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L’espansione dell’influenza russa in Africa  

 

Negli ultimi anni la Federazione Russa ha incrementato la propria presenza in Africa, tanto a 

livello bilaterale quanto nella dimensione multilaterale, sebbene il Continente Nero non appaia tra i 

punti preminenti, in termini di priorità politico-strategica, nelle versioni più recenti di due tra i più 

importanti documenti ufficiali pubblicati dal Cremlino: il Concetto di Politica Estera1 (dicembre 

2016) e la Strategia per la Sicurezza Nazionale2 (dicembre 2015). In quest’ultimo si palesa il 

proposito di sviluppare e migliorare la collaborazione politica, economica, commerciale e tecnico-

militare, ma anche nei settori della sicurezza, umanitari ed educativi con i partner africani3.          

Nel Concetto di Politica Estera, invece, viene rimarcata la prevenzione e la risoluzione di conflitti in 

territorio africano, oltreché la gestione delle fasi post-conflittuali4.   

Oggigiorno la Russia beneficia delle relazioni coltivate dall’Unione Sovietica con diversi stati 

africani durante l’epoca della Guerra Fredda. In quella fase, pur non possedendo una propria base 

militare, assetti militari dell’URSS effettuavano frequenti visite navali e accessi a lungo termine 

nelle basi in Egitto, Libia, Algeria, Tunisia, Etiopia, Somalia e Guinea5.  

L’impegno russo in Africa è concentrato soprattutto sulle risorse minerarie, sulla 

cooperazione energetica trainata dal nucleare e sulla fornitura di sistemi d’arma e consulenza 

strategica. Ad ogni modo, il settore più rilevante è costituito dall’energia nucleare, uno dei vettori 

principali dell’agenda geopolitica russa6. Rosatom, società statale russa diventata leader mondiale 

nella fornitura di reattori nucleari, funge da punta di diamante di tale strategia7. In Africa il maggior 

progetto è la centrale nucleare di El Dabba (4,8 GW), situata in Egitto, la cui costruzione è iniziata 

nel 2015 (investimento di 30 miliardi di dollari, 25 dei quali finanziati da Mosca tramite prestito) e 

che dovrebbe terminare nel 20228. Un simile modello è stato replicato in Nigeria dove, nel 2016, la 

Rosatom ha firmato un accordo per l’installazione della prima centrale nucleare (4,8 GW) che 

dovrebbe contribuire a colmare il deficit energetico nigeriano9. Nel marzo 2018 Rosatom ha 

sottoscritto un accordo per costruire la prima centrale nucleare anche in Sudan, nell’ambito del più 

                                                           
1  Le relazioni con gli Stati africani sono menzionate solo nei punti 92, 95 e 99 del documento (sui 108 totali). Si veda: 

“Foreign Policy Concept of the Russian Federation (approved by President of the Russian Federation Vladimir Putin 
on November 30, 2016)”, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 1 December 2016 
(http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248).  

2  Le relazioni con gli Stati africani sono menzionate solo nel punto 96 (sui 115 totali). Si veda: “Russian National 
Security Strategy, December 2015 – Full-text Translation”, 31 December 2015 
www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-National-Security-Strategy-
31Dec2015.pdf  

3  Ivi, p. 25 (punto 96). 
4  “Foreign Policy Concept of the Russian Federation”, punto 99. 
5  Jakob Hedenskog, Russia is Stepping Up its Military Cooperation in Africa, Swedish Defence Research Agency, FOI 

Memo 6604, December 2018, p. 2. 
6  Madison Freeman, “How Russia, China Use Nuclear Reactors To Win Global Influence”, Defense One, 13/07/2018 

(https://www.defenseone.com/ideas/2018/07/china-and-russia-look-dominate-global-nuclear-
power/149642/?oref=d_brief_nl).  

7  Névine Schepers, Russia’s Nuclear Energy Exports: Status, Prospects and Implications, EU Non-Proliferation and 
Disarmament Consortium, Paper No. 61, February 2019, p. 12.  

8  “Dabaa Nuclear Project wins award as one of 3 best electricity projects in Middle East”, Al-Masry Al-Youm, April 16, 

2019 (https://ww.egyptindependent.com/dabaa-nuclear-project-wins-award-as-one-of-3-best-electricity-projects-in-
middle-east/).  

9  “Russia Returns To Africa – Analysis”, Eurasia Review, 18/06/2019 (https://www.eurasiareview.com/18062019-
russia-returns-to-africa-analysis/?fbclid=IwAR1RFvN78qa6Tx607TgesM_SFZ8ASFGWKYAfo2t-
0F23a10asOusY4n_cCI).  
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ampio programma di Khartoum con lo scopo di generare più di 5000 MW di energia elettrica entro 

il 2020 e implementare una centrale a quattro reattori entro il 203010.  

Accordi analoghi per lo sviluppo di energia atomica civile sono stati stipulati (o sono in 

procinto di essere stipulati, dopo la sottoscrizione del relativo Memorandum of Understanding), 

dalla compagnia russa con Kenya, Etiopia, Zambia, Sudafrica, Uganda, Namibia, Ghana, 

Tanzania, Ruanda, Repubblica del Congo11. In sostanza, in soli quattro anni Rosatom ha 

rimpiazzato l’ex multinazionale francese Areva (oggi Orano) come primo fornitore di nucleare civile 

del Continente Nero12. 

Le aziende russe hanno investito anche nei settori minerario e metallurgico, in particolare 

nell’estrazione e lavorazione di manganese, oro, nichel, platino, diamante e alluminio, in questo 

caso attraverso fusioni, acquisizioni e joint venture con imprese pubbliche africane o con 

investimenti congiunti. I paesi ad essere coinvolti sono Sudafrica, Nigeria, Guinea, Angola, 

Botswana, Zimbabwe, Burkina Faso, Tanzania, Sierra Leone. Tale settore consente a Mosca di 

ottenere dall’Africa l’87% del suo fabbisogno di manganese e il 16% di cromo, metalli fondamentali 

per l’industria nazionale nei comparti nucleare, aeronautico e petrolchimico. Di rilievo sono altresì 

gli investimenti russi nel settore degli idrocarburi (soprattutto petrolio e gas naturale), nello 

specifico in Egitto, Nigeria, Ghana, Algeria e Mozambico. Di contro, la Federazione Russa esporta 

in Africa prevalentemente grano, prodotti petroliferi raffinati e acciaio. Questo interscambio ha 

portato a un incremento del commercio bilaterale dai 7 miliardi di dollari del 2010 ai 20,4 miliardi 

del 201813. Basti pensare che nel 1993, all’indomani dello scioglimento dell’URSS, il commercio 

bilaterale era crollato a 760 milioni di dollari14. 

Un ulteriore tassello è rappresentato dalla cooperazione in ambito militare e di sicurezza, con 

Mosca attiva nel fornire addestramento in funzione antiterrorismo, armamenti e consiglieri. Ciò si è 

tradotto nella stipula di accordi di collaborazione con 21 stati dal 2015 (l’ultimo dei quali col Mali15), 

oltreché la possibilità di stabilire basi o centri logistici in Egitto, Eritrea, Madagascar, Mozambico, 

Sudan e Repubblica Centrafricana. Mosca ha intensificato la cooperazione militare in Africa dal 

2015 e rappresenta il primo fornitore di beni e tecnologie militari del continente, con il 36,7% del 

totale. I primi cinque destinatari delle esportazioni militari russe sono Algeria (58,64%), Egitto 

(35,96%), Uganda (5,17%), Sudan (2,63%) e Angola (2,11%)16. A proteggere alcuni investimenti 

russi, tanto pubblici quanto privati, vi sarebbero – secondo un’inchiesta di Le Figaro sulla presunta 

presenza di gruppi paramilitari privati in Repubblica Centrafricana, dove peraltro è presente l’unico 

                                                           
10  “Russia to start construction of nuclear power station in Sudan next year: minister”, Sudan Tribune, 17/03/2018 

(http://sudantribune.com/spip.php?article64962).  
11  Kennedy Kangethe, “Kenya among African countries setting up peaceful nuclear energy”, Capital Business, 

17/12/2018; “Ethiopia and Russia sign three-year nuclear power plan”, Global Construction Review, 17/04/2019; 

“Rosatom and the Republic of Zambia signed a general contract for the construction of a Centre for Nuclear Science 
and Technology”, Rosatom.ru, 15/05/2018; Alexander Winning, “Russia's Putin raises nuclear deal at Ramaphosa 
meeting during BRICS”, Reuters, 30/07/2018; Frederic Musisi, “Uganda, Russia sign pact to develop nuclear power”, 
Daily Nation, 20/06/2017; “Russia, Namibia preparing to sign agreement on peaceful atom on possible NPP 
construction – Lavrov”, Interfax, 05/03/2018; “Ghana embarks on nuclear power project”, Government of Ghana 
Official Portal, 13/08/2015; “Russian firm plans to build research nuclear reactor in Tanzania”, The East African, 
31/10/2016; Dan Ngabonziza, “Rwanda, Russia Sign Nuclear Energy Deal”, KT Press, 20/05/2019; “Russia and 
Congo have signed the intergovernmental agreement of the cooperation in the peaceful uses of atomic energy”, 
Rosatom.ru, 24/05/2019. 

12  “Russia Returns To Africa – Analysis”, Eurasia Review, 18/06/2019. 
13  Ibidem. 
14  Susanne M. Birgerson, Alexander V. Kozhemiakin, Roger E. Kanet, La politique russe en Afrique: désengagement ou 

coopération?. in «Revue d'études comparatives Est-Ouest Année», Vol. 27, No. 3 (1996), p. 154. 
15  “Russia And Mali Ink Military Cooperation Deal”, Intelligence Briefs, June 28, 2019 

(https://intelligencebriefs.com/russia-and-mali-ink-military-cooperation-deal/?fbclid=IwAR28P8OjBz-Mojp9u4U-
UlGtNXUF2vJRTc_bH_f8Eg6BT7hbTk1BC-RWZIM).  

16  Ibidem. 
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contingente ufficiale russo di peacekeepers – compagnie private di contractors come il Gruppo 

Wagner e il Patriot Group17. 

Tuttavia, a fungere da vero e proprio spartiacque è l’evento in programma per il prossimo 

ottobre (2019), che testimonia l’avvio di una nuova fase nelle relazioni tra la Russia e il Continente 

Nero. A Sochi si svolgerà, infatti, il primo Summit Russia-Africa, un evento pianificato da diversi 

mesi e supervisionato direttamente dal presidente Vladimir Putin, che ospiterà quaranta 

delegazioni africane. Il meeting sarà co-presieduto dallo stesso Putin e dal presidente egiziano, 

Abdel Fatah al-Sisi. 

L’avvenimento è stato anticipato a Mosca dal 26° incontro annuale della African Export-

Import Bank (Afreximbank), istituzione finanziaria multilaterale panafricana della quale la Russia 

costituisce uno dei tre azionisti internazionali (insieme a Cina e India) dal dicembre 2017 per 

mezzo del suo Russian Export Center. A margine dell'assemblea generale delle banche, 

Afreximbank e Russian Export Center hanno firmato un memorandum per facilitare ulteriormente 

la cooperazione tra società russe e africane. La Russia aveva chiesto e ottenuto, nel corso del 

precedente (25°) incontro annuale di Afreximbank (ad Abuja), lo svolgimento del successivo 

incontro a Mosca, riuscendo così a far svolgere sul suolo russo, nello stesso anno, due eventi di 

portata globale per le relazioni con il Continente Nero18.   

Afreximbank ha finanziato diverse società russe in Africa. A titolo esemplificativo, l’anno 

scorso ha concesso una linea di credito da 40 milioni di dollari a Uralchem(il più grande produttore 

di nitrato di ammonio e il secondo più grande produttore di fertilizzante di ammoniaca e azoto in 

Russia) per la fornitura di 65.000 tonnellate di fertilizzanti in Zambia. Nel 2018 la banca ha anche 

collaborato con il Russian Export Center per la gestione di oltre 50 miliardi di dollari di transazioni. 

Afreximbank svolge altresì un ruolo di facilitatore nei negoziati tra aziende russe e attori economici 

africani pubblici e privati. Alla luce delle prospettive di sviluppo della cooperazione economica tra 

la Federazione Russa e i paesi africani, Afreximbank prevede addirittura che il commercio russo-

africano raggiungerà i 40 miliardi di dollari già entro il 2023. Il presidente di Afreximbank, Benedict 

Oramah, ha sottolineato il ruolo russo negli investimenti di cui l’Africa necessita per la sua 

infrastrutturazione e per il trasferimento di tecnologie essenziali all’estrazione e alla lavorazione 

delle materie prime19.  

I rinnovati sforzi della Russia di espandere la propria influenza in Africa includono quindi una 

serie di vettori, dall’agricoltura alle materie prime, dalla cooperazione militare ai finanziamenti, che 

stanno consentendo a Mosca di esercitare la propria proiezione politico-economica-commerciale-

militare e competere nel Continente Nero con gli Stati Uniti e con gli altri attori impegnati in loco 

(Francia, Cina, India, Turchia, Giappone, su tutti)20.  

                                                           
17  Tanguy Berthemet, “Alain Barluet, Pourquoi les Russes s'implantent-ils en Centrafrique?”, Le Figaro, 21/10/2018 

(http://www.lefigaro.fr/international/2018/10/21/01003-20181021ARTFIG00095-pourquoi-les-russes-s-implantent-ils-
en-centrafrique.php).  

18  Ristel Tchounand, “Afreximbank Annual Meetings 2019: d'une pierre deux coups pour la stratégie africaine de la 
Russie”, La Tribune Afrique, 21/06/2019 (https://afrique.latribune.fr/finances/banques-assurances/2019-06-
21/afreximbank-annual-meetings-2019-d-une-pierre-deux-coups-pour-la-strategie-africaine-de-la-russie-
821161.html).  

19  Ristel Tchounand, “Stratégie économique: Comment la Russie veut se repositionner en Afrique”, La Tribune Afrique, 

27/06/2019 (https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2019-06-27/strategie-economique-comment-la-russie-
veut-se-repositionner-en-afrique-821666.html).  

20  Luke Harding, Jason Burke, “Leaked documents reveal Russian effort to exert influence in Africa”, The Guardian, 
11/06/2019 (https://www.theguardian.com/world/2019/jun/11/leaked-documents-reveal-russian-effort-to-exert-
influence-in-africa).  

http://www.lefigaro.fr/international/2018/10/21/01003-20181021ARTFIG00095-pourquoi-les-russes-s-implantent-ils-en-centrafrique.php
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Eventi 

 Le storiche elezioni post-Nazarbayev in Kazakistan 

Il 9 giugno scorso si sono svolte le elezioni presidenziali kazake, le prime storiche consultazioni 

senza Nursultan Nazarbayev in carica. Il 19 marzo precedente, infatti, Nazarbayev aveva 

annunciato le sue dimissioni dalla presidenza (il suo mandato presidenziale scadeva nel 2020), 

trasferendo l’incarico all’allora presidente del Senato, Kassym-Jomart Tokayev21. A sostituire 

quest’ultimo nello scranno più alto del Senato è stata designata la figlia maggiore di 

Nazarbayev, Dariga, che aveva già ricoperto gli incarichi di vice Primo ministro (settembre 2015 

– settembre 2016) e Presidente della Commissione per le Relazioni Estere, la Difesa e la 

Sicurezza del Senato22.  

Dopo quasi trent’anni alla guida del Kazakistan, Nazarbayev manterrà il titolo onorifico di 

“Leader della nazione”23. Dal punto di vista istituzionale, invece, a fine maggio il Senato ha 

approvato un provvedimento che consente a Nazarbayev di rimanere a vita al vertice del 

Consiglio per la Sicurezza Nazionale, il quale è stato trasformato da organo meramente 

consultivo a istituzione di analisi e valutazione di ogni aspetto (interno ed esterno) concernente 

la sicurezza nazionale e, soprattutto, di coordinamento delle attività di tutte le strutture statali 

connesse alla sicurezza interna ed esterna (ministeri, amministrazioni locali, forze dell’ordine e 

di polizia, intelligence)24.  

Confermando le previsioni25, le elezioni del 9 giugno hanno designato Tokayev, che ha ottenuto 

quasi il 71% dei suffragi, come successore di Nazarbayev26. Diplomatico di carriera, il nuovo 

Presidente kazako è considerato, per quel che attiene alla politica estera, un continuatore della 

politica multivettoriale adottata dal suo predecessore, esplicatasi attraverso il rafforzamento del 

partenariato con i principali attori internazionali – Russia, Cina, Stati Uniti e UE – e 

l’integrazione dell’economia nazionale nei mercati regionali e globali27. Tokayev ha anche 

suggerito e ottenuto, con un decreto approvato dal Parlamento il 23 marzo, di rinominare la 

capitale kazaza Astana, divenuta Nur-Sultan per onorare “il nome del Primo Presidente”28.  

                                                           
21  Peter Leonard, “Kazakhstan's leader resigns after almost 30 years in power”, EurasiaNet, 19/03/2019 

(https://eurasianet.org/kazakhstans-leader-resigns-after-almost-30-years-in-power). 
22  “Dariga Nazarbayeva elected Kazakhstan’s senate chairperson”, TASS, 20/03/2019 

(https://tass.com/world/1049522); “Dariga Nazarbayeva appointed Vice PM of Kazakhstan”, KazInform, 11/09/2015 

(https://www.inform.kz/en/dariga-nazarbayeva-appointed-vice-pm-of-kazakhstan_a2817022).   
23  О Первом Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации, Конституционный закон Республики Казахстан 

от 20 июля 2000 года N 83-II (“A proposito del Primo Presidente della Repubblica del Kazakistan - il Leader della 
Nazione”, Legge costituzionale della Repubblica del Kazakistan del 20 luglio 2000 n. 83-II), Presidenza della 

Repubblica del Kazakistan (http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitutional_laws/o-pervom-prezidente-
respubliki-kazahstan-lidere-nacii).  

24  “Парламент принял закон о Совете Безопасности” (Il Parlamento ha approvato la legge del Consiglio di 
Sicurezza), Senato del Parlamento della Repubblica del Kazakistan (http://parlam.kz/ru/senate/press-

center/article/35994).   
25  “Kazakhstan set to confirm veteran leader's choice for president”, Reuters, 06/06/2019 

(https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-election/kazakhstan-set-to-confirm-veteran-leaders-choice-for-
president-idUSKCN1T71BW).  

26  Dilshat Zhussupova, “Tokayev wins Kazakhstan’s presidency with 70.76 percent of vote, official preliminary results 
say”, The Astana Times, 10/06/2019 (https://astanatimes.com/2019/06/tokayev-wins-kazakhstans-presidency-with-
70-76-percent-of-vote-official-preliminary-results-say/).  

27 Nargis Kassenova, “The Elections and Kazakhstan’s Foreign Policy: Continuity But For How Long?”, PONARS 
Eurasia, 25/06/2019 (http://www.ponarseurasia.org/article/elections-and-kazakhstan%E2%80%99s-foreign-policy-
continuity-how-long?fbclid=IwAR2xobb6zUcFT18FtCzGZ6NsoL5_CoyxXvugj-AM0u7eQAC6erRMJGUT-Fo).  

28  Aidana Yergaliyeva, “Astana renamed as Nur-Sultan”, The Astana Times, 23/03/2019 
(https://astanatimes.com/2019/03/kazakh-president-signs-decree-amendment-to-constitution-renaming-astana-to-
nur-sultan/).  
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Una simile postura era stata confermata recentemente anche da Nazarbayev, che aveva 

proposto un dialogo a tre livelli orientato allo sviluppo dell’Asia centrale: 1) Un primo dialogo tra 

i quattro grandi attori: Stati Uniti, Russia, Cina e UE; 2) Un secondo livello di dialogo tra 

l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e la sua controparte 

asiatica, la Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA);             

3) Un terzo livello che rappresenti un dialogo, incentrato sugli aspetti economici, tra l’UE, 

l’Unione Eurasiatica, l’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione (SCO) e l’Associazione 

delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN)29. 

In politica interna, invece, il primo atto rilevante del nuovo Capo di Stato kazako è l’annuncio 

della cancellazione dei crediti inesigibili per oltre tre milioni di cittadini (più di un sesto della 

popolazione) e la fine dei salvataggi bancari: negli ultimi dieci anni il governo ha iniettato oltre 

18 miliardi di dollari nelle casse degli istituti di credito per impedire al settore di crollare sotto il 

peso dei crediti inesigibili30. La misura segue una certa tensione con qualche segmento della 

popolazione, manifestatasi con alcune proteste antigovernative nei giorni delle elezioni 

presidenziali, culminate con l’arresto di circa 4000 persone31. Per rasserenare i manifestanti, 

Tokayev ha decretato l’istituzione di un forum chiamato Consiglio Nazionale di Fiducia Pubblica 

(posto sotto la Presidenza della Repubblica)32, che dovrebbe fungere da organo consultivo 

attraverso il quale leader dei partiti politici, organizzazioni non governative e rappresentanti del 

settore civile possano confrontarsi sulle problematiche economiche e sociali. 

Il cambio ai vertici della Presidenza della Repubblica sembra preludere a una soluzione di 

continuità, vista la vicinanza del successore, Kassym-Jomart Tokayev, a Nursultan Nazarbayev. 

L’avvicendamento potrebbe essere stato ispirato dall’analogo processo avvenuto nel vicino 

Uzbekistan dopo la morte di Islam Karimov, nel 2016. Come è stato notato, però, il successore 

di Karimov, Shavkat Mirziyoyev, pur seguendo formalmente l’eredità del predecessore, ha 

inaugurato una serie di riforme politiche ed economiche volte ad improntare un nuovo corso33.  

 Nuova strategia UE per l’Asia centrale 

Il 17 giugno il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova strategia verso i paesi 

dell’Asia centrale. Il nuovo approccio era stato abbozzato il mese precedente dalla 

Commissione Europea, che il 15 maggio aveva inoltrato un comunicato congiunto al 

Parlamento Europeo e al Consiglio attraverso il quale auspicava un “partenariato più forte, 

moderno e non esclusivo con i paesi dell’Asia centrale affinché la regione si sviluppi come 

spazio politico ed economico interconnesso, resiliente, sostenibile e prospero”34. 

                                                           
29  Georgi Gotev, “Kazakhstan calls EU’s new Central Asia strategy ‘visionary’”, EURACTIV, 29/05/2019 

(https://www.euractiv.com/section/central-asia/interview/kazakhstan-calls-eus-new-central-asia-strategy-visionary/).  
30  Nariman Gizitdinov, Anthony Halpin, “Kazakh Leader to Wipe Out Debt of the Poor, End Bank Rescues”, Bloomberg, 

26/06/2019 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-26/kazakh-leader-to-wipe-out-debts-of-the-poor-end-
bank-bailouts).  

31  “Kazakhstan: Police now say they detained 4,000”, EurasiaNet, 18/06/2019 (https://eurasianet.org/kazakhstan-police-
now-say-they-detained-4000).  

32  Указом Главы государства К. Токаева создан Национальный совет общественного доверия при Президенте 
РК, Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан (Ufficio stampa del Primo Ministro della Repubblica 
del Kazakistan), 13/06/2019 (https://primeminister.kz/ru/news/ukazom-glavi-gosudarstva-k-tokaeva-sozdan-
natsionalnii-sovet-obshchestvennogo-doveriya-pri-prezidente-rk-18597).  

33  Joanna Lillis, “Kazakhstan: A president called Tokayev. A future called Nursultan”, EurasiaNet, 20/03/2019 
(https://eurasianet.org/kazakhstan-a-president-called-tokayev-a-future-called-nursultan).  

34  European Commission, “The EU and Central Asia: New Opportunities for a Stronger Partnership”, Joint 
Communication to the European Parliament and the Council, Brussels, 15/05/2019, p.1, cit. 
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Nel sottolineare il buon esito delle relazioni tra UE e paesi centrasiatici, sin dall’attuazione della 

prima EU Strategy on Central Asia del 2007, il Consiglio ha adottato le raccomandazioni della 

Commissione, impegnandosi a concludere e implementare un Accordo Rafforzato di 

Partenariato e di Cooperazione con i singoli stati dell’area35. Il documento evidenzia come 

l’entità delle relazioni europee sia legata alla prontezza dei singoli stati centrasiatici a 

intraprendere riforme volte a rafforzare la democrazia, i diritti umani, lo stato di diritto e 

l’indipendenza del potere giudiziario, nonché a modernizzare e diversificare l’economia36. 

Tra i punti principali va annoverato il ruolo svolto dagli stati dell’Asia centrale nel sostegno al 

processo di pace e alla ricostruzione in Afghanistan: il Consiglio ribadisce che il rafforzamento 

della connettività tra Asia centrale, Afghanistan e Asia meridionale è uno strumento essenziale 

per la pace, la prosperità e la stabilizzazione dell’area37, senza contare sulle questioni correlate 

alla sicurezza e alla prevenzione del terrorismo.  

Nel complesso, la nuova strategia europea per l’Asia centrale è tesa a promuovere la 

connettività euro-asiatica, alla luce dell’importanza della regione nella politica energetica 

europea e delle potenzialità commerciali di un’area di settanta milioni di abitanti. A questo fine 

l’UE ha allocato, per il periodo 2014-2020, 1,1 miliardi di euro per la cooperazione allo sviluppo 

con gli stati dell’Asia centrale, che includono 454 milioni per i programmi regionali (dei quali 115 

milioni per l’Erasmus+)38: il 62% in più rispetto al programma del periodo precedente39. 

Sin dalla disgregazione dell’Unione Sovietica, l’Unione Europea ha iniziato a negoziare e poi 

concludere Accordi di Partenariato e Cooperazione (PCAs) con le neonate repubbliche 

centrasiatiche indipendenti (eccetto il Turkmenistan, il cui accordo è stato siglato nel 1998 ma 

non ancora ratificato). L’accelerazione dell’avvicinamento tra UE e Asia centrale è stata fornita 

da due fattori: la necessità di rispondere all’iniziativa cinese Belt and Road Initiative, che sta 

riconnettendo l’Europa con l’Asia orientale attraverso le storiche rotte commerciali dell’Asia 

centrale, e i segnali di apertura verso il mondo esterno da parte dell’Uzbekistan40 (dal 2016), lo 

stato più popoloso dell’area, a lungo isolato41. Il processo ha quindi subìto una svolta nel 2017, 

quando il Consiglio ha chiesto alla Commissione UE e all’Alto Rappresentante per gli Affari 

Esteri e la Politica di Sicurezza di predisporre, entro la fine del 2019, una proposta per una 

nuova strategia europea verso l’area. 

                                                           
35  “Central Asia: Council adopts a new EU strategy for the region”, Council of the EU, Press release, 17/06/2019 

(https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/17/central-asia-council-adopts-a-new-eu-strategy-
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36  “Council Conclusions on the New Strategy on Central Asia”, General Secretariat of the Council, Doc. No. 10221/19, 
Brussels, 17/06/2019, p. 2 (punto 5). 

37  Ivi, p. 3 (punto 7). 
38  “EU builds a strong and modern partnership with Central Asia”, European Union External Action, Factsheets, 
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January 2019, p. 3. 
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 La Russia costruirà la prima centrale nucleare dell’Uzbekistan 

Il 2 maggio scorso il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nell’ambito della sua visita a 

Tashkent ha annunciato di aver concordato con il presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, il sito 

per la costruzione della prima centrale nucleare in Uzbekistan42. Nello scorso febbraio 

Mirziyoyev aveva approvato il documento proposto dal governo per lo sviluppo del settore 

dell’energia nucleare nel decennio 2019-2029, mirato alla costruzione e all’avvio – entro il 2030 

– di una centrale atomica (con capacità totale di 2,4 GW) nella regione centrale di Navoi. I lavori 

di realizzazione dell’impianto dovrebbero iniziare nel 2022 (con l’inizio della produzione previsto 

per il 2028) e l’iniziativa dovrebbe essere parzialmente finanziata attraverso prestiti preferenziali 

russi43.  

Jurabek Mirzamakhmudov, Direttore generale di Uzatom, ha affermato in un’intervista che una 

tale scelta, da parte uzbeka, è giustificata dalla necessità di raddoppiare la domanda di energia 

elettrica (fino a 117 TWh), secondo le previsioni fino al 2030. L’Uzbekistan, attualmente 

dipendente dal gas naturale, che rappresenta l’85% della sua produzione energetica, avrebbe 

pertanto la necessità di diversificare le fonti per raggiungere i suoi obiettivi futuri. Tashkent, 

secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, dovrebbe crescere con una media del 5-

6% annuo sino al 2023, con un parallelo incremento della popolazione e un susseguente 

aumento del consumo energetico interno44. 

 

                                                           
42  Лавров: Россия и Узбекистан согласовали площадку для строительства АЭС, Sputnik, 02/05/2019 

(https://tj.sputniknews.ru/asia/20190502/1028818770/russia-uzbekistan-soglasovali-ploshchadku-dlya-stroitelstva-
aes.html).  

43 “Uzbekistan, Russia agree on site for nuclear plant”, EurasiaNet, 02/05/2019 (https://eurasianet.org/uzbekistan-
russia-agree-on-site-for-nuclear-plant).  
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