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Le complesse relazioni tra Russia e Turchia    

 

La normalizzazione delle relazioni russo-turche ha raggiunto una nuova dimensione da 

quando Ankara ha stipulato con Mosca il contratto per la fornitura del sistema anti-aereo S-400. 

Nonostante i rapporti fossero migliorati dalla caduta dell’Unione Sovietica, la guerra civile 

siriana ha rappresentato un banco di prova rilevante per la cooperazione tra Mosca e Ankara, 

soprattutto dopo che il 24 novembre 2015, a poche settimane dall'inizio dell'intervento militare 

russo a sostegno del presidente siriano Bashar al-Assad, un aereo da combattimento turco F-16 

aveva abbattuto un Su-24 russo nello spazio aereo vicino al confine turco-siriano. Un incidente che 

Vladimir Putin descrisse come “una pugnalata alle spalle compiuta dai complici dei terroristi”, 

paventando conseguenze significative per le relazioni tra Russia e Turchia1. Le ripercussioni si 

manifestarono sotto forma di sanzioni economiche, tra le quali la sospensione dei viaggi senza 

visto in Russia per i cittadini turchi, limitazioni per residenti e aziende turchi con attività commerciali 

in Russia, restrizioni alle importazioni di prodotti turchi, interruzione dei voli charter tra i due paesi e 

sospensione della vendita di pacchetti turistici in Turchia da parte dei tour operator russi: misure di 

rilievo, considerando che in quel momento storico la Russia era il secondo partner commerciale 

della Turchia e oltre tre milioni di turisti russi avevano visitato il paese anatolico l'anno precedente2.  

A giugno dell’anno successivo, le scuse pubbliche del presidente turco Recep Tayyip 

Erdoğan inauguravano una fase di distensione, proseguita con una conversazione telefonica tra 

Putin ed Erdoğan3 e culminata nella revoca russa delle restrizioni di viaggio per i turisti russi che 

visitano la Turchia4. Il fallito colpo di stato in Turchia esacerbava i rapporti tra il governo dell’AKP e 

i partner europei e statunitense: in una scelta di forte impatto simbolico, Erdoğan sceglieva la 

Russia come destinazione per la sua prima visita ufficiale all’estero dopo il tentato golpe5. 

L’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara, Adrey Karlov, il 19 dicembre 2016, rischiò di far 

deragliare nuovamente il processo di normalizzazione, sebbene lo stesso Putin avesse subito 

garantito che l’evento non avrebbe danneggiato le relazioni bilaterali6; al contrario, esso costituì un 

tassello per rinsaldare il legame russo-turco contro quelle che nei circoli governativi di entrambi i 

paesi venivano definite “mani occidentali invisibili”7.  

Tale processo si palesò nella cartina al tornasole dei rapporti russo-turchi, la guerra civile 

siriana. Nel dicembre 2016 i due paesi, insieme all’Iran, avviavano i colloqui di pace di Astana, che 

successivamente avrebbero condotto alla creazione di zone di de-escalation in Siria. Il 31 maggio 

2017  la  Russia  revocava  la maggior  parte  delle sanzioni  imposte  alla  Turchia,  ponendo fine  

                                                           
1  “Turkey shoots down Russian warplane on Syria border”, BBC, 24/11/2015 (https://www.bbc.com/news/world-middle-

east-34907983).  
2  “Turkey-Russia jet downing: Moscow announces sanctions”, BBC, 28/11/2015 (https://www.bbc.com/news/world-

europe-34954575).  
3  Alec Luhn, Ian Black, “Erdoğan has apologised for downing of Russian jet, Kremlin says”, The Guardian, 27/06/2016 

(https://www.theguardian.com/world/2016/jun/27/kremlin-says-erdogan-apologises-russian-jet-turkish).  
4  “Russia closes 'crisis chapter' with Turkey”, Al Jazeera, 29/06/2016 (https://www.aljazeera.com/news/2016/06/russia-

closes-crisis-chapter-turkey-160629131937917.html).  
5  Michael Sahlin, “Turkey's Erdogan unnerves West with Putin visit”, BBC, 09/08/2019 

(https://www.bbc.com/news/world-europe-37009931).  
6  “Russian president guarantees envoy’s murder won’t damage Russia-Turkey ties”, Hürriyet Daily News, 23/12/2016 

(http://www.hurriyetdailynews.com/russian-president-guarantees-envoys-murder-wont-damage-russia-turkey-ties-
107678).  

7  Julian Borger, “Why killing of Russian diplomat may well bring Turkey and Russia closer”, The Guardian, 19/12/2016 
(https://www.theguardian.com/world/2016/dec/19/why-killing-of-russian-diplomat-is-likely-to-bring-turkey-and-russia-
closer).  
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all’embargo su alcuni prodotti turchi e ripristinando l’accordo bilaterale sulla libera circolazione tra i 

due paesi8. L’evento che ha demarcato quello che è stato definito il “pivot (turco) verso la Russia” 

è stato l’accordo, annunciato il 12 settembre 2017, per l'acquisto del sistema missilistico terra-aria 

russo S-400 ($ 2.5 miliardi)9 invece che dell’omologo statunitense Patriot, con il susseguente invio 

di 100 specialisti delle forze armate turche in Russia per l’addestramento. Nonostante le pressioni 

da parte statunitense per spingere Ankara ad abbandonare l’accordo con Mosca, la Turchia non 

ha desistito e tra il 12 e il 25 luglio scorso ha ricevuto la prima batteria degli S-400, mentre la 

fornitura della seconda batteria è iniziata il 27 agosto (il dispiegamento finale è previsto per aprile 

2020). Come ritorsione, l’amministrazione Trump ha annunciato la rimozione di Ankara dal 

programma del F-35 Joint Strike Fighter10. I leader repubblicani e democratici del US Senate 

Foreign Relations Committee hanno definito l'azione turca “un segnale preoccupante 

dell'allineamento strategico con la Russia di Putin”11. 

Oltre alla fornitura degli S-400, negli ultimi due anni le relazioni russo-turche si sono 

rafforzate ulteriormente nei settori del commercio e nella sfera militare, al punto da spingere il 

ministro russo per l’Energia, Alexander Novak, a dichiarare l’ambizione di incrementare nei 

prossimi anni il commercio bilaterale fino ai $ 100 miliardi ($ 25,5 miliardi nel 2018, il 18% in più 

rispetto al 2017)12. A gennaio il presidente Putin ha auspicato che la centrale nucleare di Akkuyu, 

attualmente in costruzione in Turchia con l'assistenza della Russia (93% dei finanziamenti ad 

opera della Rosatom), dovrebbe essere lanciata nel 2023, suggellando la cooperazione anche nel 

settore atomico13. Ad aprile, inoltre, Erdoğan ha auspicato di poter utilizzare maggiormente le 

valute nazionali nei pagamenti con la Russia, rispetto all’attuale 34% del totale, al fine di difendersi 

dalla manipolazione nei mercati dei cambi14.  

L’approfondimento dei legami tra Mosca e Ankara ha coinvolto due dei settori che spesso 

fungono da traino quando si intendono ampliare i rapporti tra stati: l’8 aprile scorso al Teatro 

Bolshoi è stato lanciato l’Anno trasversale russo-turco della cultura e del turismo, mirato a 

promuovere il patrimonio storico dei due paesi, il turismo bilaterale e rafforzare le relazioni tra i due 

popoli15. Il 26 luglio scorso, inoltre, la città turca di Antalya ha ospitato il 16° incontro della 

Commissione economica congiunta Turchia-Russia, nel corso della quale sono state affrontate tre 

principali tematiche. In primo luogo, il già menzionato proposito di incrementare il volume degli 

scambi commerciali bilaterali, al cui fine è stato concordato di lanciare una piattaforma online per il 

settore delle imprese. In secondo luogo, la cooperazione nel settore energetico, che include non 

solo la centrale nucleare di Akkuyu e il gasdotto TurkStream ma anche la possibile cooperazione 

in progetti di esplorazione nel Mediterraneo orientale, dove la scoperta delle riserve di gas offshore 

ha provocato tensioni tra la stessa Turchia (che rivendica il diritto dei turco-ciprioti all’esplorazione  

                                                           
8  Kathrin Hille, “Russia lifts most sanctions imposed on Turkey after downing of jet”, Financial Times, 01/06/2017 

(https://www.ft.com/content/38698b56-460c-11e7-8519-9f94ee97d996).  
9  Carlotta Gall, Andrew Higgins, “Turkey Signs Russian Missile Deal, Pivoting From NATO”, New York Times, 

12/09/2017 (https://www.nytimes.com/2017/09/12/world/europe/turkey-russia-missile-deal.html).  
10  “Turkey receives second S-400 battery from Russia”, Hürriyet Daily News, 27/08/2019 

(http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-receives-second-s-400-battery-from-russia-146097).  
11  “Turkey defies US as Russian S-400 missile defence arrives”, BBC, 12/07/2019 (https://www.bbc.com/news/world-

europe-48962885).  
12  “Russia, Turkey set to increase trade turnover to $100 bln per year”, TASS, 26/07/2019 

(https://tass.com/economy/1070516).  
13  “Putin vows to launch first nuclear power plant in Turkey in 2023”, TASS, 23/01/2019 

(https://tass.com/economy/1041482).   
14  “Erdogan hopes Turkey switches to trade in national currencies with Russia”, Trend News Agency, 09/04/2019 

(https://menafn.com/1098364131/Erdogan-hopes-Turkey-switches-to-trade-in-national-currencies-with-Russia).  
15  “Turkey-Russia Cross-Year of culture and tourism is launched”, Russkiy Mir, 09/04/2019 

(https://russkiymir.ru/en/news/255162/).  
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e allo sfruttamento delle riserve gasifere nei fondali al largo di Cipro) da un lato, e Cipro, Grecia e 

Unione Europea dall’altro. La Turchia, paese con scarse risorse energetiche, è dipendente dalla 

Russia per oltre il 60% del proprio consumo interno di gas naturale, laddove Mosca rappresenta 

anche il secondo fornitore di petrolio di Ankara (dopo l’Iraq)16.  

Da ultimo, i rappresentanti dei due paesi hanno discusso dell'ampliamento della 

cooperazione in campo militare. Mosca e Ankara stanno valutando la produzione congiunta di 

elicotteri, nonché degli aerei di linea Sukhoi Superjet 100 e MC-2117. Dopo la fornitura degli S-400 

e il blocco americano nella fornitura degli F-35 alla Turchia, la cooperazione nel comparto Difesa 

potrebbe coinvolgere la possibile fornitura russa ad Ankara dei caccia di quinta generazione Su-

57, come confermato dal presidente turco Erdoğan, che avrebbe anche espresso l’interesse per il 

MiG-35 e per il Su-3518. In aggiunta, il presidente del Servizio Federale russo per la Cooperazione 

Militare e Tecnica, Dmitry Shugayev, a margine del Salone Internazionale Aeronautico e Spaziale 

MAKS 2019 ha dichiarato che è all’ordine del giorno anche la collaborazione (e la possibile 

consegna ad Ankara) nel campo dei sistemi per la guerra elettronica19. Al MAKS 2019 i due 

presidenti, Putin ed Erdoğan, hanno discusso non solo la possibile fornitura dei Su-57, ma anche 

la produzione congiunta degli stessi caccia e di altri elicotteri, come anticipato nel mese di aprile 

dalla compagnia (statale) russa Rosoboronexport20. Un tassello ulteriore concerne la 

collaborazione tra le forze di polizia dei due paesi. Viktor Zolotov, capo della Guardia nazionale 

russa (Rosgvardiya), un'unità di sicurezza che sovrintende alla polizia anti-sommossa e alle 

squadre SWAT, ha svolto una visita a sorpresa ad Ankara, dal 13 al 18 maggio scorso.             

Siffatta visita, volutamente mantenuta di basso profilo, tanto da non essere stata annunciata 

precedentemente, aveva come obiettivo la condivisione delle informazioni tra la Guardia nazionale 

russa e la Jandarma, una delle branche delle forze armate turche che svolge compiti di polizia 

militare. Secondo il quotidiano turco filo-russo Aydinlik, la visita di Zolotov non si è limitata alla 

condivisione informativa: sarebbero infatti state prese misure concrete per la cooperazione 

istituzionale tra le unità di sicurezza interna dei due paesi. I vertici delle due organizzazioni hanno 

anche firmato un memorandum d'intesa che sancisce la cooperazione nei settori dell’ordine 

pubblico, pubblica sicurezza, protezione delle strutture statali, lotta all'estremismo e condivisione di 

informazioni sulla criminalità organizzata transfrontaliera. Il quadro di collaborazione prevede 

anche l'organizzazione di esercitazioni congiunte, corsi di formazione per il personale militare e 

civile della Guardia nazionale russa e delle forze di gendarmeria turche21. 

Gli sviluppi della situazione in Siria hanno costituito l’altro argomento di discussione dei due 

capi di stato, segnatamente l’escalation degli scontri nella provincia di Idlib22, dove l’esercito siriano 

sta continuando ad avanzare nonostante l’accordo di cessate il fuoco temporaneo tra le parti: il 19 

agosto un caccia siriano ha colpito un mezzo terrestre del gruppo Faylaq al-Sham che scortava un  

                                                           
16  “Turkey's crude oil imports increase by 78.30 pct in February”, Daily Sabah, 04/05/2019 

(https://www.dailysabah.com/energy/2019/05/04/turkeys-crude-oil-imports-increase-by-7830-pct-in-february).  
17  Yekaterina Chulkovskaya, “Russia, Turkey seek to seize 'cooperation momentum'”, Al Monitor, 29/07/2019 

(https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/russia-turkey-bilateral-cooperation.html).  
18  Vladimir Astapkovich, “Erdogan Says Ankara in Talks With Moscow Over Delivery of Su-57 Fighters to Turkey”, 

Sputnik, 30/08/2019 (https://sputniknews.com/military/201908301076681640-erdogan-negotiates-with-russia-

delivery-of-su-57-fighters-to-turkey/).  
19  “Russia, Turkey in talks on delivery of electronic warfare systems, fighter jets — official”, TASS, 28/08/2019 

(https://tass.com/world/1075350).  
20  “Russia, Turkey jointly developing aircraft and helicopters”, TASS, 29/04/2019 (https://tass.com/defense/1056299).  
21  Metin Gurcan, “Why 'Putin's personal army' chief visited Turkey”, Al Monitor, 22/05/2019 (https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2019/05/turkey-russia-chief-of-putins-personal-army-visited-ankara.html).  
22  Alexey Nikolsky, “Syrian Crisis, Joint Production of Su-35s, Su-57s: Highlights of Putin, Erdogan's Meeting at MAKS-

2019”, Sputnik, 27/08/2019 (https://sputniknews.com/russia/201908271076653941-putin-says-he-talked-with-

erdogan-on-joint-production-of-su-35-jets-other-military-hardware/).  
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convoglio militare turco il quale, secondo Ankara, stava rinforzando il punto di osservazione turco a 

Morek, nell'angolo più meridionale di Idlib. La circostanza aveva fatto rischiare la crisi tra Ankara e 

Mosca quando le forze siriane hanno circondato la base di Morek, dove sono collocati circa 200 

militari turchi, poco prima di marciare su Khan Sheikhoun. Alla conferenza stampa del Salone 

MAKS-2019, Putin ed Erdoğan hanno stemperato la tensione, concordando di “eliminare i focolai 

terroristi” a Idlib, ma il problema principale rimane il fatto che negli oltre due anni dal lancio dei 

colloqui di Astana Russia e Turchia non sono mai state concordi nel definire quali siano i gruppi 

terroristi nel nord-ovest della Siria23. Per altro verso, riguardo al conflitto siriano il ministro degli 

Esteri russo Sergey Lavrov ha sostenuto l’assoluta legalità degli interessi della Turchia nel 

garantire la propria sicurezza e, di conseguenza, i piani di Ankara per creare una zona sotto il suo 

controllo nel nord-est della Siria, confermando la persistenza degli accordi tra Mosca e Ankara sul 

mantenimento della stabilità nella zona di Idlib24. Lo stesso Putin ha accolto il piano turco-

americano per creare una zona sicura nelle aree del nord-est siriano sotto controllo curdo, ma 

dietro la condizione che esso sia coordinato con Damasco, nell’auspicio russo che la mossa possa 

spingere Ankara a negoziare direttamente con il governo siriano. Come evidenziato da Metin 

Gurcan, la risoluzione delle crisi turco-russe a livello presidenziale – solo nel 2018, Erdoğan ha 

avuto 13 incontri e otto conversazioni telefoniche con Putin – sembra essere diventata un 

paradigma nelle relazioni recenti tra i due paesi, visto che ogni vertice tra Putin ed Erdoğan ha 

implicato delle concessioni da parte di Ankara, siano esse economiche, diplomatiche o legate alla 

sicurezza e alla difesa: la guerra in Siria, in questi termini, è diventata uno strumento efficace di 

politica estera per Mosca al fine di mantenere Ankara nella sua orbita diplomatica25. 

Le complesse relazioni tra Russia e Turchia, storicamente legate alle divergenze 

geopolitiche nel Caspio, nell’Asia centrale e nei Balcani ereditate dagli imperi zarista e ottomano, 

stanno diventando sempre più strategiche. Malgrado vi siano aree di sostanziale divergenza 

(guerra civile siriana) e altre di sostanziale convergenza (sostegno a Maduro in Venezuela26, 

volontà di dedollarizzare), il rafforzamento in atto dei legami economici, culturali e militari lascia 

preludere a qualcosa di più profondo di una semplice alleanza tattica, soprattutto nel contesto di 

una fase storica di tendenziale approfondimento dei contrasti tra Ankara e alcuni membri della 

NATO. 

 

Eventi 

 Kirghizistan, arrestato l’ex presidente Atambayev 

Lo scorso 8 agosto l’ex presidente kirghiso Almazbek Atambayev si è consegnato alle forze 

dell’ordine dopo quasi 24 ore di scontri – davanti alla sua residenza a Koi-Tash (nei pressi di 

Bishkek) – tra i sostenitori dell’ex capo di Stato e la polizia, con un bilancio di una vittima tra i 

militari delle forze speciali e oltre 100 feriti civili. L’ex presidente non aveva risposto a tre 

mandati di comparizione per reati commessi durante la presidenza (2011-2017). Il parlamento 

kirghiso aveva emesso diverse accuse penali contro Atambayev e lo scorso giugno lo aveva 

privato dell'immunità presidenziale27. Atambayev, sottoposto a carcere preventivo sino al 26 

ottobre, è accusato di corruzione, violenza contro un ufficiale delle forze dell'ordine, 

                                                           
23  Metin Gurcan, “With each Erdogan visit, Ankara grows more indebted to Moscow”, Al Monitor, 29/08/2019 

(https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/08/turkey-russia-erdogan-ankara-grows-indebted-to-moscow.html).  
24  “Lavrov calls Turkey’s interest in ensuring security in northeast Syria absolutely legal”, TASS, 01/09/2019 

(https://tass.com/politics/1075936).  
25  Metin Gurcan, “With each Erdogan visit, Ankara grows more indebted to Moscow”, op. cit. 
26 “Turkey condemns coup attempt in Venezuela”, Hürriyet Daily News, 01/05/2019 

(http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-condemns-coup-attempt-in-venezuela-143062).  
27  “Bishkek, per l’ex presidente Atambayev carcere preventivo fino al 26 ottobre”, Asia News, 20/08/2019 

(http://www.asianews.it/notizie-it/Bishkek,-per-l%E2%80%99ex-presidente-Atambayev-carcere-preventivo-fino-al-26-
ottobre-47784.html).  
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pianificazione di disordini di massa, omicidio, tentato omicidio e presa di ostaggi, nonché 

coinvolgimento nel rilascio del boss criminale Aziz Batukayev e forniture illegali di carbone alle 

centrali termoelettriche di Bishkek28. Il capo del Comitato statale per la Sicurezza Nazionale, 

Orozbek Opumbayev, ha aggiunto che l'ex leader stava anche progettando di impadronirsi del 

potere e avrebbe pagato 1.000 som ($ 14) a testa un gruppo di cittadini affinché fungessero da 

scudo umano in caso di raid dinnanzi alla sua residenza. Come arguito da qualche analista, 

visti i numerosi capi di imputazione e l’entità di alcuni di essi, c’è il rischio che Atambayev possa 

essere condannato all’ergastolo29.  

Gli analisti riconducono il destino giudiziario di Atambayev ai dissidi con il suo successore, 

l’attuale presidente Sooronbay Jeenbekov. Atambayev, rimasto presidente del partito di 

maggioranza (Partito Socialdemocratico del Kirghizistan), aveva lanciato critiche contro 

Jeenbekov attraverso i media, in particolare tramite il popolare canale televisivo April, 

accusandolo di frode e compravendita di voti durante le ultime elezioni, nonché di legami con 

l'oligarca Rayimbek Matraimov. Nell’aprile scorso il parlamento kirghiso aveva emendato la 

legge che proibisce agli ex presidenti di occupare cariche pubbliche e partecipare ad attività di 

partito, pena la perdita dell’immunità presidenziale. Come conseguenza, Atambayev aveva 

lasciato ufficialmente il partito, sebbene abbia comunque cercato di influenzarlo per mezzo dei 

suoi sostenitori30. Dopo il prosieguo dell’escalation verbale, il parlamento ha privato Atambayev 

della sua immunità presidenziale, consentendo alla magistratura di perseguire penalmente l’ex 

presidente. 

 

 Il deprezzamento delle valute centrasiatiche rispetto al dollaro 

Nell’ultimo mese, al deprezzamento del rublo nei confronti del dollaro si è affiancato un parallelo 

crollo delle altre valute di alcuni degli stati dell’Asia centrale, lasciando presagire una fase di 

probabile volatilità finanziaria, nonché tentativi di speculazione. 

La Banca centrale dell’Uzbekistan ha dichiarato di aver eliminato il limite alle fluttuazioni dei 

tassi di cambio, cancellando la deviazione massima del 5% nella formazione del tasso della 

valuta nazionale, il som. Nel corso di una conferenza stampa il presidente della stessa Banca 

centrale, Mamarizo Nurmuratov, ha anticipato che tale tasso sarà determinato da acquirenti e 

venditori, sottolineando che l’istituto continuerà a monitorare attentamente il mercato interno dei 

cambi e a utilizzare i meccanismi di mercato per mitigare l’impatto degli shock esterni, oltreché 

garantire l’equilibrio dei principali indicatori macroeconomici. Al fine di liberalizzare ulteriormente 

il mercato valutario, inoltre, alle banche commerciali uzbeke sarà consentito vendere valuta 

estera in contanti, laddove in precedenza tale meccanismo era autorizzato soltanto attraverso 

l’impiego di carte bancarie31. Negli ultimi giorni del mese, tuttavia, si è verificata un’inversione di 

tendenza che ha portato al deprezzamento del dollaro nei confronti del som uzbeko32. 

Anche in Tagikistan la valuta nazionale, il somoni, si è svalutata rispetto al dollaro. La Banca 

centrale tagika, che fissa il tasso di cambio del somoni, ha giustificato la misura con la necessità 

di colmare il divario tra i tassi ufficiali e quelli di mercato che ha spinto al rialzo il valore della 

valuta. La Banca centrale di Dushanbe sostiene che la pressione verso il rialzo del somoni è 

                                                           
28  “Kyrgyz court rules to keep ex-president in custody”, TASS, 16/08/2019 (https://tass.com/world/1073705).  
29  “Kyrgyzstan: Life in jail looming for ex-president”, EurasiaNet, 13/08/2019 (https://eurasianet.org/kyrgyzstan-life-in-

jail-looming-for-ex-president).  
30  Temur Umarov, “The Failure of Atambayev’s Planned Power Transition”, The Diplomat, 23/08/2019 

(https://carnegie.ru/2019/08/23/failure-of-atambayev-s-planned-power-transition-pub-79718?fbclid=IwAR15-
OtlPh4Yoqm1P4mUUBf5aVVDch1V0UR1cl8QFoWHJ04NERqE5K2RmHM).  

31  “Uzbekistan allows free float of currency”, Xinhua, 20/08/2019 (http://www.xinhuanet.com/english/2019-
08/20/c_138324192.htm).  

32  Dollar depreciates against Uzbek soum for third day in row”, Trend News Agency, 23/08/2019 

(https://en.trend.az/business/finance/3108495.html).  
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stata causata da un deficit della bilancia commerciale, da un calo del valore dei trasferimenti di 

valuta e da una carenza di valuta estera in circolazione, in un paese la cui economia è 

fortemente dipendente dalle rimesse inviate dai lavoratori tagiki ($ 2.6 miliardi annui, secondo la 

Banca centrale russa33) presenti nella vicina Russia34. L’enorme entità di tali rimesse espone 

spesso il Tagikistan a shock monetari e conseguenti problemi bancari. Per contrastare questi 

effetti, il governo tagiko – come riportato dal quotidiano economico russo Kommersant – 

avrebbe imposto alle società di trasferimento di denaro di effettuare transazioni equivalenti a 

quelle che possiedono sui conti depositati presso la Banca nazionale, una misura che il 

Kommersant descrive come un sostanziale divieto di accesso del sistema globale di 

trasferimento di denaro al mercato tagiko, allo scopo di “ridurre i rischi operativi” e “sostenere la 

stabilità del sistema bancario tagiko”35. 

Come avvenuto per i vicini, anche in Kazakistan la valuta nazionale, il tenge, nel mese di 

agosto ha subìto un calo che lo ha portato al suo minimo storico nei confronti del dollaro36, 

costringendo i regolatori finanziari di Nur-Sultan a imporre restrizioni sull'orario di lavoro degli 

uffici di cambio come un modo al fine di limitare la volatilità e la speculazione37. 

                                                           
33  “Статистические данные: Личные переводы между Россией и странами СНГ”, Трансграничные переводы 

физических лиц, Банк России (Banca centrale russa), anno 2018 
(https://www.cbr.ru/vfs/statistics/CrossBorder/Personal_Remittances_CIS.xlsx).    

34  “Central Asian currencies sliding: What’s happening?”, EurasiaNet, 20/08/2019 (https://eurasianet.org/central-asian-
currencies-sliding-whats-happening).  

35  “Tajikistan: Authorities to monopolize money transfer system”, EurasiaNet, 20/08/2019 
(https://eurasianet.org/tajikistan-authorities-to-monopolize-money-transfer-system).  

36  Nargiz Sadikhova, “Kazakh tenge weakens against US dollar once again”, Trend News Agency, 20/08/2019 
(https://en.trend.az/business/finance/3106843.html).  

37  “Central Asian currencies sliding: What’s happening?”, op. cit. 
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