russia and Belarus https://www.chathamhouse.org/expert/comment/integration-hold-russia-

and-belarus# 
26Media find out contents of 31st ‘Road Map’ on Belarus-Russia integration 
https://charter97.org/en/news/2020/3/18/369803/ 

27  https://naviny.media/plot/akcii-protesta-v-belarusi 
https://belsat.eu/tag/vybary-2020/ 
https://www.reuters.com/article/us-belarus-election-protests-arms-idUSKBN26X1TT 

https://www.politstudies.ru/files/File/2014/66/2014-6-PETUKHOV.pdf
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/integration-hold-russia-and-belarus
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/integration-hold-russia-and-belarus
https://charter97.org/en/news/2020/3/18/369803/
https://naviny.media/plot/akcii-protesta-v-belarusi
https://belsat.eu/tag/vybary-2020/
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Il mantenimento dell'egemonia sulla Bielorussia è importante nel contesto della lotta alla 

cosiddetta ‘trasformazione democratica’ dei regimi nell'area post-sovietica. La Russia ha un 

approccio estremamente negativo ai processi di rivolta sociale di base contro il governo (vivi sono 

ancora nella memoria della popolazione gli anni di instabilità politica e crisi economica degli anni 

’90). In merito ad un intervento russo, non si può escludere che in caso di crollo del regime in 

Bielorussia e in mancanza di una chiara alternativa accettabile, Mosca potrebbe decidere di 

utilizzare una qualche forma di impiego della forza. Tuttavia, la questione sulla portata del suo 

coinvolgimento rimane aperta. Se le autorità bielorusse dovessero tornare alla brutale repressione 

delle proteste sociali, la Russia potrebbe fornire alle strutture delle forze armate locali aiuti materiali o 

inviare informalmente unità della Guardia nazionale russa. Il sostegno potrebbe anche essere fornito 

attraverso i servizi segreti. La variante radicale - intervento militare diretto - sebbene non del tutto 

esclusa, solleva molti dubbi e Mosca preferirebbe evitarla. Grande sarebbe l’impatto mediatico in 

occidente e Putin, memore della questione ucraina, non può permettersi un ancor più grande 

isolamento. Infine, un intervento militare rischierebbe di risvegliare sentimenti anti-russi nella società 

bielorussa (positiva nei confronti della Russia), come è avvenuto in Ucraina dopo il 2014 (Minsk si 

era dissociata dall’annessione della Crimea). È anche molto dubbio il fatto che sarebbe accolto 

positivamente dai russi, che negli ultimi anni si aspettano la soluzione delle problematiche 

economico-sociali interne anziché l’impegno in costose operazioni militari estere. Sembra quindi che 

un intervento militare con lo slogan di aiutare la "fraterna Bielorussia" all'interno del "mondo russo" 

non avrebbe alcuna possibilità nella Russia di oggi di ripetere il successo della Crimea. 

 

1.3 Progressi della missione in Siria 

Il 30 settembre 2015, la Russia annunciava l'operazione militare in Siria, il cui scopo era la 

lotta contro l'organizzazione terroristica dello Stato Islamico (ISIS). Questa è diventata l'operazione 

più grande e più duratura dell'esercito russo portata avanti al di fuori dei confini della Federazione 

dai tempi del crollo dell'URSS28. Come dichiarato dal Ministro della Difesa, il Gen. Sergej Šojgu29, 

a distanza di 5 anni dall’inizio dell’operazione, gli obiettivi principali ovvero la vittoria sull’ISIS e il 

mantenimento di Assad al potere sono stati raggiunti. Allo stesso tempo, Mosca non è riuscita a 

porre fine alla guerra in tempi celeri. Gli obiettivi della Russia però non erano solo questi: 

imbarcarsi in un’operazione del genere infatti, importante non solo in termini di uomini e mezzi 

impiegati ma anche di coinvolgimento della diplomazia e di ingenti spese deputate alla 

comunicazione strategica fondamentale per raggiungere – in verità sempre più esiguo – il 

consenso popolare, doveva e deve prevedere motivazioni più profonde e una pianificazione di ben 

più ampio respiro. In tal senso, l’operazione siriana è stata l’apripista per il ritorno della Russia in 

Medio Oriente, tangibile nel suo decisionismo in Libia ma vista anche come prevenzione di quella 

che in Russia è percepita come "rivoluzione illegittima nel vicinato" – un tentativo dell'opposizione 

armata di rovesciare Assad. La Russia ha dimostrato agli occhi degli osservatori nazionali, di 

essere in grado di condurre le operazioni militari lontano dal suo territorio; inoltre la Siria è stata, 

ed è, il teatro ideale per testare molti nuovi sistemi d’arma (il nuovo carro armato T-14 nonché 

sistemi per l'aviazione militare).  

La campagna siriana ha indubbiamente rafforzato la posizione del paese nella regione dove 

è stata riconosciuta come un attore influente, ma è stata anche importante per il peso ricoperto nei 

forum internazionali, in particolare quello di Astana, in cui la Russia sta discutendo della situazione 

in Siria con Turchia e Iran. Nell’anno in corso il paese ha visto peggiorare le relazioni con la 

Turchia, si sono infatti verificati duri scontri tra Mosca e Ankara quando la situazione a Idlib si è 

intensificata. Le parti sono comunque riuscite a trovare un accordo e la Russia ha apparentemente 

trasformato l'influenza militare in politica.  

                                                           
28  Pagina ufficiale del Ministero della Difesa russo (Борьба с международным терроризмом: Министерство 

обороны Российской Федерации). http://syria.mil.ru/war-on-terror.htm    
29  http://redstar.ru/sergej-shojgu-ministr-oborony-rossijskoj-federatsii-reshimost-na-peredovoj-borby-s-mirovym-zlom/ 

http://syria.mil.ru/war-on-terror.htm
http://redstar.ru/sergej-shojgu-ministr-oborony-rossijskoj-federatsii-reshimost-na-peredovoj-borby-s-mirovym-zlom/
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In futuro il "format Astana" potrebbe rappresentare una valida alternativa agli sforzi delle 

Nazioni Unite (che hanno obiettivi simili) per la gestione efficace del dopoguerra siriano. Tuttavia, i 

dividendi diplomatici sono limitati alla regione del Medio Oriente: se la Russia ha inizialmente usato 

l’intervento in Siria anche per rompere il suo parziale isolamento internazionale successivo 

all'annessione della Crimea, il gioco su diversi scacchieri si è rivelato più difficile del previsto.  

Ai successi sul fronte siriano non sono seguiti grandi progressi in quello ucraino: non era 

possibile utilizzare la Siria per regolare le relazioni tra Russia e Occidente.  

Dati i progressi e l’ubicazione strategica acquisita, la Russia non lascerà a breve la Siria. 

Mosca infatti considera la sua posizione un avamposto della sua influenza nella regione. Inoltre, la 

Federazione Russa sta espandendo il suo territorio e lo scorso 30 luglio30 ha sottoscritto con il 

Governo siriano un Protocollo31 in cui è stata concordata la cessione32 temporanea di un ulteriore 

appezzamento di terra, dei beni immobili collocativi e di uno specchio d’acqua nella provincia di 

Latakia (per una superficie totale di 8 ettari), alle Forze Armate russe, attigui alla sua base aerea di 

Khmeimim. Sul territorio ceduto verrà creato un centro medico sanitario-riabilitativo per il personale 

militare russo in loco. In tal senso, l’ampliamento del compound, creato nel 2015, va ad 

aggiungersi a quello della base navale nel porto di Tartus33, sopravvissuta, quest’ultima, all'epoca 

sovietica.  

    

2 CAUCASO 

 

2.1 Armenia, Azerbaigian e il conflitto nel Nagorno-Karabakh 

La recente ripresa del conflitto tra l’Armenia e l’Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh si 

sviluppa su diversi livelli (bilaterale, regionale, internazionale) e dimensioni (politico, militare 

economico e sociale). Ha inoltre un carattere etnico, ma sicuramente non religioso34. Nel caso 

della Russia, il livello di lettura regionale e quello internazionale si compenetrano: il peso storico 

dell’Unione Sovietica prima e della Federazione Russa poi, ha infatti entrambe le caratteristiche: 

proprio alla luce della sua importanza nella regione, il mancato intervento russo e il pieno appoggio 

turco all’Azerbaigian, lascia perplessi e genera malcontento tra gli Armeni. 

Parallelamente allo scontro armato si sta consumando quello diplomatico tra la Russia e la 

Turchia. Il Cremlino ha già fatto da intermediario nella conclusione di precedenti tregue tra i 

combattenti (10 e 18 ottobre), entrambe violate poche ore dopo che il cessate il fuoco fosse stato 

siglato, rivelando non tanto la debolezza di Mosca quanto la poca volontà delle parti di trovare un 

accordo. Allo stato attuale, il problema russo è l’assenza di un grande margine di manovra 

principalmente a causa di precedenti “decisioni sbagliate” quali equipaggiare nel corso del tempo 

una delle parti deludendo così la fiducia e le aspettative dell’altra (sebbene la Russia sia alleata 

dell'Armenia, nel corso degli anni ha venduto all’Azerbaigian avanzati sistemi d'arma, come 

elicotteri d'attacco Mi-35M, carri armati T-90S o set di difesa aerea S-300PMU-2). In precedenza, 

infatti, entrambi i paesi credevano di potersi rivolgere a Mosca per la mediazione. Ma dai 

combattimenti di luglio, Baku si è rivolta ad Ankara investendo così la Turchia del ruolo di 

protettore e facendole acquisire un'influenza duratura sul paese.  

                                                           
30  Il documento è stato sottoscritto in forma disgiunta: 21 luglio 2020 a Damasco e 30 luglio 2020 a Mosca. 
31  Протокол № 1 к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о 

размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской 
Арабской Республики от 26 августа 2015 г. о передаче дополнительного недвижимого имущества и 
акватории от 30 июля 2020 года (временно применяется с 30 июля 2020 года).  
Testo del documento (in russo) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008190057  

32  Сирия передаст РФ земли и акваторию для расширения авиабазы Хмеймим 

https://www.interfax.ru/world/722432  
33  Dichiarazione del Presidente della Federazione Russa (23.12.2016) http://kremlin.ru/acts/bank/41551  

Военно-Морская База Тартус (Сирия) http://bastion-karpenko.ru/tartus-vmb-syria/ 
34  Wojciech Górecki, Kaukaski węzęł gordyjski. Konflikt o Górski Karabach Raport OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich 

im. Marka Karpia, Maj 2020  
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport-OSW_Kaukaski-wezel-gordyjski_net_0.pdf 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008190057
https://www.interfax.ru/world/722432
http://kremlin.ru/acts/bank/41551
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport-OSW_Kaukaski-wezel-gordyjski_net_0.pdf
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Al contempo, il Cremlino ha cercato, all'inizio della crisi, di esercitare pressioni militari 

sull'Azerbaigian attraverso la condotta, da parte della Flottiglia del Caspio della Marina Militare 

russa, di manovre a nord di Baku. Ha anche ipotizzato la limitazione della navigazione e della 

pesca. Baku, con il forte sostegno della Turchia, ha ignorato l'avvertimento. 

Le ambizioni di Erdoğan hanno superato le aspettative di Putin e la Russia non ha molte 

buone opzioni in questo momento. 

Sul fronte energetico inoltre, uno scontro tra Mosca e Ankara nella Transcaucasia 

minaccerebbe le rotte di trasporto petrolifero e di gas dall'Azerbaigian all'Europa.35 A breve verrà 

lanciata un'altra biforcazione di gasdotti dall'Azerbaigian, questa volta nel sud dell'Europa: il 

gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) che attraversa la Grecia fino all'Italia. Baku quindi, 

approfittando dell’occasione, ha chiesto all'Unione Europea di prendere seriamente il postulato 

dell'adesione della Turchia ai colloqui sulla risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh. Per il 

momento, l'Unione rimane in silenzio. L’unica voce dissonante è quella francese, che si oppone 

alla crescente importanza di Ankara attraverso una lunga polemica fomentata, peraltro, dalla 

questione delle vignette su Erdoğan nonché dall’inasprirsi, dati gli ultimi episodi terroristici sul 

territorio francese, della situazione sicurezza.  

In questa situazione, dopo aver ipotizzato un eventuale intervento di mediazione solo con il 

consenso dei Membri interessati del cosiddetto Gruppo OSCE di Minsk, il Cremlino è apparso 

sollevato dall’appello statunitense alla tregua (puntualmente violata), sperando che gli Stati Uniti 

avrebbero fermato le ambizioni di Erdoğan. Tanto più perché la politica del presidente turco porta a 

conflitti all'interno della NATO, e gli Stati Uniti, particolarmente impegnati con Ankara negli anni 

della presidenza di Barack Obama, devono mantenere buoni rapporti con l’Alleato turco. Venerdi 

23 ottobre 2020 si è tenuta, a Washington, una riunione dei ministri degli esteri di Armenia e 

Azerbaigian con la partecipazione del Segretario di Stato Mike Pompeo.  Il presidente Trump ha, 

successivamente, parlato del meeting come di un successo, in verità Pompeo ha incontrato gli 

ospiti separatamente, e i negoziati stessi sono stati ufficialmente chiamati "consultazioni". Gli Stati 

Uniti hanno rifiutato di essere coinvolti nel conflitto: la Turchia è in fin dei conti, un potente alleato 

nonché il secondo Paese contributore della NATO in termini di uomini.  

 

2.2 Abkazia e Ossezia del sud 

L’anno 2020 è stato segnato dalle elezioni presidenziali nella repubblica de facto 

dell’Abkazia36, tenutesi nel mese di marzo, a seguito delle dimissioni dell’ex presidente Khajimba 

nel mese di gennaio 2020 (grazie all’intervento diplomatico del Cremlino che ha così evitato uno 

stallo politico) e che hanno visto come vincitore con il 56,5% dei voti il leader dell’opposizione, 

Aslan Bzhania37 (ex capo dei servizi di sicurezza abkazi). I risultati non sono ovviamente stati 

                                                           
35  In tal senso, le recenti scoperte turche dei 3 giacimenti di gas al largo delle coste del Mar Nero e in Tracia, 

difficilmente renderanno la Turchia indipendente dalle importazioni estere. Mentre il giacimento sito nell’area Tuna-1 
è di 320mld m3, quello scoperto nell’ottobre scorso è di 85mld m3. Considerando il fabbisogno turco annuale (45-
50mld m3), la fornitura sarebbe sufficiente per 7-8 anni circa. Si aggiunge a questo, data la profondità dei giacimenti, 
la difficoltà nell’estrazione: la Turchia infatti non dispone della tecnologia necessaria per la trivellazione a quella 
profondità: 3.500m ca. (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/turkeys-gas-find-in-the-black-sea-how-
big-is-this-tuna/).. Ciononostante, nel suo discorso del 21 agosto 2020, il presidente Erdoğan ha annunciato che il 
gas sarà commercializzato a partire dal 2023. La probabile strategia è quella di avere un maggior potere contrattuale 
nei confronti dei propri fornitori: Russia, Azrbaigian e Iran. I contratti con questi paesi, infatti, dovranno essere 
rinnovati, rispettivamente nel 2025 e 2021 (Blue Stream e Bati Hatti), 2021 e 2026. Ad ogni modo la Russia, con la 
quale la Turchia ha già ridotto le importazioni (dal 47% del 2018 siamo passati al 34% del 2019) non pare, al 
momento, particolarmente preoccupata per la scoperta dei nuovi giacimenti o per la possible concorrenza nella 
regione (https://vz.ru/economy/2020/8/21/1056310.html). In aggiunta, il disaccordo russo con la Turchia circa gli 
interventi in Siria e le politiche sostenute in Libia gioca sicuramente unruolo importante. Ankara infatti crede di poter 
esercitare pressioni su Mosca paventando una riduzione nella domanda di fornitura di gas russo. 
https://www.eastjournal.net/archives/111568 

36  https://civil.ge/archives/342633   
37  https://vestnikkavkaza.net/news/Aslan-Bzhaniya-wins-presidential-election-in-Abkhazia.html  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/turkeys-gas-find-in-the-black-sea-how-big-is-this-tuna/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/turkeys-gas-find-in-the-black-sea-how-big-is-this-tuna/
https://vz.ru/economy/2020/8/21/1056310.html
https://civil.ge/archives/342633
https://vestnikkavkaza.net/news/Aslan-Bzhaniya-wins-presidential-election-in-Abkhazia.html
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riconosciuti dalla Georgia (nonostante le assicurazioni del nuovo presidente sull’instaurazione di 

un dialogo su questioni “transfrontaliere”), tantomeno, comunità internazionale.  

Il nuovo governo ha introdotto misure straordinarie anti-covid tra cui la sospensione dei 

mezzi di trasporto pubblico, la chiusura dei mercati e soprattutto ha annunciato il divieto di 

ingresso a tutti i cittadini stranieri ad eccezione dei russi. Le stesse misure avevano portato alla 

chiusura dei punti di attraversamento che collegano l’Abkazia alla Georgia38 per una durata 

indeterminata: una decisione che colpisce soprattutto i circa 40.000 georgiani risiedenti nella 

provincia meridionale di Gali che vivono in condizioni di grande precarietà facendo la spola da un 

lato all’altro della frontiera. 

La regione rimane comunque fortemente legata alla Federazione Russa dalla quale dipende 

economicamente (gli aiuti russi coprono quasi la metà del budget abkazo) e militarmente (un 

elevato livello di sicurezza può essere mantenuto solo grazie al deterrente della protezione russa). 

In tale contesto comunque il nuovo presidente potrebbe configurarsi quale interlocutore meno 

malleabile rispetto ai suoi predecessori data la palesata volontà di instaurare un dialogo con la 

Georgia ma, soprattutto, la volontà di apportare riforme per un miglioramento delle condizioni di 

vita dei cittadini. 

 

3. ASIA CENTRALE 

 

3.1 Kirghizistan 

Lo scorso 4 ottobre, in Kirghizistan, hanno avuto luogo le elezioni parlamentari che hanno visto 

i due partiti filo-presidenziali, “Unità”, guidata da Marat Amankulov e da Asylbek Jeenbekov – fratello 

minore del presidente – e “La mia Patria Kirghizistan”, legata al clan Matraimov39, attestarsi 

rispettivamente al 24,9% e al 24,7%. Gli altri 2 partiti che sono riusciti a superare la soglia di 

sbarramento sono stati, il Partito Politico Kirghizistan (8,90%) e Kirghizistan Unito (7,25%).  

La pubblicazione dei risultati ha provocato malcontento tra gli avversari politici e tra la 

popolazione trasformandosi, in breve, in manifestazioni di piazza organizzate principalmente dai 12 

partiti dell’opposizione. La richiesta avanzata dai manifestanti era l’annullamento e la ripetizione delle 

elezioni, dati i brogli avvenuti, testimoniati anche dagli osservatori delle organizzazioni 

internazionali40. Pochi giorni dopo, il 14 ottobre, dopo aver nominato formalmente il rappresentante 

dell'opposizione Sadyr Japarov (rilasciato dalla prigione dai manifestanti lo scorso 5 ottobre) come 

nuovo primo ministro, il presidente del Kirghizistan Sooronbay Jeenbekov ha annunciato le 

dimissioni dall'incarico e il giorno dopo, Japarov si è autoproclamato presidente41. Il curriculum del 

nuovo Presidente42 è comunque tutt’altro che lusinghiero. Arrestato nel 2013 con l’accusa di aver 

sobillato le manifestazioni nella città di Karakol e rapito il governatore di Issyk-Kul – usato poi 

come ostaggio – è poi fuggito dal paese per ritornarvi nel 2017 anno in cui è stato arrestato 

nuovamente. I suoi reati, in verità, non gli permetterebbero di ricoprire la carica presidenziale ma la 

corte a breve si esprimerà in merito. 

Parimenti ad altri paesi, anche il Kirghizistan sta affrontando l’espandersi dell’epidemia del 

COVID-1943, pertanto le elezioni si sono svolte in un momento molto difficile dato il numero sempre 

crescente di casi, l'aggravarsi della crisi economica causata dalle restrizioni anti-pandemiche che 

hanno portato a un generale impoverimento della popolazione, al blocco del mercato del lavoro in 

                                                           
38  https://emerging-europe.com/news/key-takeaways-from-abkhazias-so-called-presidential-election/  
39  https://www.occrp.org/en/the-matraimov-kingdom/a-powerful-kyrgyz-clans-political-play 
40  Resoconto dell’OSCE sulle elezioni in Kirghizistan Lively campaign and efficient administration of Kyrgyzstan’s 

parliamentary elections tainted by claims of vote buying, international observers say. 
https://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/465744 

41  https://www.gazeta.uz/ru/2020/10/15/kyrgyzstan/ 
42  https://www.theguardian.com/world/2020/oct/16/kyrgystan-parliament-confirms-sadyr-japarov-new-president 
43  Casi-56170, guariti-47843, morti-1134. La oblast’ più colpita è Biškek. (Aggiornamento al 26 ottobre 2020) 

https://akipress.org/dolbor/covid-19/?hl=ru 

https://emerging-europe.com/news/key-takeaways-from-abkhazias-so-called-presidential-election/
https://www.occrp.org/en/the-matraimov-kingdom/a-powerful-kyrgyz-clans-political-play
https://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/465744
https://www.gazeta.uz/ru/2020/10/15/kyrgyzstan/
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/16/kyrgystan-parliament-confirms-sadyr-japarov-new-president
https://akipress.org/dolbor/covid-19/?hl=ru
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Russia per i migranti economici e l’aumento della disoccupazione  nonché la frustrazione dovuta alla 

negligenza del governo di Biškek nelle azioni intraprese per fronteggiare la pandemia e, soprattutto, 

il nepotismo diffuso dell'Asia centrale post-sovietica. Le tensioni nel paese derivano anche dalla 

complessa struttura etnica (come nella maggior parte delle repubbliche limitrofe anche in Kirghizistan 

sono state ingabbiate sulla carta complesse realtà etniche: vi è infatti una grande minoranza uzbeka 

nel sud del paese e ulteriori minoranze turciche e iraniche, tra cui Uiguri, Turkmeni, Tagichi, etc.) e 

dalla geografia: il territorio è caratterizzato dalla presenza di catene montuose (94%) che rendono il 

paese naturalmente diviso in un nord industrializzato, secolare e filo-russo (il che va da sé, dato che 

la maggior parte delle industrie sono state impiantate ai tempi dell’URSS), e  in un sud agricolo, più 

religioso e orientato verso il Turkestan cinese (Xinjiang-Uyghur). Come risultato della “rivoluzione di 

aprile” del 201044, il sud era sovra-rappresentato negli attuali gruppi di potere. Cinque anni prima – la 

rivoluzione dei tulipani45 – la situazione era invece capovolta. 

Infine, i principali e storici attori in gioco nell’area, Russia e Cina, non sono affatto interessati 

alla destabilizzazione del Kirghizistan; così mentre la prima cerca di proteggere i suoi interessi 

attraverso il mantenimento della sfera di influenza dello spazio post-sovietico46, la seconda vuole 

solo espandere la propria influenza economico-commerciale. In questo le élite locali non risultano 

di grande aiuto, dacché esse cercano, da un lato, di difendere i propri interessi politici contro 

Mosca e, dall'altro, di salvarsi da un'eccessiva dipendenza economica dal vicino cinese47 - con cui 

il paese ha un importante debito48 - utilizzato principalmente per realizzare grandi progetti 

infrastrutturali. Uno dei più grandi progetti di questo tipo, parte dell'iniziativa cinese Belt and Road, 

è la costruzione della linea ferroviaria Uzbekistan-Kirghizistan-Cina che collegherà lo Xinjiang con 

le parti kirghisa e uzbeka della valle del Fergana.  

L'attuale destabilizzazione del Kirghizistan ha un impatto negativo sul grado di fiducia che i 

suoi maggiori partner regionali, Pechino e Mosca vi ripongono. Considerando una prospettiva di 

lungo termine, onde prevenire di incorrere in ingenti perdite economiche, la Cina potrebbe 

rafforzare politicamente la sua posizione in Kirghizistan e nell'intera regione. La Russia di certo 

non ne sarebbe entusiasta. 

 

3.2 Kazakistan 

Il 19 marzo 2019, il primo presidente del Kazakistan, Jelbasa Nursultan Nazarbajev, si è 

dimesso volontariamente dalla carica di capo di stato e, a seguito delle successive elezioni 

presidenziali (9 giugno 2019), l’incarico è stato assegnato a Kasym-Žomart Tokajev (70%).  

                                                           
44  Scoppiata per le stesse ragioni della precedente Rivoluzione dei Tulipani (caratterizzata da una forte ostilità  tra 

uzbeki e kirghizi nel sud del paese che provocò ben 84 vittime e che cessarono solo a seguito dell’intervento di 
Mosca e del Gran muftì di Tashkent), ha portato alla sostituzione del presidente in carica Kurmanbek Bakiyev, 
costretto a fuggire a Minsk, che ne ha rifiutò l’estradizione richiesta dal governo Kirghiso (su di lui infatti  pende una 
condanna di 24 anni per corruzione e abuso di potere), e all’instaurazione, da parte dell’opposizione, di un governo 
ad interim con a capo Roza Otunbayeva. Lo stesso ha provveduto alla stesura e all’approvazione della nuova 
costituzione che garantisce l’equilibrio del potere esecutivo tra il presedente e il parlamento e introduce, di fatto, un 
sistema parlamentare al posto di quello presidenziale. 

45  Nel 2005, a seguito delle accuse di corruzione e nepotismo rivolte al presidente Askar Akayev, in carica dal 1990, il 
popolo scese in piazza e dette vita a proteste – talvolta violente – che portarono alle sue dimissioni. 

46  In questo senso deve quindi essere percepita anche la visita del Ministro degli Affari Esteri, Ruslan Kazakbaev, a 
Mosca, nel corso della quale ha incontrato il suo omologo Sergej Lavrov. http://kabar.kg/news/iatc-kabar-rossiia-
gotova-okazyvat-vsestoronniuiu-pomoshch-kyrgyzstanu/ 

47  Allo stato attuale, il debito del Kirghizistan nei confronti della Cina (il principale creditore) ammonta a circa 2 mld di dollari 
(ca 30% del PIL del paese). 

48  Nel mese di giugno il debito nazionale con la Export-Import Bank (Eximbank) cinese ammontava a 1,8mld$ (alla fine 
di maggio era di 1.775,13mld$ - Ministero delle Finanze della Repubblica del Kirghizistan 
http://www.minfin.kg/ru/novosti/mamlekettik-karyz/tyshky-karyz). Il Kirghizistan ha iniziato a prendere a prestito 
ingenti somme di danaro dalla Cina nel 2010 (pur avendo già contratto importanti debiti con altre banche 
internazionali) con l’intento di finanziare le nuove infrastrutture.  
https://eurasianet.org/covid-and-the-new-debt-dynamics-of-kyrgyzstan-and-tajikistan   
https://www.akchabar.kg/ru/news/dolg-kyrgyzstana-pered-kitaem-vyros-na-4-mlrd-somov-za-mesyac/ 

 

http://kabar.kg/news/iatc-kabar-rossiia-gotova-okazyvat-vsestoronniuiu-pomoshch-kyrgyzstanu/
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-rossiia-gotova-okazyvat-vsestoronniuiu-pomoshch-kyrgyzstanu/
http://www.minfin.kg/ru/novosti/mamlekettik-karyz/tyshky-karyz
https://eurasianet.org/covid-and-the-new-debt-dynamics-of-kyrgyzstan-and-tajikistan
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Il nuovo Capo di Stato ha immediatamente delineato una chiara linea governativa, 

confermando la continuità della politica interna ed estera e continuando ad attuare i programmi 

strategici del suo predecessore. La transizione politica in Kazakistan ha coinciso con un periodo di 

cambiamenti e trasformazioni globali, che hanno segnato anche le azioni del nuovo leader kazako. 

Attualmente, la sfida affrontata dal paese non è solo quella di seguire la propria strada, ma anche, 

garantire che tutti gli accordi con i partner internazionali rimangano invariati. Anche il Kazakistan è 

stato colpito dal COVID-19. Le misure adottate sono consistite principalmente in una quarantena 

completa di due mesi e nello stanziamento di circa 14mld di dollari per sostenere i residenti e le 

imprese, cifre insufficienti per un paese come il Kazakistan che deve ancora affrontare importanti 

sfide economiche. 

Assicurando la continuità del potere, il Capo dello stato ha avviato una nuova direzione di 

sviluppo statale basata sul dialogo con la società e il cosiddetto “pluralismo di opinioni”. Sono state 

fatte inoltre numerose riforme atte a migliorare il benessere sia dei singoli strati della popolazione 

che dell'intera società, tra cui: un'amnistia di credito per famiglie numerose ovvero con bambini 

disabili/orfani e per le famiglie che hanno perso i loro padri. Uno dei punti chiave dell'agenda 

presidenziale è stata la creazione e il funzionamento del National Council of Public Trust, 

composto da politici, personaggi pubblici, economisti e intellettuali. Le attività del Consiglio 

Nazionale si svolgono in ambito politico, sociale ed economico: sono all'ordine del giorno i temi più 

urgenti e pressanti dello sviluppo del Paese. Ulteriori riforme sono arrivate per fronteggiare il 

COVID-19 che ha colpito in modo importante il paese. 

Nel maggio di quest'anno, è stato annunciato un nuovo piano strategico per il prossimo 

futuro, comprese nuove riforme economiche, la modernizzazione dei sistemi educativi e sanitari e 

la transizione allo "stato digitale", frutto quest’ultima dell’emergenza pandemica, nonché lo 

sviluppo di settori di "intelligenza artificiale", "big data" e aree correlate. Parte di questo grande 

progetto che guarda al futuro è l’assistenza per ampliare la gamma, i volumi e la geografia delle 

esportazioni nazionali, principalmente di materie non prime, anche tenendo conto delle priorità del 

"Programma statale di politica commerciale fino al 2025" e delle sue successive edizioni in fase di 

sviluppo. Proseguono inoltre gli sforzi per trasformare il Kazakistan in un hub di transito e logistica 

transcontinentale sulle rotte est-ovest e nord-sud, facendo leva sulle potenzialità del programma 

statale Nurly Žol, sull'introduzione del Trattato sui cieli aperti49 e sulle iniziative infrastrutturali dei 

partner stranieri50.Tali riforme saranno utili per liberare, almeno in parte, il paese dell'eccessiva 

dipendenza dal settore del petrolio e del gas.  

Dopo il suo insediamento, il presidente Tokajev ha confermato la continuazione della politica 

estera del paese, tradotta nel “Nuovo concetto di politica estera per gli anni 2020-2030”51 in cui 

vengono evidenziate – ma anche confermate – le sfide principali tra le quali lo sviluppo della 

cooperazione commerciale, economica e di investimento a livello regionale e locale, anche sulla 

base del Forum di cooperazione interregionale del Kazakistan e della Russia, del Centro 

internazionale per la cooperazione transfrontaliera "Khorgos", del Centro per il commercio e la 

cooperazione economica "Asia centrale". Intenzione del nuovo esecutivo è inoltre la promozione di 

un ulteriore sviluppo delle relazioni con la Federazione Russa, un partenariato strategico globale 

con la Repubblica popolare cinese, un partenariato strategico ampliato con gli Stati Uniti 

                                                           
49  https://astanatimes.com/2019/11/kazakhstan-adopts-open-skies-regime-at-11-airports-starting-nov-1/   
50  Выбор президента Казахстана: радикальные реформы или надежды на "Новый шелковый путь"?  

https://www.dw.com/ru/выбор-президента-казахстана-радикальные-реформы-или-надежды-на-новый-
шелковый-путь/a-53362811  

51  Il concetto di politica estera della Repubblica del Kazakistan per il periodo 2020-2030 è stato sviluppato tenendo 
conto degli scopi e degli obiettivi riflessi nella Strategia per lo sviluppo sostenibile e a lungo termine (orizzonte 2050), 
nel Piano nazionale "100 passi concreti per attuare cinque riforme istituzionali" e nei messaggi annuali del Presidente 
kazako.  
Токаев утвердил концепцию внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы 

https://forbes.kz//process/tokaev_utverdil_kontseptsiyu_vneshney_politiki_respubliki_kazahstan_na_2020_2030_god
yi?  

https://astanatimes.com/2019/11/kazakhstan-adopts-open-skies-regime-at-11-airports-starting-nov-1/
https://www.dw.com/ru/выбор-президента-казахстана-радикальные-реформы-или-надежды-на-новый-шелковый-путь/a-53362811
https://www.dw.com/ru/выбор-президента-казахстана-радикальные-реформы-или-надежды-на-новый-шелковый-путь/a-53362811
https://forbes.kz/process/tokaev_utverdil_kontseptsiyu_vneshney_politiki_respubliki_kazahstan_na_2020_2030_godyi
https://forbes.kz/process/tokaev_utverdil_kontseptsiyu_vneshney_politiki_respubliki_kazahstan_na_2020_2030_godyi
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d'America, un rapporto strategico con gli Stati dell'Asia centrale, un partenariato e una 

cooperazione ampliati con l'Unione europea (UE) e gli Stati membri dell'UE. Sostanzialmente ci 

sarà una prosecuzione della stretta interazione con gli Stati membri dell'Unione economica 

eurasiatica (EAEU) nei settori stabiliti dal Trattato sulla EAEU. Il Kazakistan cercherà inoltre di 

rafforzare l'interazione con le organizzazioni economiche e finanziarie internazionali e regionali 

quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il Fondo monetario 

internazionale, il gruppo della Banca mondiale, la Banca asiatica per gli investimenti nelle 

infrastrutture, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca asiatica per lo sviluppo, 

la Banca euroasiatica per lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca islamica 

sviluppo e altre istituzioni.  

Intanto progressi sono stati registrati nella sfera dei diritti umani: il Kazakhstan ha infatti 

ufficialmente abolito la pena di morte. È stato il rappresentante del paese presso l’Organizzazione 

delle Nazioni Unite Kairat Umarov a siglare il 24 settembre scorso il Secondo protocollo aggiuntivo 

al Patto internazionale sui diritti civili e politici (24 settembre 2020). 

 

3.3 Uzbekistan 

Domenica 22 dicembre 2019 e il 5 gennaio 202052 i cittadini uzbeki sono stati chiamati alle 

urne in occasione delle elezioni parlamentari, le prime da quando Shavkat Mirziyoyev ha preso il 

posto dell’ex presidente Islam Karimov. Le elezioni hanno rappresentato una delle tappe più 

importanti della democratizzazione della vita politica ed economica nel paese: l'allontanamento dal 

vecchio, inefficace percorso di sviluppo attuato da Karimov, che ha governato per ben 27 anni 

instaurando, di fatto una commistione tra regime autocratico e standard post-sovietici nella riforma 

del Paese. La sua morte tre anni fa e la presa del potere da parte di Mirziyoyev hanno avviato il 

processo di introduzione di riforme economiche e sociali, nonché la democratizzazione della vita 

politica.  

Il processo di riforme, iniziato nel gennaio del corrente anno è in pieno svolgimento.  

Il tentativo è piuttosto ambizioso: modernizzare e liberalizzare l'economia e la società. A tal 

fine è stato stilato un preciso programma che prevede lo smantellamento delle barriere al 

commercio, agli investimenti e alle imprese private, insieme a una revoca completa dei requisiti in 

materia di visti. Questa politica di apertura rappresenta una rottura con il sistema Karimov, che 

aveva costretto l'Uzbekistan all'isolamento, odiato da molti uzbeki ma sostenuto per decenni da 

un'élite di cui faceva parte anche il nuovo leader che ora deve guadagnare la fiducia degli elettori 

creando le condizioni basilari per riforme durature.  

L'introduzione dei principi dello Stato di diritto sta avendo un'influenza notevole sul clima 

politico interno - manifestato da un aumento dell'attività legislativa e delle riforme che richiedono ai 

funzionari statali di mostrare un più forte orientamento al servizio e obbligano i politici a mostrare 

maggiore apertura e responsabilità.  

Anche il contesto regionale e internazionale è di grande importanza per le riforme uzbeke. 

L'obiettivo di modernizzare l'economia non può essere raggiunto senza investimenti esteri. Sono 

necessari rapidi progressi visibili per garantire il corso di riforma e la sua sostenibilità. La politica 

estera è quindi fortemente incentrata sul rendere l'Uzbekistan attraente per gli investitori e 

presentare il paese come un partner affidabile di levatura internazionale. "Non c'è modo di tornare 

indietro", assicura la leadership uzbeka sia ai suoi investitori pubblici nazionali che a quelli esteri. 

Nella politica estera restano in vigore i parametri sviluppati sotto il precedente esecutivo: 

l'impegno per il principio di neutralità e una politica “pluridirezionale”, nel senso di ricerca di un 

equilibrio strategico che assicuri il massimo margine di manovra e consenta un ampio spettro di 

partnership. Tali principi erano ovviamente affiancati dalla volontà di preservare l'indipendenza, in 

                                                           
52  Объявлены итоги выборов в Законодательную палату  

https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/06/election-summary/  

https://www.amnesty.it/il-kazakistan-ha-abolito-ufficialmente-la-pena-di-morte/#:~:text=Con%20la%20firma%20del%20Secondo,abolito%20la%20pena%20di%20morte.
https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/06/election-summary/
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particolare nei confronti della Russia. La cooperazione con i vicini dell'Asia centrale, in particolare il 

Tagikistan e il Kirghizistan, che in passato avevano sofferto di tensioni, è migliorata notevolmente 

sotto Mirziyoyev attraverso il raggiungimento di un accordo su numerose questioni relative alla 

demarcazione dei confini e alla gestione dell'acqua. Sono inoltre stati aperti i valichi di frontiera e 

ripristinati i voli di linea (con il Tagikistan), tali azioni favoriscono certamente un clima più disteso, 

aprendo altresì la strada a un'espansione delle relazioni economiche e commerciali, che 

rappresenta il cuore delle iniziative a livello regionale dell'Uzbekistan.  Ne fa inoltre parte 

l'Afghanistan53, un mercato importante per le esportazioni uzbeke, (derrate alimentari, 

farmaceutiche, materiali da costruzione, fertilizzanti minerali, macchine agricole ed elettricità). 

La Russia ad ogni modo resta il partner strategico uzbeko più importante, dato il ruolo 

centrale della cooperazione nei settori dei combustibili e dell'energia. Resta inoltre in piedi 

l’accordo per la costruzione della prima centrale nucleare Asia Centrale, un progetto da 10mld di 

USD che dovrebbe essere completato per il 2030. La Russia inoltre rappresenta la destinazione 

principale per la maggior parte migranti uzbeki per lavoro.  

 

 

 

 

 

                                                           
53  L'Uzbekistan ha svolto un ruolo di mediazione nei colloqui tra il governo di Kabul e i talebani, partecipa inoltre alla 

ricostruzione economica del Paese attraverso la costruzione di autostrade, collegamenti ferroviari e trasmissione di 
elettricità, che continuerà anche in futuro. 
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1. RUSSIAN FEDERATION 

The year 2020 will certainly be remembered in Russia, as in the rest of the world, as an annus 

horribilis due to the spread of the COVID-19 pandemic which has led to sudden changes in the social 

dynamics and economic policies of many countries. On the territories of the Russian Federation, the 

pandemic managed to force the authorities to postpone the event of the year: the 75th anniversary of 

the end of the Second World War and the majestic military parade of May 9 on Red Square, that 

finally took place1 on June 24, but also forced the government to take drastic measures in the 

economic and fiscal fields which, to date, do not seem to fully satisfy the ongoing emergency. 

The country's internal policy was also marked by the approval of 46 amendments to the 

constitution in force since 1993 which, in fact, gave rise to a document that was profoundly different 

from the previous one, sanctioning the concept of samoderzhavie (autocracy), in the name of which 

the centralization of power and the sacrifice, in the name of a greater good than part of personal 

rights, is justifiable. Although the emergency caused by the spread of the CoViD-19 pandemic has 

caused a slowdown and, sometimes, a halt in the work of the institutions, the constitutional reform 

presented by the President2 to the State Duma on January 20, 20193 had a rather fast procedural 

process and, on July 1, 2020, the “all-Russian vote” took place (общероссийскоe голосованиe - 

obščerossijskoe golosovanie). 

According to official data, 77.92%4 of voters supported the entry into force of the changes with 

a turnout of 68%. The amendments could in fact allow Vladimir Putin to stand as a candidate in the 

2024 elections and, if he would win, to remain in office until 2036. However, it would not be an easy 

task given the social and economic aftermath of COVID-19 and the consequent decline in popularity 

of the President. 

The internal impact of the Constitution has been and will be very strong; the result of the vote is 

a political signal for the Russian elite and oligarchs, a warning that Vladimir Putin will remain the 

guarantor of the country's political and commercial dependencies while also continuing the fight 

against corruption and illegality, other warhorses of the President. Undoubtedly, in internal politics 

the centralizing and authoritarian tendencies will intensify, at the same time leading to greater control 

over civil society but also to the guarantee - according to the government - of social peace mainly 

due to economic donations to the weakest groups. In any case, the solution of Putin's possible 

(probable) candidacy had perhaps not been taken into consideration at the time of the presentation 

of the reform project, but the reflection on the alternatives for the presidential office did not leave 

room for a different solution. Furthermore, contrary to what is widespread in the West, it is not just a 

matter of personal lust for power. Looking at the more recent history of Russia, in fact, at the terrible 

aftermath of the fall of the USSR which coincides with the black period under the Yeltsin government, 

at the general and generalized economic and values crisis, the Russians are rightly afraid of losing 

the conquered stability, especially given that at the moment there is no suitable replacement. 

Although the solution may seem unacceptable in the eyes of the West, it is probably the only valid 

one at the moment. Furthermore, the new constitution will increase, in foreign policy, the promotion 

of the propaganda version of history (mainly that relating to the Second World War), which will have 

                                                           
1  With the participation of Azerbaijan, Armenia, Belarus, India, Kazakhstan, Kirgizstan, China, Moldova, Mongolia, Serbia, 

Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan https://ria.ru/20200624/1573405186.html 
2  All the documentation (in Russian) is available on the official page of the Kremlin and of the State Duma 

http://kremlin.ru/acts/constitution  
3  Draft legislation of the Russian Federation amending the Constitution of the Russian Federation , n. 885214-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7 
4  Official data and geographical distribution of the vote on the territory of the Russian Federation (in Russian)  
  https://www.rbc.ru/politics/02/07/2020/5efda1c39a794703de7e21c4 

https://ria.ru/20200624/1573405186.html
http://kremlin.ru/acts/constitution
https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7
https://www.rbc.ru/politics/02/07/2020/5efda1c39a794703de7e21c4
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a negative impact especially on the already compromised relations with Poland. The most 

controversial point, however, will be the superiority of national law over international law and on any 

disputes that may arise in this area. 

In foreign policy growing tensions with the NATO member countries have been registered. 

They were caused not only by the carrying out of important exercises close to the Russian 

Federation borders (such as, for example, DEFENDER 2020) but also by an increased US presence 

on Polish territory perceived by Russian Federation as a real provocation. Such elements led to 

strong controversies and discontent resulting in the use - as mentioned above - of elements of 

historical politics, instrumental to assert Russian weight at the international level (USSR as the 

winner of the Second World War) but also to discredit the neighbours, which passed from the 

Warsaw Pact to the Atlantic Pact5. On the other hand, in order to counter this expansion, Russia 

continued to carry out the project of militarization of Crimea and of the neighbouring areas on the 

border with Ukraine as well as of the Kaliningrad exclave, the window on the West and the direct 

outlet on Baltic. 

The difficult relations with White Russia became even more evident following the presidential 

elections which saw the confirmation of Aljaksandr Ryhanovič Lukašėnka as president but which 

were followed by street demonstrations and the continuation of the "electoral campaign abroad" of 

the non-winning candidates. The issue, badly managed by Russia, could have unpleasant 

implications but it is unlikely that Belarus could get out of the Federation's sphere of influence 

 

1.1 COVID-19.The pandemic’s impact on the Russian Society, Economy and Foreign Policy 

To date, the numbers of the pandemic are constantly growing, the infrastructures are unable 

to manage such a large number of patients and the economic measures adopted by the authorities 

are not sufficient to contain the discontent of the population. Thus, compared to the 57.8 million 

tests carried out, Russia has 1,581,693 positives, 27,301 dead and 1,186,041 healed, 

concentrated in cities with the highest population density, namely Moscow and St. Petersburg6, 

these figures place it in fourth place in the world ranking (after the United States, India and Brazil7) 

in terms of confirmed COVID-19 cases8.. Contrary to what has happened in other countries, Italy in 

the first place, since the beginning of the pandemic in Russia a significant number of tests have 

been carried out, however, compared to those performed in the European Union (EU) or China, the 

tests Russians have been 'simplified' or made less sensitive to the virus, on the other hand they 

have the advantage of a fast result (2/4 hours). Given these characteristics, the question of the 

veracity of the data arises. 

The initial preventive measures were rather mild and the authorities focused on the internal 

isolation of the country from contagion, on early holidays and remote lessons for students, 

interventions in public spending such as increases for the health service, investment that has 

allowed the development - in the laboratories of the state virological center "Vektor" in Novosibirsk9 

- of the test for the verification of the positivity to the virus, not only for the satisfaction of the 

internal demand but also for the export of the same and, subsequently for the realization of the 

vaccine (EpiVakKorona) still being tested. Government orders for medicines, personal protective 

                                                           
5  The reference goes to the European Parliament resolution dated September 21, 2019, on the importance of 

European remembrance for the future of Europe " which equates Nazism and Communism and affirms the common 
responsibility of the USSR for the outbreak of the Second World War, which led to a historical propaganda war. 
Among the arguments against Poland, in addition to "proving" that it was the Second Polish Republic, and not the 
USSR, responsible for the outbreak of the Second World War, there were also accusations of anti-Semitism against 
the Second Polish Republic. In such a view, the anti-Semitism card gives always the chance of significantly damaging 
the opponent's reputation, despite the long tradition of anti-Semitism in Russia itself. 

6  Russian Federation Ministry of Health, last update at October 31, 2020.  
https://стопкоронавирус.рф/information/  

7  World Health Organization, last update at  October  31, 2020 https://covid19.who.int/  
8  https://ourworldindata.org/covid-cases  
9  https://nsk.rbc.ru/nsk/22/03/2020/5e76f0009a79479b3440e53f   

https://стопкоронавирус.рф/information/
https://covid19.who.int/
https://ourworldindata.org/covid-cases
https://nsk.rbc.ru/nsk/22/03/2020/5e76f0009a79479b3440e53f
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equipment and respirators have also increased, and contracts have been awarded to state entities 

(eg Rostech) or companies closely associated with the Russian power elite. 

In April, the President signed a Decree by which he transferred responsibility for the fight 

against COVID-19 to the governors who, based on the epidemiological situation in the region, 

could impose restrictions, suspend business activity and establish special procedures for the 

relocation of persons and vehicles. Some of these restrictions created a conflict between federal 

and local power and were lifted after the intervention of the central authorities. However, the fact 

remains that the governors have not been granted the allocation of funds for the subsistence of 

citizens, which remained the prerogative of the central power. To enforce the restrictions and quell 

any demonstrations, the National Guard and the Special Mobile Police Unit (OMON) were called 

into question. Administrative and legal sanctions were also introduced for an amount of 2 million 

rubles for the violation of the quarantine and the deliberate contagion of third parties is punishable 

by up to 7 years of imprisonment. In this context, the role played by the control of the mass media 

is of great importance. The information center to which the task of monitoring the situation in 

relation to the pandemic and preventing the dissemination of information dangerous to public 

safety has been assigned is Roskomnadzor10. Since the beginning of March, the center has begun 

blocking information in social networks regarding the coronavirus, which authorities said was 

unreliable and posed a threat to national security. More than 50 websites and social media, 

including Twitter and YouTube, on the recommendation of the authorities have removed the 

content. During the pandemic, other state initiatives have accelerated the approval process such 

as the extension of police powers11 which presumes, among others, a substantial modification of 

the rules on of engagement, namely the cancellation of agents’ criminal responsibility in the context 

of their duties 

The dramatic consequences of the pandemic inevitably spilled over to businesses and 

citizens, forcing the Russian authorities to implement protection programs through the introduction 

of three aid packages12 subsequently implemented by additional allocations which brought the 

figure to 6.4 trillion rubles13. 

The rationale behind the donations – in addition to increasing the President's confidence and 

credibility index – was to decrease the discontent generated by the possible loss of jobs through 

support for families with children, but also for poorer citizens already benefiting from state support. 

The other side of the coin is represented by the support to small and medium-sized enterprises 

and to single enterprises, mainly from the sectors that have been most affected by the crisis 

(tourism, catering, entertainment, etc.) with the aim of keeping the percentage of employees high, 

quite a simple task for entrepreneurs, deprived of liquidity due to forced inactivity. Finally, it is 

curious that most of the companies that the Russian government considers of national interest and 

to which it provides sustain in the amount of up to 1 trillion rubles, are associated with the state or 

with the wealthiest Russian businessmen who have earned a spot on the Forbes’ list. In addition, 

these include organizations that lack transparency about their corporate structure or others, subject 

to low-tax and offshore jurisdictions14. 

                                                           
10  The Federal Service For Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Роскомнадзор - 

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций и связи) is the federal body which controls 
communication, web sites shutdown, privacy and radio frequencies along with the RuNet (Russian internet), national 
digital economy program entered into force on November 1, 2019.   

11  https://rg.ru/2020/05/13/rasshiriaiushchij-polnomochiia-policejskih-zakonoproekt-vnesen-v-gosdumu.html 
12  http://duma.gov.ru/news/48523/  
13  https://www.kommersant.ru/doc/4509840  
14  From the examination of the companies that applied for funding, 2 groups emerged: the first (34%) includes 

companies controlled directly or indirectly by the State (Rosneft, Gazprom, Russian Railways, Rosatom, Rostec and 
Roskosmos, Mosvodokanal and Vodokanal of St. Petersburg , the Federal State Unitary Enterprise Rosmorport and 
the Kurchatov Institute), while the 2nd group (30%) includes commercial structures owned by private financial and 
industrial groups associated with the government or the power elites (Mostotriest belonging to the Russian 
entrepreneur Arkadij Rotenberg, co-owner of the Strojgazmontaž group, the largest construction company of gas 
pipelines and power lines in Russia). The list also includes companies registered in tax havens, including Akron, 

https://rg.ru/2020/05/13/rasshiriaiushchij-polnomochiia-policejskih-zakonoproekt-vnesen-v-gosdumu.html
http://duma.gov.ru/news/48523/
https://www.kommersant.ru/doc/4509840
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Finally, the global economic crisis triggered by the COVID-19 pandemic has hit the energy 

sector particularly hard. The lack of an adequate response by oil producers to the freezing of the 

economies of most of the countries of the world in the first months of the pandemic (the OPEC + 

crisis of March) or even the increase in production. Furthermore, the war of the prices between 

Saudi Arabia and Russia led to an oversupply and, consequently, to drastic price drops. In addition 

to the extremely low prices (the Urals oil price had fallen to historic lows in April) the Russian oil 

industry is under pressure to cut production quickly and deeply. Following the aforementioned April 

meetings of OPEC + and the G20 Energy Ministers, Russia took on the largest reduction volumes. 

For Russia, the current situation in the oil market means a radical reduction in export revenues, 

both in corporate revenues and in balance sheet revenues. Calculations show that even under the 

most optimistic scenario, oil export revenues will decline by two and a half times their pre-crisis 

level. 

This situation is even more interesting in light of the new "Energy Strategy of the Russian 

Federation in the period until 2035"15, adopted on last April, which more clearly articulates the 

internal and external challenges faced by the national energy sector while aligning energy policy 

objectives with priorities set by Vladimir Putin as part of the so-called May 2018 Decree.  

The document also illustrates the current balance of power in the Russian energy sector: it 

underlines the growing importance of Novatek16 and the projects developed by the company, while 

maintaining the privileges of Gazprom (monopoly on gas exports through the pipeline system).  

At the same time, the document indicates the limited possibilities of strengthening the position of 

other, less influential, "participants in the energy market". In truth, considering the evolution of the 

pandemic and the uncertainty about the near future, there are serious doubts about the realization 

of such an important, in programmatic terms, document that could already become obsolete in the 

coming months in the face of the dynamic evolving situation on the markets.  

The salient aspects of Russian international politics in the months marked by the spread of 

COVID-19 were mainly characterized by two factors. The first is represented by the deterioration of 

relations with China, due to Moscow's lack of confidence in the information released by Beijing 

about the evolution of the pandemic, the numbers of infections and the actions taken to face the 

advance of the virus. Furthermore, while Russia had declared its full willingness to provide support 

to its Asian neighbour, the Chinese Embassy accused the Moscow authorities of discriminating 

against Chinese citizens, on Russian soil, in the context of preventive measures against the spread 

of COVID-1917. 

The historic lapse could represent an opportunity for the Kremlin to better assess the extent of 

the Russian economy's dependence on China. Ultimately, Russia's attempt at economic 

diversification from energy sources through the intensification of cooperation with China has not 

proved to be an adequate safeguard. After the critical moment and as the pandemic subsides, no 

more profound changes in policy with the People's Republic of China should take place. Ultimately, 

the fundamental interests of both countries are convergent and enduring. The second aspect, the full 

use of 'strategic communication', is represented by the attempt, through disinformation directed 

towards the EU, to undermine its foundations, to replace it. Two elements are present in the 

Kremlin's rhetoric: the ineffectiveness and helplessness of the EU institutions in the fight against 

CoViD-19 and the lack of coordination and solidarity among its members as well as the irresponsible 

and selfish nature of American reactions to the situation and the lack of of transatlantic solidarity 

                                                                                                                                                                                                 
controlled by entrepreneur and philanthropist Vjacheslav Moshe Kantor. https://www.znak.com/2020-05-
04/kak_vlasti_v_krizis_reshili_podderzhat_blizkie_k_gosudarstvu_i_korrumpirovannye_kompanii 

15  Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года. Full version (in Russian) 
https://minenergo.gov.ru/node/1026 

16  NOVATEK is the largest independent natural gas producer in Russia. The Company is primarily engaged in the 
exploration, production, processing and marketing of natural gas and liquid hydrocarbons and has over 20 years of 
operational experience in the Russian oil and natural gas sector. http://www.novatek.ru/en/  

17  https://ria.ru/20200327/1569249803.html 
https://www.znak.com/2020-02-26/v_kremle_otricayut_diskriminaciyu_kitaycev_iz_za_epidemii_koronavirusa 

https://www.znak.com/2020-05-04/kak_vlasti_v_krizis_reshili_podderzhat_blizkie_k_gosudarstvu_i_korrumpirovannye_kompanii
https://www.znak.com/2020-05-04/kak_vlasti_v_krizis_reshili_podderzhat_blizkie_k_gosudarstvu_i_korrumpirovannye_kompanii
https://minenergo.gov.ru/node/1026
http://www.novatek.ru/en/
https://ria.ru/20200327/1569249803.html
https://www.znak.com/2020-02-26/v_kremle_otricayut_diskriminaciyu_kitaycev_iz_za_epidemii_koronavirusa
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which results in closing the border with EU citizens and maintaining sanctions on Iran labeled as a 

major obstacle to the successful fight against the coronavirus. However, official propaganda has 

consistently emphasized the external nature of Russia's current problems, regardless of the policy of 

state authorities. In addition, part of this policy is also the so-called "mask diplomacy" which basically 

translates into the exploitation of sending humanitarian aid to third countries – including Italy – and 

which sums up the concept of Russia as a “country of solidarity”18. 

In fact Italy is the country that has a long history of closeness to Russia19 and that has always 

promoted the elimination of sanctions (also given the failed induced on which the economy of 

entire industrial sectors rested) imposed in following the annexation of Crimea. Card that, from a 

political strategy point of view, Russia has well understood that it can play in order to bring the two 

realities closer, knowing full well that the echo of ItalExit will remain such and certainly cannot lead 

to the exit from the EU. 

 

1.2 Russia & NATO. The Russian defence of the former Soviet Territories    

Over the past few years, the center of gravity of Russian strategic interest has shifted from 

the Caucasus to the regions directly bordering Ukraine and occupied Crimea as well as to the 

Russian bulwark in the west: the Kaliningrad exclave. At the moment, the guidelines of the Russian 

military effort are concentrated in these two areas considered key in contrasting the action of 

NATO and its expansion to the east as well as guaranteeing rapid projection of forces and direct 

access to the Mediterranean basin. On the other hand, the increasingly important Russian 

presence in the Black Sea not only limits the possibilities of implementing energy projects that 

could provide Central and Eastern Europe with alternative sources of supply to Russia but 

undermines the safety of oil transport by sea from Azerbaijan to Russia. 'Ukraine. This leads to a 

decline in the profitability of Ukrainian refineries and the continued dependence of Ukraine on fuel 

from Russia and could, in the future, lead Russia to resort to blocking the Sea of Azov and hamper 

the movement of ships to and from Russia. Ukrainian ports on the Black Sea to destabilize the 

economic situation of Ukraine. 

As for the intensification of intelligence activity in Kaliningrad oblast, on the other hand, this 

causes strong concerns in neighbouring countries in terms of information security but serves the 

Russian Federation to counter NATO actions by disseminating information aimed at improving its 

image with a possible advantage of abolition of sanctions or restoration of political-military relations 

to levels prior to the annexation of Crimea. 

 

Crimea  

Once annexed to the territories of the Russian Federation, Crimea became part of the 

Southern Military District, territorially the smallest of the main administrative units of the Armed 

Forces of the Russian Federation and, since the collapse of the Soviet Union, one of the strongest 

and most involved in armed conflicts. The District has in fact borne the brunt of the two wars in 

Chechnya as well as the one with Georgia in 2008 and now, together with the Black Sea Fleet and 

the Caspian Flotilla under its command, has the main responsibility for the actions carried out in 

Ukraine and in Syria. Given the situation, therefore, over the last few years there has been a 

                                                           
18  On 23 March, following the departure of Russian IL-76MD aircraft from Moscow with humanitarian aid to Italy on board, 

a Tweet from Russian Senator Alexei Puskov appeared, in which he accused the Polish government of having 
prevented the transit of the aforementioned aircraft in their airspace. The Polish denial arrived promptly: not only did 
the request for the transit of military aircraft never reach the desks of the competent authorities but the route, from the 
beginning, included an itinerary that crossed the skies of Sochi. A few hours after the denial, in the meantime, the 
Tweet had disappeared, however, leaving a long trail of articles with a derogatory tone on various national 
newspapers (Sputnik Italia, Antidiplomatico, Difesaonline, etc.). 

19  Not only in the last century  when Italy registered the presence of the largest Communist Party in Europe with a lot of 
nomenclature formed in the USSR - but also in previous centuries when Russian intellectuals, nobles and artists were 
educated in Italy and France, a legacy still present in the culture of the Slavic country.  
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double strengthening of the region’s military potential as well as the creation of the 8th Combined 

Army Corps20 (8-я общевойсковая армия) on the border with Ukraine. 

The vast majority of the district's units are currently preparing to operate in the western 

direction, Ukraine has indeed become the main target, but in the event of a conflict on NATO's 

eastern flank, the task of the region's troops will be to directly support operations in Central 

Europe. 

Until September 2014 and the first of a long series of truces concluded in that period, the 

strengthening of the military presence in the Crimean peninsula and in the eastern regions of 

Ukraine did not foresee a substantial permanent presence and was associated only with the 

possibility of further escalation of military operations. To date, however, as per statements by the 

Ukrainian Chief of Defense, Gen. Sergey Naev, the military presence is around 32,500 men21 and 

can easily be increased thanks to the railway connection between Crimea and Russia, opened in 

December 2019, using the bridge over the Kerch Strait, which allows for rapid transfer of forces 

from the North Caucasus. 

At the same time, Russia is developing its missile potential. Radars deployed in the Crimea 

allow for the identification of targets throughout the Black Sea area. The air and sea units identified 

can be hit by the S-400, Bastion and Bal missile systems located on the peninsula. Within the 

range of action of the Bastion system are land and sea targets off the coasts of the NATO 

countries: Romania and Turkey. The S-400 systems also cover most of the Black Sea, southern 

Ukraine and the Romanian coast. 

The strengthening of the Russian navy in Crimea creates a counterweight to NATO units in 

the Black Sea. The number of Russian ships stationed on the peninsula has recently doubled. If 

necessary, Russia is able to strengthen these forces with the ships of the Caspian Flotilla thanks to 

the use of the Volga-Don canal. Taking into account the aforementioned expansion of structures 

and the creation of new units, as well as the professionalisation of staff and technical 

modernization, it should be assumed that its potential has increased at least twice over the past six 

years22. Finally, the Southern District has become a leader in organizing joint and combined 

exercises, with the participation of land, sea and air formations, most of which take place in the 

Black Sea basin and in the Black Sea regions 

 

Kaliningrad  

Moscow's policy towards the Kaliningrad oblast has slowly become more and more pressing 

and stringent. The main objective is to further increase control over the region and its ties with the 

rest of Russia, both politically, socially and economically to be able to ensure complete "reception 

and transmission of information" from NATO's east flank and to promote consequent counter-

information policy not only on the national territory but also on the European one. To this end, 

Russian intelligence is carrying out activities aimed at persuading representatives of the Lithuanian 

political and economic elite to promote solutions that facilitate business contacts (in this context, 

facilitating border traffic) or spreading the opinion that a political "pragmatics" towards Russia is 

                                                           
20  The 8th Combined Army was formed on March 1, 2017 on the basis of the 62nd Army. At present it is commanded by 

Gen. C.A. Andrej Ivanovich Sychevoy and is made up of: Command; 150th Division of Motorized Fusiliers Idricko-
Berlinskaya, decorated with the Kutuzov 2nd class Order; 20th Brigade of motorized riflemen, decorated with the 
Suvorov Order; 464th Missile Brigade; 33rd regiment of engineers-engineers; 39th NBC Protection Regiment. 
https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/structure.htm 
http://milkavkaz.com/index.php/voorujonnie-cili-racii/vo-cv/u-vo  

21  https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/22/825872-novaya-diviziya 
22  Georg Mader, How Much Has Russia Militarised the Crimea? 10. March 2020  

https://euro-sd.com/2020/03/allgemein/16510/how-much-has-russia-militarised-the-crimea/ 
https://112.ua/glavnye-novosti/tanki-samolety-i-mnogo-artsistem-komanduyushhiy-oos-nazval-kolichestvo-rossiyskih-
voysk-v-krymu-542365.html  

https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/structure.htm
http://milkavkaz.com/index.php/voorujonnie-cili-racii/vo-cv/u-vo
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/22/825872-novaya-diviziya
https://euro-sd.com/2020/03/allgemein/16510/how-much-has-russia-militarised-the-crimea/
https://112.ua/glavnye-novosti/tanki-samolety-i-mnogo-artsistem-komanduyushhiy-oos-nazval-kolichestvo-rossiyskih-voysk-v-krymu-542365.html
https://112.ua/glavnye-novosti/tanki-samolety-i-mnogo-artsistem-komanduyushhiy-oos-nazval-kolichestvo-rossiyskih-voysk-v-krymu-542365.html


Year 2020, Strategic Analysis 

Osservatorio Strategico 2020 – Volume Monografico    33 

necessary, while it seems that Russian officials in Kaliningrad Oblast are using the support of the 

Belarusian secret services for intelligence activities.23. . 

Growing tensions in Russia's relations with the West have led to an increase in both 

defensive and offensive activities of Russian intelligence in the region, whose location is perceived 

– and in fact is – by Moscow as strategic. Defensive activities focused on preventing the 

weakening of peripheral ties with Russia, while offensive ones, on the other hand, on monitoring 

and countering NATO activity and political lobbying. Due to the high activity of military units 

stationed in the oblast, the FSB's military counter-intelligence activity is increasing. Kaliningrad 

remains a base for the implementation of intelligence tasks in Lithuania and Poland. 

As for the modernization and expansion of Russian military potential in the region, they have 

been intensified, contributing to a visible increase in the offensive capabilities of the grouping of 

Russian armed forces deployed there. These activities include the development of military 

infrastructure (including the expansion of the Čkalovsk military airport, currently one of the largest 

Russian military airports and the modernization of nuclear weapons storage facilities), the 

expansion of the armed forces (including the reactivation of a tank regiment and a combat aviation 

division), further technical modernization (including the permanent deployment of the Iskander 

land-based missile systems, the expansion of Bastion missile systems, the deployment of 

additional combat aircraft, combat helicopters, tanks and warships), increased training activity 

(including military exercises with offensive scenarios). 

The recent militarization of the Russian "window to the West" or the Kaliningrad oblast as well 

as Crimea, solely as an aggressive and one-way attitude, appears rather limiting. In fact, taking into 

due account the events that characterized the years from the end of the Cold War to today, the 

Federation's actions appear more fruit of the mixture of factors such as the aforementioned 

encirclement syndrome or the enlargement of NATO to the territories of the former Warsaw Pact 

(exogenous factor) and the loss of weight at the international level following the loss of the Cold War 

and the collapse of the USSR (endogenous factor), together with the desire to reassert itself as the 

superpower it once was. 

 

Belarus 

The elections in Belarus and the resulting unrest have once again brought to light the country's 

importance for the Russian Federation, fundamental for its geostrategic position, used by Moscow for 

military purposes and for its political and cultural importance in Russian integration projects of the 

post-Soviet area. 

White Russia constitutes a buffer between Russia and the Central European countries, 

members of the Atlantic Pact, the further aspect is the political one: Moscow considers the Republic 

of Belarus as its extension and therefore part of its natural sphere of influence, which mainly consists 

of the former Soviet republics, politically and economically linked to Russia. Belarus is perceived as a 

key element of the so-called “Russian World” (Русский мир)24. The degree of Belarusian 

dependence on Russia is well illustrated by the military and economic dimensions of the cooperation. 

In the military sphere, Russia views Belarus as a potential area for the deployment of its units in the 

event of a conflict with the West. The Belarusian Armed Forces are closely integrated with the 

Russian ones and Russia maintains influence on the appointment of cadres of senior officers of the 

                                                           
23  AA.VV., “Twierdza Kaliningrad. Coraz bliżej Moskwy”, Raport OSW, Warszawa, październik 2019, Ośrodek Studiów 

Wschodnich im. Marka Karpia. 
24  The concept of "Russian World" is interdisciplinary and has many meanings and connotations. There are mainly three 

theoretical strands formed in scientific literature: cultural / civilization, geopolitical and religious. The term "Russian world" 
by itself does not have a 'normed' definition, which allows various authors to mean an integration project, or a strategy 
for the diaspora, or a center of civilization, or a "Russian idea.”, Etc. Since the early 2000s, this concept has been used 
by the government of the Russian Federation as an instrument of foreign policy doctrine.See the research of (Russian) 
di V.V. Petuchov and R.E. Barash “Russians and the “Russian World”: historical context and modern 
interpretation”.(В.В. Петухов, Р.Э. Бараш “Русские и “русский мир”: исторический контекст и современное 
рочтение”) 

https://www.politstudies.ru/files/File/2014/66/2014-6-PETUKHOV.pdf 

https://www.politstudies.ru/files/File/2014/66/2014-6-PETUKHOV.pdf
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armed forces. The cooperation formulas developed over the years make it difficult for Minsk to use 

its army independently, not agreed with Moscow. The republic is completely dependent on military 

cooperation with Russia and its support, as its armed forces and arms industry are unable to 

guarantee self-sufficiency (most of the means and materials are from the former pact of Warsaw and 

the new fleet is largely supplied by the Federation). 

In economic terms, Belarus has been subsidized for years by Russia through energy supplies 

at preferential rates, which met its internal needs and, after processing and export, have become a 

source of foreign currency. Russia is also an important market for many Belarusian products. 

Moscow uses Minsk's dependence in the economic sphere to push towards the integration of the two 

countries25, trying to persuade Lukashenka to sign the so-called Integration RoadMap26. 

Faced with the destabilization due to street protests in recent months27, Moscow's immediate 

objective is to prevent an uncontrolled collapse of the regime and to obtain guarantees that Russian 

interests will be respected in the event of a change in the leadership of Belarusian power but the 

main purpose is to maintain Belarus in the orbit of Russian influence, a priority which, in the light of 

the conflict with Ukraine and the ongoing civil war, assumes a primary significance. Minsk must 

represent a guarantee and be a partner that is not only loyal, but also dependent on Russia enough 

to ensure that any prospect of its geopolitical emancipation or deepening relations with the West 

remains purely theoretical or, in alternative, marginal. To this end, Russia will continue to push for 

Minsk integration and dependence on the economic, political and military levels. It is also of 

paramount importance for Russia to maintain close military integration and cooperation with the 

Belarusian armed forces. In the context of relations between secret services, Russia mainly aims to 

maintain coordination of activities in the field of joint protection of the Belarusian border with NATO / 

EU countries, cooperation in the field of counter-intelligence, as well as the fight against organized 

crime and terrorism . 

Maintaining hegemony over Belarus is important in the context of the fight against the so-called 

'democratic transformation' of regimes in the post-Soviet area. Russia has an extremely negative 

approach to the processes of basic social revolt against the government (the years of political 

instability and economic crisis of the 90s are still alive in the memory of the population). With regard 

to a Russian intervention, it cannot be excluded that in the event of the collapse of the regime in 

Belarus and in the absence of a clear acceptable alternative, Moscow could decide to use some form 

of force. However, the question of the extent of his involvement remains open. If Belarusian 

authorities return to brutal crackdowns on social protests, Russia could provide local military facilities 

with material aid or informally dispatch Russian National Guard units. Support could also be provided 

through the secret services. The radical variant - direct military intervention - although not entirely 

excluded, raises many doubts and Moscow would prefer to avoid it. The media impact in the West 

would be great and Putin, mindful of the Ukrainian question, cannot afford even greater isolation. 

Finally, a military intervention would risk awakening anti-Russian sentiments in Belarusian society 

(positive towards Russia), as happened in Ukraine after 2014 (Minsk had disassociated itself from 

the annexation of Crimea). It is also very doubtful that it would be welcomed by the Russians, who in 

recent years expect the solution of internal economic and social problems rather than engaging in 

expensive foreign military operations. It therefore seems that a military intervention with the slogan of 

helping "brotherly Belarus" within the "Russian world" would have no chance in today's Russia of 

repeating the success of Crimea. 

 

 

                                                           
25Integration on Hold for Russia and Belarus https://www.chathamhouse.org/expert/comment/integration-hold-russia-and-

belarus# 
26Media find out contents of 31st ‘Road Map’ on Belarus-Russia integration 

https://charter97.org/en/news/2020/3/18/369803/ 
27 https://naviny.media/plot/akcii-protesta-v-belarusi 
https://belsat.eu/tag/vybary-2020/ 
https://www.reuters.com/article/us-belarus-election-protests-arms-idUSKBN26X1TT  

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/integration-hold-russia-and-belarus
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/integration-hold-russia-and-belarus
https://charter97.org/en/news/2020/3/18/369803/
https://naviny.media/plot/akcii-protesta-v-belarusi
https://belsat.eu/tag/vybary-2020/
https://www.reuters.com/article/us-belarus-election-protests-arms-idUSKBN26X1TT
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1.3 Progresses of the Mission in Syria 

On September 30, 2015, Russia announced the military operation in Syria, the purpose of 

which was to fight against the terrorist organization of the Islamic State (ISIS). This has become 

the largest and most enduring operation of the Russian army carried out outside the borders of the 

Federation since the collapse of the USSR28. As declared by the Minister of Defense, Gen. Sergey 

Shoygu29, five years after the start of the operation, the main objectives, namely the victory over 

ISIS and the keeping of Assad in power, have been achieved. At the same time, Moscow has 

failed to end the war quickly. However, Russia's objectives were not only these, to embark on an 

operation of this kind, in fact, important not only in terms of men and means employed but also in 

the involvement of diplomacy and the huge expenses involved in strategic communication, 

fundamental to achieve more limited - popular consensus had to and must provide for deeper 

motivations and a much broader plan. In this sense, the Syrian operation was the forerunner for 

Russia's return to the Middle East, tangible in its decision-making in Libya but also seen as a 

prevention of what in Russia is perceived as an "illegitimate revolution in the neighbourhood" - an 

attempt of the armed opposition to overthrow Assad. Russia has shown in the eyes of national 

observers to be able to conduct military operations away from its territory, moreover Syria has 

been, and is, the ideal theater for testing many new weapon systems (the new T -14 as well as 

systems for military aviation). 

The Syrian campaign has undoubtedly strengthened the country's position in the region, 

where it has been recognized as an influential player, but it has also been important for its weight 

in international forums, particularly in Astana, where Russia is discussing the situation in Syria. 

with Turkey and Iran. In the current year the country has seen relations with Turkey worsen, in fact 

there were severe clashes between Moscow and Ankara when the situation in Idlib intensified. 

However, the parties managed to find an agreement and Russia apparently turned military 

influence into politics. 

In the future, the "Astana format" could represent a valid alternative to the efforts of the 

United Nations (which have similar objectives) for the effective management of the Syrian post-war 

period. However, diplomatic dividends are limited to the Middle East region: if Russia initially used 

the intervention in Syria also to break its partial international isolation following the annexation of 

Crimea, the game on different chessboards proved to be more difficult than expected.  

The successes on the Syrian front were not followed by great progress on the Ukrainian one, it 

was not possible to use Syria to regulate relations between Russia and the West. 

Given the progress and the strategic location acquired, Russia will not leave Syria anytime 

soon. In fact, Moscow considers his position an outpost of his influence in the region. Furthermore, 

the Russian Federation is expanding its territory and on July 3030 last signed a Protocol31 with the 

Syrian government in which the temporary transfer32 of an additional plot of land, of the real estate 

properties and of a body of water in the area was agreed. province of Latakia (for a total area of 8 

hectares), to the Russian Armed Forces, adjacent to its Khmeimim air base. A medical-

rehabilitation center for Russian military personnel will be created on the transferred territory.  

In this sense, the expansion of the compound, created in 2015, is in addition to that of the naval 

base in the port city of Tartus33, which survived the latter from Soviet times. 

                                                           
28  Russian Ministry of Defence official page (Борьба с международным терроризмом: Министерство обороны 

Российской Федерации). http://syria.mil.ru/war-on-terror.htm    
29  http://redstar.ru/sergej-shojgu-ministr-oborony-rossijskoj-federatsii-reshimost-na-peredovoj-borby-s-mirovym-zlom/ 
30  The document has been signed seprately: on July 21, 2020 in Damasco and on July 30, 2020 in Moscow. 
31  Протокол № 1 к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о 

размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской 
Арабской Республики от 26 августа 2015 г. о передаче дополнительного недвижимого имущества и 
акватории от 30 июля 2020 года (временно применяется с 30 июля 2020 года). Full test of the document (in 
Russian language) is available on  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008190057  

32  Сирия передаст РФ земли и акваторию для расширения авиабазы Хмеймим 
https://www.interfax.ru/world/722432  

33  Declaration of the President of Russian Federation (23.12.2016) http://kremlin.ru/acts/bank/41551  

http://syria.mil.ru/war-on-terror.htm
http://redstar.ru/sergej-shojgu-ministr-oborony-rossijskoj-federatsii-reshimost-na-peredovoj-borby-s-mirovym-zlom/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008190057
https://www.interfax.ru/world/722432
http://kremlin.ru/acts/bank/41551
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2. CAUCASUS 

 

2.1 Armenia, Azerbaijan and the Nagorno-Karabakh conflict 

The recent resumption of the conflict between Armenia and Azerbaijan for Nagorno-

Karabakh develops on different levels (bilateral, regional, international) and dimensions (political, 

military, economic and social), it also has an ethnic but certainly not religious character34.  

In the case of Russia, the regional and international levels of interpretation interpenetrate the 

historical importance of the Soviet Union first and then of the Russian Federation has in fact both 

characteristics. Precisely in light of its importance in the region, the lack of Russian intervention 

and full Turkish support for Azerbaijan leaves us perplexed, and generates discontent among the 

Armenians. 

Parallel to the armed confrontation, the diplomatic one between Russia and Turkey is taking 

place. The Kremlin has already acted as an intermediary in the conclusion of previous truces 

between the fighters (10 and 18 October), both violated a few hours after the ceasefire was signed, 

revealing not so much the weakness of Moscow as the unwillingness of the parties to reach an 

agreement. as for now, Russia’s problem is not having a great room for maneuver mainly due to 

previous "bad decisions";  it was in fact equipping one party over time, thus disappointing the trust 

and expectations of the other (although Russia is an ally of 'Armenia’s,over the years has sold 

advanced weapon systems to Azerbaijan, such as Mi-35M attack helicopters, T-90S tanks or S-

300PMU-2 air defense sets). Previously, both countries believed they could turn to Moscow for 

mediation. But since the fighting in July, Baku has turned to Ankara thus investing Turkey with the 

role of protector and making them acquire lasting influence over the country. At the same time, the 

Kremlin tried, at the beginning of the crisis, to exert military pressure on Azerbaijan through the 

conduct of maneuvers north of Baku by the Caspian Flotilla of the Russian Navy. He also 

hypothesized the limitation of navigation and fishing. Baku, backed by Turkey’s support, ignored 

the warning. 

Erdoğan's ambitions have exceeded Putin's expectations and Russia doesn't have many 

good options right now. 

On the energy front, a clash between Moscow and Ankara in Transcaucasia would threaten 

the oil and gas transport routes from Azerbaijan to Europe35. Another fork of gas pipelines from 

Azerbaijan will be launched shortly, this time in southern Europe: the Trans Adriatic Pipeline (TAP) 

which crosses Greece to Italy. Baku therefore, taking advantage of the occasion, asked the 

European Union to take seriously the postulate of Turkey’s accession to the talks on the resolution 

of the Nagorno-Karabakh conflict. For the moment, the Union remains silent, the only dissonant 

voice is that of France’s; the French government, opposes the growing importance of Ankara 

                                                                                                                                                                                                 
Военно-Морская База Тартус (Сирия) http://bastion-karpenko.ru/tartus-vmb-syria/ 

34  Wojciech Górecki, Kaukaski węzęł gordyjski. Konflikt o Górski Karabach Raport OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich 

im. Marka Karpia, Maj 2020  
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport-OSW_Kaukaski-wezel-gordyjski_net_0.pdf 

35  The recent Turkish discoveries of 3 gas fields off the coast of the Black Sea and in Thrace are unlikely to make 
Turkey independent from foreign imports. While the deposit located in the Tuna-1 area is 320bn m3, the one 
discovered last October is 85bn m3. Considering the annual Turkish demand (45-50bn m3), the supply would be 
sufficient for approximately 7-8 years. Added to this, given the depth of the deposits, is the difficulty in extraction: 
Turkey does not have the necessary technology for drilling at that depth: 3,500m approx. 
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/turkeys-gas-find-in-the-black-sea-how-big-is-this-tuna/). 
Nonetheless, in his speech of August 21, 2020, President Erdoğan announced that the gas will be commercialized 
starting from 2023. The probable strategy is to have greater bargaining power over its suppliers: Russia, Azrbaijan 
and Iran. The contracts with these countries, in fact, will have to be renewed, respectively in 2025 and 2021 (Blue 
Stream and Bati Hatti), 2021 and 2026. In any case, Russia, with which Turkey has already reduced imports (from 
47% of 2018 we went to 34% of 2019) does not seem, at the moment, particularly worried about the discovery of new 
fields or the possible competition in the region (https://vz.ru/economy/2020/8/21/1056310.html). In addition, the 
Russian disagreement with Turkey over the interventions in Syria and the policies supported in Libya certainly plays 
an important role. Indeed, Ankara believes it can exert pressure on Moscow by fearing a reduction in demand for 
Russian gas supplies. https://www.eastjournal.net/archives/111568  

https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport-OSW_Kaukaski-wezel-gordyjski_net_0.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/turkeys-gas-find-in-the-black-sea-how-big-is-this-tuna/
https://vz.ru/economy/2020/8/21/1056310.html
https://www.eastjournal.net/archives/111568
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through a long controversy fomented, moreover by the question of the Erdoğan cartoons and by 

the worsening of the security situation given recent terrorist episodes on French territory. 

In this situation, after having hypothesized a possible mediation intervention only with the 

consent of the interested Members of the so-called OSCE Minsk Group, the Kremlin appeared 

relieved of the US call for a truce (punctually violated), hoping that the United States would stop 

the Erdoğan's ambitions. All the more so because the Turkish president's policy leads to conflicts 

within NATO, and the United States, particularly committed to Ankara during the years of Barack 

Obama's presidency, must maintain good relations with the Turkish ally. A meeting of the foreign 

ministers of Armenia and Azerbaijan was held in Washington on October 23, 2020 with the 

participation of Secretary of State Mike Pompeo. President Trump later spoke of the meeting as a 

success, in truth Pompeo met the guests separately, and the negotiations themselves were 

officially called "consultations". The United States has refused to be involved in the conflict: Turkey 

is ultimately a powerful ally and NATO's second largest contributor in terms of men. 

 

2.2 Abkhazia and South Ossetia 

The year 2020 was marked by the presidential elections in the de facto republic of 

Abkhazia36, held in March, following the resignation of former president Khajimba in January 2020 

(thanks to the diplomatic intervention of the Kremlin which thus avoided a political stalemate) and 

which saw the opposition leader, Aslan Bzhania37 (former head of the Abkhazian security services) 

as the winner with 56.5% of the votes. The results were obviously not recognized by Georgia38 

(despite the assurances of the new president on the establishment of a dialogue on "cross-border" 

issues), let alone the international community. 

The new government has introduced extraordinary anti-covid measures including the 

suspension of public transport, the closure of markets and above all has announced a ban on entry 

to all foreign citizens except Russians. The same measures had led to the closure of the crossing 

points that connect Abkhazia to Georgia, for an indefinite period: a decision that affects mainly the 

approximately 40,000 Georgians residing in the southern province of Gali who live, in conditions of 

great precariousness, making the shuttles from one side of the border to the other. 

However, the region remains strongly linked to the Russian Federation on which it depends 

economically (Russian aid covers almost half of the Abkhazian budget) and militarily (a high level 

of security can only be maintained thanks to the deterrent of Russian protection). In this context, 

however, the new president could be configured as a less malleable interlocutor than his 

predecessors given the clear desire to establish a dialogue with Georgia but, above all, the desire 

to make reforms to improve the living conditions of citizens. 

 

3. CENTRAL ASIA 

 

3.1 Kirghizistan 

On October 4, parliamentary elections took place in Kyrgyzstan which saw the two pro-

presidential parties, "Unity", led by Asylbek Jeenbekov - the president's younger brother - and 

Marat Amankulov, and "My Homeland Kyrgyzstan", linked to the Matraimov clan39, grab 24.9% and 

24.7% of the votes respectively. The other 2 parties that managed to cross the threshold were the 

Political Party Kyrgyzstan (8.90%) and Kyrgyzstan United (7.25%). The publication of the results 

caused discontent among political opponents and among the population transforming itself, in 

short, into street demonstrations organized mainly by the 12 opposition parties. The request made 

                                                           
36  https://civil.ge/archives/342633   
37  https://vestnikkavkaza.net/news/Aslan-Bzhaniya-wins-presidential-election-in-Abkhazia.html  
38  https://emerging-europe.com/news/key-takeaways-from-abkhazias-so-called-presidential-election/  
39  https://www.occrp.org/en/the-matraimov-kingdom/a-powerful-kyrgyz-clans-political-play 

https://civil.ge/archives/342633
https://vestnikkavkaza.net/news/Aslan-Bzhaniya-wins-presidential-election-in-Abkhazia.html
https://emerging-europe.com/news/key-takeaways-from-abkhazias-so-called-presidential-election/
https://www.occrp.org/en/the-matraimov-kingdom/a-powerful-kyrgyz-clans-political-play
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by the demonstrators was the cancellation and repetition of the elections40, given the fraud that 

took place, also witnessed by observers of international organizations. A few days later, on 

October 14, after formally nominating opposition representative Sadyr Japarov (released from 

prison by protesters on October 5) as the new prime minister, Kyrgyzstan President Sooronbay 

Jeenbekov announced his resignation from office and the next day, Japarov proclaimed himself 

president41. The curriculum of the new President42, however, is anything but flattering. Arrested in 

2013 on charges of having stirred up demonstrations in the city of Karakol and kidnapped the 

governor of Issyk-Kul - later used as a hostage - then fled the country to return in 2017 when he 

was arrested again. His crimes, in truth, would not allow him to hold the presidential office but the 

court will soon rule on the matter. 

Like other countries, Kyrgyzstan is also facing the expansion of the COVID-1943 pandemic, 

so the elections were held at a very difficult time given the ever-increasing number of cases, the 

worsening of the economic crisis caused by anti-pandemic restrictions. which have led to a general 

impoverishment of the population, the blockade of the labor market in Russia for economic 

migrants and the increase in unemployment as well as the frustration due to the negligence of the 

Bishkek government in the actions taken to deal with the pandemic and, above all, by the nepotism 

characteristic of post-Soviet Central Asia. The tensions in the country also derive from the complex 

ethnic structure (as in most of the neighbouring republics, complex ethnic realities have been 

caged on paper; in Kyrgyzstan too, there is in fact a large Uzbek minority in the south of the 

country and additional Turkic and Iranian minorities, including Uyghurs, Turkmen, Tajiks, etc.) and 

geography: the territory is characterized by the presence of mountain ranges (94%) that make the 

country naturally divided into the industrialized, secular and pro-Russian north (which goes without 

saying since the most of the industries were established in the times of the USSR), and in the 

agricultural south, more religious and oriented towards Chinese Turkestan (Xinjiang-Uyghur).  

As a result of the 201044 "April Revolution", the South was over-represented in the current power 

groups. Five years earlier - the tulip revolution45 - the situation was instead reversed. 

Finally, the main and historical players in the area, Russia and China, are not at all interested 

in the destabilization of Kyrgyzstan; so while the former seeks to protect its interests by maintaining 

the sphere of influence of the post-Soviet space46, the latter only wants to expand its economic-

commercial influence. In this the local elites are not of much help, since they try on the one hand to 

defend their political interests against Moscow and, on the other, to save themselves from 

excessive economic dependence on their Chinese neighbour47 - with whom they have an important 

debt48 - mainly used to carry out large infrastructure projects. One of the largest projects of this 

                                                           
40  OSCE report on the Kirghizistan’s elections Lively campaign and efficient administration of Kyrgyzstan’s parliamentary 

elections tainted by claims of vote buying, international observers say. 
https://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/465744 

41  https://www.gazeta.uz/ru/2020/10/15/kyrgyzstan/ 
42  https://www.theguardian.com/world/2020/oct/16/kyrgystan-parliament-confirms-sadyr-japarov-new-president 
43  Total cases-56170, recovered-47843, death-1134. The Bishkek’s region is the most affected (Update at October 26, 

2020) https://akipress.org/dolbor/covid-19/?hl=ru 
44  It broke out for the same reasons as the previous Tulip Revolution (characterized by strong hostility between Uzbeks 

and Kyrgyz people in the south of the country, which caused 84 victims and which only ceased following the 
intervention of Moscow and the Grand Mufti of Tashkent), led to the replacement of the incumbent President 
Kurmanbek Bakiyev, forced to flee to Minsk, who refused his extradition requested by the Kyrgyz government, (in 
fact, he hangs a sentence of 24 years for corruption and abuse of power), and to the establishment, by the 
opposition, of an interim government headed by Roza Otunbayeva. The same provided for the drafting and approval 
of the new constitution which guarantees the balance of executive power between the president and the parliament 
and actually introduces a parliamentary system instead of the presidential one. 

45  In 2005, following the accusations of corruption and nepotism addressed to President Askar Akayev, in office since 
1990, the people took to the streets and gave rise to protests - sometimes violent - which led to his resignation. 

46  The visit of the Minister of Foreign Affairs, Ruslan Kazakbaev to Moscow during which he met his counterpart Sergej 
Lavrov must be interpretated in such sense. http://kabar.kg/news/iatc-kabar-rossiia-gotova-okazyvat-vsestoronniuiu-
pomoshch-kyrgyzstanu/ 

47  At present, Kyrgyzstan's debt to China (the main creditor) amounts to about 2 billion dollars (about 30% of the country's 
GDP). 

48  In June, the national debt with the Chinese Export-Import Bank (Eximbank) amounted to $ 1.8 billion (at the end of 
May it was $ 1,775.13 billion - Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic http://www.minfin.kg/ru/novosti/mamlekettik-

https://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/465744
https://www.gazeta.uz/ru/2020/10/15/kyrgyzstan/
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/16/kyrgystan-parliament-confirms-sadyr-japarov-new-president
https://akipress.org/dolbor/covid-19/?hl=ru
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-rossiia-gotova-okazyvat-vsestoronniuiu-pomoshch-kyrgyzstanu/
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-rossiia-gotova-okazyvat-vsestoronniuiu-pomoshch-kyrgyzstanu/
http://www.minfin.kg/ru/novosti/mamlekettik-karyz/tyshky-karyz
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kind, part of the Chinese Belt ‘ci’nd Road initiative, is the construction of the Uzbekistan-

Kyrgyzstan-China railway line that will connect Xinjiang with the Kyrgyz and Uzbek parts of the 

Fergana Valley. 

The current destabilization of Kyrgyzstan has a negative impact on the degree of trust that its 

major regional partners, Beijing and Moscow place in it. Taking a long-term perspective, China 

could politically strengthen its position in Kyrgyzstan and the region as a whole to avoid incurring 

large economic losses. Russia certainly would not be thrilled. 

 

3.2 Kazakhstan 

On March 19, 2019, the first president of Kazakhstan, Jelbasa Nursultan Nazarbayev, 

voluntarily resigned from the post of head of state and, following the presidential elections (June 9, 

2019) that followed, the post was assigned to Kasym-Zhomart Tokayev (70%). The new Head of 

State immediately outlined a clear government line, confirming the continuity of internal and foreign 

policy and continuing to implement the strategic programs of his predecessor. Political transit in 

Kazakhstan coincided with a period of global changes and transformations, which also marked the 

actions of the new leader of Kazakhstan. Currently, the challenge faced by the country is not only 

to follow its own path, but also to ensure that all agreements with international partners remain 

unchanged. Kazakhstan was also affected by COVID-19, the measures adopted mainly consisted 

of a complete two-month quarantine and the allocation of approximately $ 14bn to support 

residents and businesses. Insufficient figures for a country like Kazakhstan which still faces major 

economic challenges. 

By ensuring the continuity of power, the Head of State initiated a new direction of state 

development based on dialogue with society and the so-called "pluralism of opinions". Numerous 

reforms have also been made to improve the well-being of both individual sections of the 

population and of society as a whole, including: a credit amnesty for large families, with the 

presence of disabled children, orphans and families who have lost their fathers. One of the key 

points on the presidential agenda was the creation and functioning of the National Council of Public 

Trust, made up of politicians, public figures, economists and intellectuals. The activities of the 

National Council take place in the political, social and economic fields, the most urgent and 

pressing issues of the country's development are on the agenda. Further reforms have come to 

deal with COVID-19 which has hit the country in a major way.  

Last May, a new strategic plan for the near future was announced, including new economic 

reforms, the modernization of education and health systems and the transition to the "digital state", 

the latter resulting from the pandemic emergency, as well as the development of sectors of 

"artificial intelligence", "big data" and related areas. Part of this major forward-looking project is 

assistance in expanding the range, volumes and geography of domestic exports, mainly of non-

commodities, also taking into account the priorities of the "State Trade Policy Program to 2025" 

and of its subsequent editions in development. Efforts are also continuing to transform Kazakhstan 

into a transcontinental transit and logistics hub on the east-west and north-south routes, leveraging 

the potential of the state Nurly Zhol program, the introduction of the "Open Skies"49 Threaty and 

infrastructure initiatives of foreign partners50. These reforms will be useful to free, at least in part, 

the country from excessive dependence on the oil and gas sector. 

                                                                                                                                                                                                 
karyz/tyshky-karyz ). Kyrgyzstan began borrowing large sums of money from China in 2010 (despite having already 
contracted major debts with other international banks) with the aim of financing new infrastructures..  
https://eurasianet.org/covid-and-the-new-debt-dynamics-of-kyrgyzstan-and-tajikistan   
https://www.akchabar.kg/ru/news/dolg-kyrgyzstana-pered-kitaem-vyros-na-4-mlrd-somov-za-mesyac/  

 
49  https://astanatimes.com/2019/11/kazakhstan-adopts-open-skies-regime-at-11-airports-starting-nov-1/   
50 Выбор президента Казахстана: радикальные реформы или надежды на "Новый шелковый путь"?  

https://www.dw.com/ru/выбор-президента-казахстана-радикальные-реформы-или-надежды-на-новый-
шелковый-путь/a-53362811  

http://www.minfin.kg/ru/novosti/mamlekettik-karyz/tyshky-karyz
https://eurasianet.org/covid-and-the-new-debt-dynamics-of-kyrgyzstan-and-tajikistan
https://www.akchabar.kg/ru/news/dolg-kyrgyzstana-pered-kitaem-vyros-na-4-mlrd-somov-za-mesyac/
https://astanatimes.com/2019/11/kazakhstan-adopts-open-skies-regime-at-11-airports-starting-nov-1/
https://www.dw.com/ru/выбор-президента-казахстана-радикальные-реформы-или-надежды-на-новый-шелковый-путь/a-53362811
https://www.dw.com/ru/выбор-президента-казахстана-радикальные-реформы-или-надежды-на-новый-шелковый-путь/a-53362811
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After his inauguration, President Tokajev confirmed the continuation of the country's foreign 

policy, translated into the "New concept of foreign policy for the years 2020-2030"51 which 

highlights - but also confirmed - the main challenges, including development trade, economic and 

investment cooperation at regional and local level, including on the basis of the Interregional 

Cooperation Forum of Kazakhstan and Russia, the International Center for Cross-Border 

Cooperation "Khorgos", the Center for Trade and Economic Cooperation "Asia central".  

The intention of the new executive is also a further development of relations with the Russian 

Federation, a comprehensive strategic partnership with the People's Republic of China, an 

expanded strategic partnership with the United States of America, a strategic relationship with the 

Central Asian states, an expanded partnership and cooperation with the European Union (EU) and 

EU Member States. There will essentially be a continuation of close interaction with the member 

states of the Eurasian Economic Union (EAEU) in the areas established by the EAEU Treaty. 

Kazakhstan will also seek to strengthen interaction with international and regional economic and 

financial organizations such as the Organization for Economic Cooperation and Development, the 

International Monetary Fund, the World Bank Group, the Asian Infrastructure Investment Bank, the 

European Bank for Reconstruction and Development, the Asian Development Bank, the Eurasian 

Development Bank, the European Investment Bank, the Islamic Development Bank and other 

institutions. 

Meanwhile progress has been made in the sphere of human rights: Kazakhstan has in fact 

officially abolished the death penalty. It was the country's representative to the United Nations 

Organization Kairat Umarov who signed the Second Additional Protocol to the International 

Covenant on Civil and Political Rights on September 24, 2020. 

 

3.3 Uzbekistan 

On December 22, 2019 and on January 5, 202052, Uzbek citizens were called to the polls in 

the parliamentary elections, the first since Shavkat Mirziyoyev took over from former president 

Islam Karimov. The elections represented one of the most important stages in the democratization 

of political and economic life of the country: moving away from the old, ineffective path of 

development implemented by Karimov, who ruled for 27 years establishing a mixture of autocratic 

regime and post-Soviet standards in the reform of the country. His death three years ago and 

Mirziyoyev's seizure of power initiated the process of introducing economic and social reforms, as 

well as the democratization of political life. 

The reform process, which began in January of this year, is in full swing, the attempt is rather 

ambitious: to modernize and liberalize the economy and society. To this end, a specific program 

has been drawn up which provides for the dismantling of barriers to trade, investment and private 

enterprise, together with a complete lifting of visa requirements. This policy of openness represents 

a break with the Karimov system, which had forced Uzbekistan into isolation, hated by many 

Uzbeks, but supported for decades by a elite including the new leader, who must now earn the 

trust of voters creating the basic conditions for lasting reforms. 

The introduction of rule of law principles is having a notable influence on the domestic 

political climate - manifested by increased legislative activity and reforms that require state officials 

to show a stronger service orientation and force politicians to show greater openness and 

responsibility. 

                                                           
51  The concept of foreign policy of the Republic of Kazakhstan for the period 2020-2030 was developed taking into 

account the aims and objectives reflected in the Strategy for sustainable and long-term development (horizon 2050), 
in the National Plan "100 concrete steps to implement five institutional reforms "and in the Kazakh President's annual 
messages. 
Токаев утвердил концепцию внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы 
https://forbes.kz//process/tokaev_utverdil_kontseptsiyu_vneshney_politiki_respubliki_kazahstan_na_2020_2030_god
yi?  

52  Объявлены итоги выборов в Законодательную палату  
https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/06/election-summary/  

https://forbes.kz/process/tokaev_utverdil_kontseptsiyu_vneshney_politiki_respubliki_kazahstan_na_2020_2030_godyi
https://forbes.kz/process/tokaev_utverdil_kontseptsiyu_vneshney_politiki_respubliki_kazahstan_na_2020_2030_godyi
https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/06/election-summary/
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The regional and international context is also of great importance for Uzbek reforms.  

The goal of modernizing the economy cannot be achieved without foreign investment. Rapid visible 

progress is needed to ensure the course of reform and its sustainability. Foreign policy is therefore 

strongly focused on making Uzbekistan attractive to investors and presenting the country as a 

reliable partner of international standing. "There is no turning back," the Uzbek leadership assures 

both its domestic and foreign public investors - to date successfully. 

In foreign policy, the parameters developed under the previous executive remain in force: the 

commitment to the principle of neutrality and a "multi-directional" policy, in the sense of seeking a 

strategic balance that ensures maximum room for maneuver and allows for a broad spectrum of 

partnership. These principles were obviously accompanied by a desire to preserve independence, 

particularly vis-à-vis Russia. Cooperation with Central Asian neighbours, in particular Tajikistan 

and Kyrgyzstan, which had suffered from tensions in the past, has greatly improved under 

Mirziyoyev by reaching an agreement on numerous issues related to border demarcation and 

water management. Border crossings have also been opened and scheduled flights (with 

Tajikistan) restored, these actions certainly favor a more relaxed climate, also paving the way for 

an expansion of economic and commercial relations, which represents the heart of the initiatives to 

regional level of Uzbekistan. It also includes Afghanistan53, an important market for Uzbek exports 

(food, pharmaceuticals, construction materials, mineral fertilizers, agricultural machinery and 

electricity). 

However, Russia remains the most important strategic partner, given the central role of 

cooperation in the fuel and energy sectors. The agreement for the construction of the first Central 

Asia nuclear power plant also remains in place, a USD 10bn project that should be completed by 

2030. Russia as well is the main destination for most Uzbek migrants for work.  

 

 

                                                           
53  Uzbekistan has played a mediating role in the talks between the government of Kabul and the Taliban, it also 

participates in the economic reconstruction of the country through the construction of highways, rail links and 
electricity transmission, which will continue in the future. 



 

 

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 2020 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; 
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 Pacifico 

 

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

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

The areas of interest monitored during year 2020 are: 

 

 Euro/Atlantic (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. 

 

The essence of the “Strategic Monitoring” is made by the different contributions (structured into main 

events and critical analysis) regarding the mentioned areas. 
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