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I. INTRODUZIONE  
 
1. Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, il nuovo clima mondiale di sicurezza ha visto un 
accrescimento dell'importanza strategica della regione centroasiatica, fino ad allora ampiamente 
sottovalutata, anzi quasi dimenticata. Per via della sua situazione geopolitica, l'Asia Centrale è 
diventata l'avanposto della lotta al terrorismo, all'estremismo religioso e al traffico di stupefacenti. 
Essa suscita quindi un rinnovato interesse negli Stati Uniti e in Europa, ma anche in Russia e in 
Cina. Di tutte le repubbliche dell'Asia centrale, il Kazakistan è quella che meglio riesce a 
mantenere relazioni multivettoriali, instaurando in parallelo una cooperazione strategica con i suoi 
principali partners. 
 
2. Geograficamente parlando, il Kazakistan è, di gran lunga, la più grande repubblica dell'Asia 
Centrale; è anche la più prospera, grazie alle sue vaste riserve di energia e alla dinamica riforma 
economica che il paese conduce dalla metà degli anni '90. Enclavato fra la Cina, il Kirghizistan, 
l’Uzbekistan, il Turkmenistan e la Russia, ha una superficie cinque volte maggiore a quella della 
Francia con una popolazione equivalente a quella della Svizzera: 15.143.704 persone vivevano 
infatti nel 2004, su questo territorio di 2.717.300 km2. Peraltro il Kazakistan, nono paese del 
pianeta per superficie, condivide con la Federazione Russa il più lungo confine terrestre del mondo 
(6.846 km). Ha inoltre frontiere comuni - alcuni tratti delle quali devono essere ancora fissati 
ufficialmente - con l’Uzbekistan (2.203 km), la Cina (1.533 km), il Kirghizistan (1.051 km) e il 
Turkmenistan (379 km). 
 
3. La Repubblica del Kazakistan si avvia verso la stabilità economica grazie all'aumento dei 
proventi del petrolio, ad importanti investimenti esteri, ad un PIL alto ed al successo delle riforme 
economiche e delle privatizzazioni intraprese. Per quanto riguarda i diritti umani e la 
democratizzazione, tuttavia, la situazione continua ad essere regolarmente oggetto di critiche da 
parte di osservatori esterni e di organizzazioni internazionali. D'altro canto, la corruzione 
galoppante continua ad essere un grosso ostacolo allo sviluppo del paese.  
 
4. Impegnato da oltre dieci anni in un processo di cooperazione con la NATO, il Kazakistan 
mostra un evidente considerevole interesse per le nuove iniziative della NATO nella regione. Nel 
novembre 2004, su richiesta del suo Parlamento, l'Assemblea gli ha concesso lo status di 
osservatore parlamentare. In seguito a tale decisione, la Commissione per la dimensione civile 
della sicurezza si è recata in Kazakistan, dall'8 al 13 marzo 2005 per valutare ed esaminare più 
approfonditamente le prospettive di dialogo con il suo omologo kazako nel settore della sicurezza. 
 
5. La presente relazione passa in rassegna i principali mutamenti verificatisi dall'indipendenza 
in poi; analizza lo stato della sicurezza in Kazakistan ed i problemi che si pongono in materia, 
nonché le loro implicazioni per le relazioni attuali e future del paese con la NATO. Il relatore 
vorrebbe ringraziare qui tutte le delegazioni che hanno formulato commenti alla relazione. Dai 
quali la stesura della stessa ha tratto grande vantaggio. 
 
 
II. PRINCIPALI FATTI VERIFICATISI DALL'INDIPENDENZA IN POI 
 
A. PROMETTENTI PROSPETTIVE ECONOMICHE 
 
6. La ricchezza petrolifera del Kazakistan ha fatto di questo paese la prima economia dell'Asia 
centrale, nonché il più importante produttore ed esportatore di petrolio nell'ambito della Comunità 
di Stati indipendenti (CSI). Il Kazakistan presenta un tasso di crescita dinamico: 9,5% nel 2002, 
9,2% nel 2003 e approssimativamente 9,7% nel 2004 - pari, per l'ultimo di detti anni, a un PIL pro 
capite di circa 2.700 dollari. A differenza delle repubbliche vicine, ha saputo attirare la maggior 
parte dell'investimento diretto estero (IDE) nel settore del petrolio e del gas. Nel Kazakistan, l'IDE 
ha registrato un'impennata, passando da 683 milioni di dollari (cifra stimata per il 1994) a 1,3 
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miliardi di dollari nel 2000, 2,2 miliardi nel 2003 e 5,5 miliardi nel 2004, realizzando così, in questa 
categoria di investimenti, l'importo pro capite più alto di tutta la CSI. 
 
7. Si ritiene che, assieme al Kirghizistan, il Kazakistan abbia l'economia più libera dell'Asia 
centrale, ritenuta il motore di crescita nella regione. La ricchezza del paese si è ampiamente 
avvalsa di abbondanti risorse di petrolio, gas e metalli. 
 
8. La produzione petrolifera si concentra intorno ai giacimenti terrestri dell'Ovest del paese ed a 
giganteschi giacimenti nel Mar Caspio, fra i quali i tre principali sono quelli di Tengiz, 
Karashaganak e Kashagan. Questi giacimenti racchiudono l'88% della ricchezza petrolifera 
dell'Asia centrale. Quello del Kashagan racchiude da solo, secondo le stime, riserve fino a 5,3 
miliardi di tonnellate di petrolio grezzo e la sua produzione annuale dovrebbe essere pari a 10 
milioni di tonnellate entro il 2010. La produzione kazaka è stata di circa 50 milioni di tonnellate di 
grezzo nel 2004. Essa dovrebbe ammontare a 100 milioni di tonnellate all'anno a partire dal 2010, 
poi ad almeno 150 milioni di tonnellate nel 2015; Precisiamo che il paese necessita, per soddisfare 
il proprio fabbisogno, di soli 15-20 milioni di tonnellate. Nel 2010, il contributo del Kazakistan 
all'approvvigionamento mondiale dovrebbe essere del 2% della produzione mondiale di petrolio, 
cifra che lo collocherà fra i primi 10 produttori mondiali. 
 
9. Da alcuni segni emerge tuttavia che lo sviluppo di un'economia petrolifera ha altresì 
ripercussioni negative sulla congiuntura economica del Kazakistan. Il debito estero è raddoppiato 
in questi ultimi tre anni ed è ora di 32 miliardi di dollari; la massa monetaria in circolazione si è 
decuplicata, il che ha portato ad una nuova spinta dell'inflazione. Peraltro, alcuni indicatori 
macroeconomici positivi tendono a mascherare i problemi sociali - inclusi alcuni tassi di  
disoccupazione ed una povertà relativamente elevati - almeno in alcune regioni. 
 
10. Nel 2000, un decreto presidenziale creava il Fondo nazionale della Repubblica del 
Kazakistan, al tempo stesso fondo di risparmio e fondo di stabilizzazione, il cui ruolo consiste «nel 
mantenere lo sviluppo sociale ed economico del paese, nell'accumulare attivi finanziari per le 
future generazioni e nell'attenuare la vulnerabilità del paese ai fattori esterni». Questo fondo è 
alimentato dalle tasse imposte alle grandi società petrolifere e minerarie; alla sua gestione 
provvede la Banca nazionale del Kazakistan. 

 
11. Il settore agricolo è, dopo l'industria, il più importante datore di lavoro del paese; esso 
continua ad essere tuttavia insufficientemente sviluppato per mancanza di riforme, il che, a parere 
degli esperti, rischia di rallentare la crescita economica nei prossimi anni. L'agricoltura soffre di 
una politica che privilegia lo sviluppo degli idrocarburi. La privatizzazione delle terre e l'aiuto 
finanziario agli agricoltori non hanno potuto determinare mutamenti radicali. In funzione delle stime 
impiegate, l'agricoltura rappresenta fra il 7,5% e il 10% del PIL ed impiega fino al 20% della 
popolazione. Secondo le stime della Banca Mondiale, la crescita del settore agricolo potrebbe 
scendere fino allo 0,1% contro il 39,5% per l'industria e il 52% per i servizi. L'inefficacia degli 
impianti di trattamento e costi di produzione elevati impediscono ai prodotti agricoli di essere 
competitivi, anche sul mercato interno, di modo che il paese è obbligato ad importare grandi 
quantità di prodotti base come il latte condensato, l'olio da cucina o la carne. 
 
12. Il Kazakistan è impegnato in trattative ai fini della sua adesione all'Organizzazione Mondiale 
del Commercio (OMC). In questa prospettiva, ha fin d'ora progredito nell'adozione di norme 
internazionali, anche nel settore delle sovvenzioni agricole. Per la sua cessione non è stata ancora 
fissata alcuna data. I paesi della regione periodicamente comunicano la loro intenzione di 
sincronizzare i propri sforzi per entrare nell'OMC, ma il solo fra essi a farne parte è il Kirghizistan 
che, nel 1998, ha preceduto tutti i suoi vicini. 
 
B. RIFORMA DELLO STATO E DEMOCRATIZZAZIONE 1991-2005 
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13. La Repubblica del Kazakistan ha proclamato la sua indipendenza nel dicembre 1991, 
adottando un sistema di tipo democratico. La Costituzione del paese garantisce le libertà 
fondamentali e vieta qualsiasi violazione dei diritti umani, oltre che i trattamenti degradanti, in 
particolare la tortura. Il processo di costruzione della sovranità nazionale ha portato alla creazione 
di una Repubblica unitaria dotata di un regime "superpresidenziale", ampiamente dominato dal 
ramo esecutivo del potere. Il Capo dello Stato esercita un controllo sul potere legislativo e 
giudiziario nonché sulle autorità regionali e locali. Qualsiasi cambiamento della Costituzione esige 
la sua approvazione. Nursultan Nazarbaiev (64 anni) è al potere dal 1989. E' stato in un primo 
momento eletto alla presidenza dal Soviet Supremo del Kazakistan nel 1991, poi confermato nel 
suo incarico da un referendum tenutosi nello stesso anno. Nell'aprile 1995 il suo mandato è stato 
prorogato fino al 2000 da un nuovo referendum nazionale. Nel gennaio 1999 è stato rieletto per un 
mandato di sette anni. 
 
14. Le istituzioni politiche continuano ad essere deboli e poco sviluppate. Sia il sistema 
giudiziario che i mass-media devono far fronte a gravi difficoltà di funzionamento e non sono molto 
indipendenti. Numerosi analisti ritengono che il mandato del Parlamento non consenta ai suoi 
membri di svolgere un reale ruolo politico e deplorano la debolezza delle istituzioni democratiche. 
Fatto ancor più significativo, gli avvenimenti verificatisi di recente nella regione, fra i quali le 
"rivoluzioni colorate" dell'Ucraina, della Georgia e del Kirghizistan, hanno avuto nefaste 
ripercussioni sulla democratizzazione del paese. 
 
1. Sviluppo della società civile 
 
15. La considerevole ricchezza petrolifera fa del Kazakistan un importante partner geostrategico 
per numerosi paesi ed istituzioni ed ha sensibilmente aumentato le poste in gioco politiche a livello 
nazionale. Gli osservatori concordano generalmente nell'affermare che il governo ha mostrato la 
tendenza, da alcuni anni, a ridurre le libertà per sfuggire ad ogni controllo del pubblico, proteggersi 
dai suoi rivali politici e salvaguardare il suo potere di controllo sul settore degli idrocarburi. Anche 
se la linea di condotta ufficiale consiste, dal 1991, nell'applicare i principi della democrazia liberale, 
si constata tuttavia che il regime kazako è oggi maggiormente accentrato - anzi autoritario - in 
alcuni settori. Secondo l'organizzazione di difesa dei diritti umani Freedom House, benché il 
governo abbia ufficialmente dato spazio a principi di organizzazione politica occidentali, ad alcune 
ONG e alla preminenza del diritto, si constata una forte tendenza del potere a rafforzare la sua 
influenza sulla società civile disciplinando le sue attività e integrandole nelle strutture ufficiali.  
 
16. Lo Stato, il partito dirigente e gli interessi economici di oligarchi vicini alla famiglia 
Nazarbaiev hanno molto contribuito, in questi ultimi anni, alla creazione di ONG quasi ufficiali. 
Alcune sono anche state registrate alla vigilia delle elezioni politiche del 2004: esse esistono in 
realtà solo sulla carta e non hanno altra funzione se non quella di servire da vetrina democratica 
alle autorità. Alcuni tentativi mirano ad ostacolare le attività di diverse ONG, in particolare quelle 
che si allineano su un partito d'opposizione o che si mostrano critiche verso il governo: per 
esempio, i gruppi di difesa dei diritti umani o della libertà di stampa. Le ONG straniere sono 
anch'esse prese di mira, soprattutto nel contesto della campagna elettorale; lo scorso marzo, ad 
Almaty, l'ufficio del procuratore della Repubblica ha aperto una serie di indagini su 33 ONG - di cui 
due sole kazake - allo scopo di verificare se le loro attività fossero conformi alla legislazione 
nazionale. Le ONG che operano con maggiore successo sono quelle che si occupano delle 
questioni della salute o dell'istruzione, nonché della difesa dei diritti delle donne. 
 
17. Il 29 giugno 2005, il Parlamento ha adottato due testi che avrebbero imposto severe 
limitazioni alle attività delle ONG. Questi testi instauravano uno stretto controllo governativo sul 
finanziamento di queste ultime ed obbligavano le ONG straniere e internazionali a farsi 
nuovamente registrare presso le autorità entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. 
Successivamente, la Corte Costituzionale ha annullato entrambi i testi, con gran sollievo delle 
organizzazioni interessate, che non le hanno lesinato il proprio encomio. Ciò non toglie che le 
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autorità kazake continuano a diffidare in particolare di qualsiasi entità locale o straniera che possa 
esercitare un influenza sul risultato della prossima elezione presidenziale, come dimostrato da una 
retata della polizia nei locali di un'organizzazione giovanile filodemocratica ad Almaty, il 4 ottobre 
scorso. 
 
2. Elezioni e partiti politici 
 
Elezioni politiche del 2004 
 
18. Le elezioni politiche del 2004 non sono state giudicate conformi alle norme dell'OSCE né alle 
norme internazionali in generale. L'OSCE ha dichiarato nella sua relazione che la maggior parte 
delle irregolarità rilevate stavano ad indicare «la mancanza di trasparenza della campagna 
elettorale, nonché una volontà politica non sufficiente a consentire alla legislazione elettorale di 
venire applicata in modo efficace e imparziale ». Essa ha in particolare criticato la composizione 
della Commissione elettorale centrale e l'opacità delle attività della stessa, i vari handicap sofferti 
dai candidati dell'opposizione e la mancanza d'imparzialità della copertura medaile a vantaggio dei 
partiti presidenzialisti. 
 
19. Fra questi ultimi figuravano L'Otan (Madre Patria), partito dello stesso Nazarbaiev, l'Asar 
(Tutti insieme) - formazione della figlia di quest'ultimo, Dariga Nazarbaieva - e il blocco AIST, 
coalizione del partito civico e del partito agrario.  
 
20. L’opposizione si componeva di tre partiti principali: il DVK (Scelta democratica del 
Kazakistan), l'Ak Zhol (Via luminosa) e il Partito comunista. L'Ak Zhol è il solo partito di 
opposizione ad avere ottenuto un seggio (su 77) nel Mejlis, di cui boicotta attualmente le riunioni in 
segno di protesta contro i brogli elettorali. Il capo del DVK ed ex governatore della regione di 
Pavlodar, Galymzjan Jakiyanov, è stato condannato nel 2002 a sette anni di carcere in seguito a 
discutibili accuse di abuso di potere, abuso di cui si sarebbe reso colpevole durante il suo mandato 
di governatore. Nel febbraio 2005, le autorità kazake hanno decretato lo scioglimento del DVK per 
«istigazione all'agitazione sociale» ed «estremismo politico», basandosi in parte  su dichiarazioni 
che sarebbero state pronunciate  durante una riunione nel dicembre 2004; in queste dichiarazioni, 
il DVK avrebbe denunciato l'illegittimità delle autorità e avrebbe chiesto un'azione decisiva. Alcuni 
mesi dopo, alcuni militanti dell'ex DVK hanno creato un partito, battezzato «Alga DVK!» (Avanti, 
DVK!), che ha subìto un nuovo colpo con la morte di uno dei suoi cofondatori, il giornalista 
Batyrkhan Darimbet, in un incidente automobilistico le cui circostanze restano vaghe. 
 
Elezione presidenziale del 2005 
 
21. Un'elezione presidenziale si svolgerà in Kazakistan nel dicembre di quest'anno. La 
campagna elettorale ha avuto inizio alquanto tardi; questo ritardo si spiega in gran parte con una 
controversia sulla data dell'elezione dovuta ad interpretazioni divergenti della Costituzione. 
Soltanto il 19 agosto il Consiglio Costituzionale ha annunciato che l'elezione avrebbe avuto luogo il 
4 dicembre 2005, data ratificata dal Parlamento il 7 settembre. 
 
22. Sarà l'occasione di mettere alla prova la volontà proclamata dal Capo dello Stato di indire 
consultazioni elettorali libere ed eque. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle 
candidature, il 3 ottobre, figuravano fra i concoprrenti 13 personalità. L'Otan e l'Asar hanno riferito, 
il 9 settembre, di aver formato un blocco elettorale denominato «Coalizione del popolo del 
Kazakistan a favore di Nursultan Nazarbaiev». 
 
23. Dallo scioglimento del DVK in poi, i principali partiti di opposizione sono l'Alga DVK!, l'Ak Jol 
ed il partito comunista del Kazakistan. Tutti i partiti di opposizione - ad eccezione del secondo 
nominato - hanno deciso di unire le loro forze nell'ambito del movimento «Per un Kazakistan 
giusto», il cui capo è Jarmakhan Tuyakbay, ex Presidente del Senato, che ha lasciato il suo partito 



053 CDS 05 F 
 

 

 

5

di origine, l'Otan, in segno di protesta contro i metodi utilizzati durante le elezioni politiche del 
2004. 
 
24. Nel complesso, tuttavia, le forze dell'opposizione sono divise e attraversano regolarmente 
crisi e scissioni dovute a rivalità interne. Tuyakbay non è riconosciuto da tutti i partiti di 
opposizione; pertanto, l'Ak Jol ha rifiutato di concedergli il proprio sostegno e presenterà un 
proprio candidato, Alikhan Baimenov. Questo stesso partito non è al riparo da dispute interne: 
nell'aprile scorso, una fazione dissidente ha creato il Naghiz Ak Jol (Via luminosa autentica), che si 
è unito a «Per un Kazakistan giusto». 
 
25. Inoltre, alcuni candidati dell'opposizione sono già stati coinvolti in incidenti. A prescindere 
dalle questione connesse allo scioglimento del DVK, l'OSCE riferisce che in due distinte occasioni, 
in aprile e maggio di quest'anno, delle adunate cui partecipava Tuyakobay sono state 
violentemente interrotte da un gruppo di sconosciuti. Tuyakbay ha inoltre ricevuto una lettera dia 
vvertimento dell'ufficio del procuratore della Repubblica, il quale gli contestava di aver 
contravvenuto alla legislazione elettorale entrando in campagna prima della fissazione della data 
dell'elezione. Infine, il numero uno del Naghiz Ak Jol, Bulat Abilov, è stato accusato nello scorso 
agosto di atti illeciti e di evasione fiscale. 
 
26. Sempre secondo l'OSCE, nessun fondamentale miglioramento fra quelli raccomandati 
dall'organizzazione è stato introdotto nelle leggi elettorali dalle politiche del 2004. Anzi, alcuni 
emendamenti adottati nel marzo 2005 tendono ad imporre restrizioni ingiustificate alla libertà di 
adunata vietando «[qualsiasi] forma di espressione di interessi e di proteste di natura pubblica, 
collettiva o personale in grado di esercitare un'influenza sugli elettori e sulle commissioni elettorali 
... dalla chusura della campagna elettorale fino alla pubblicazione ufficiale dei risultati dello 
scrutinio». Peraltro, l'OSCE ritiene che le norme d'iscrizione e di disiscrizione dei candidati non 
sono conformi alle norme internazionali. Un decreto presidenziale del 9 settembre sembrava aprire 
la strada ad una riforma che, portata a termine, potrebbe rappresentare un importante passo 
avanti in questo campo. Il decreto prescrive alle autorità statali di organizzare un controllo 
giudiziario rigoroso per garantire il rispetto della legislazione elettorale; di accertarsi della 
compilazione e della verifica in tempo utile delle liste elettorali, nonché dell'equo accesso di tutti i 
candidati ai mass media durante la campagna elettorale; di consentire l'accreditamento degli 
osservatori stranieri e dei rappresentanti di organizzazioni internazionali, nonché dei mass media 
stranieri. 
 
3. Diritti umani 
 
27. Nel 2002, Human Rights Watch dichiarava che in Kazakistan, «la transizione verso una 
democrazia multipartitica e verso una società pluralistica non è all'altezza dell'evoluzione registrata 
nel settore economico», con particolar riguardo all'indipendenza dei mass-media e al libero 
funzionamento dell'opposizione politica. Il bilancio del paese in materia di diritti umani è 
ulteriormente peggiorato nel 2004. 
 
28. Amnesty International riferiva, nel 2003, di casi di torture e di maltrattamenti, di condanne a 
morte e di esecuzioni. Nel 2004, tuttavia, è stata constatata un'evoluzione positiva alla voce diritti 
umani, in quanto il governo aveva adottato una moratoria sulla pena di morte e avviato riforme nel 
sistema carcerario e giudiziario. Freedom House ritiene tuttavia che il Kazakistan non sia ancora, 
nel 2005, un paese di libertà. Per spiegare la lentezza della riforma democratica in Kazakistan, il 
Capo dello Stato avanza immancabilmente l'argomentazione secondo cui egli ha dato priorità allo 
sviluppo economico per soddisfare le esigenze immediate della popolazione; è solo una volta 
raggiunto questo obiettivo che la società kazaka sarà davvero pronta per la democrazia. In un 
discorso alla popolazione, il 18 febbraio 2005, Nazarbaiev ha parlato di «passi progressivi» e del  
«principio dell'economia in primo luogo e poi della politica». 
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29. L'intensificarsi della lotta all'estremismo e al terrorismo nella regione ha fatto temere nuove 
restrizioni all'esercizio dei diritti umani. Nel febbraio 2005, il Parlamento ha adottato una nuova 
legge sulla lotta alle attività estremistiche. L'Unione europea, l'OSCE ed altre istituzioni hanno 
espresso il loro timore che questo testo sia lesivo dei diritti umani più elementari e delle libertà 
fondamentali, in quanto permette di invocare la sicurezza nazionale per limitare questi diritti senza 
reale necessità. La legge in questione propone la stesura di una lista formale dei gruppi estremisti 
e dei loro membri; permette ai tribunali della nuova capitale, Astana, di includere in questa lista 
questa o quella organizzazione, anche se la legge di per sé non precisa cosa sia un gruppo 
estremistico, e dà alle forze dell'ordine ed all'ufficio del procuratore generale diritti allargati in 
materia di sorveglianza. Nuovi emendamenti controversi presentati in giugno prevedevano 
sanzioni penali per i cittadini stranieri che avessero partecipato al finanziamento di partiti politici o 
che si fossero occupati di promuovere partiti e candidati nel contesto del processo elettorale. Un 
emendamento relativo ai mass media mirava specificatamente a vietare l'accesso ad ogni 
straniero alle cariche editoriali dei mass media kazaki.  
 
4. Indipendenza dei mass media 
 
30. Circa la questione dell'indipendenza dei mass media, diverse relazioni riferiscono che la 
situazione in Kazakistan è rimasta stabile o è peggiorata negli anni. In apparenza, il Kazakistan 
garantisce la pluralità dei canali di informazione e presenta un'ampia gamma di giornali, ma gli 
interessi politici e finanziari associati al regime al potere esercitano un controllo sulla stragrande 
maggioranza di essi. Dariga Nazarbaieva, è a capo dell'agenzia stampa privatizzata Khabar. Con 
suo marito Rakhat Aliev, controlla i principali giornali ed emittenti radio-televisive, tramite società 
ausiliarie che detengono la maggior parte delle quote in mass media teoricamente privatizzati. 
Organizzazioni internazionali quali l'ONU o l'OSCE denunciano frequentemente queste 
concentrazioni della stampa e questi conflitti di interesse. Durante la campagna delle politiche del 
2004, Nazarbaieva, che era candidata alla carica di deputato, ha temporaneamente smesso di 
esercitare le sue funzioni al vertice della Khabar, ma questa agenzia ha continuato a mostrare la 
propria preferenza per i partiti presidenzialisti. 
 
31. La Costituzione garantisce la libertà di espressione e stabilisce il divieto della censura. Un 
nuovo disegno di legge sui mass media è stato sottoposto all'esame del Parlamento nell'aprile del 
2005. Esso contiene diverse misure favorevoli ad una liberalizzazione della stampa - fra cui la 
depenalizzazione della diffamazione, ma anche alcune disposizioni che sono giudicate più 
restrittive delle garanzie fornite dalla Costituzione. Secondo Freedom House, le pressioni informali, 
le misure intimidatorie e l'assenza globale di tutela giuridica determinano una pratica molto 
frequente dell'autocensura. Dalla diffusione nel 2002 di documenti relativi al «Kazakgate» - 
scandalo relativo ad una vicenda giudiziaria di corruzione legata alle attività petrolifere - il governo 
e i mass-media controllati dallo Stato intraprendono sistematicamente rappresaglie contro gli 
oppositori politici o i giornalisti che formulano critiche verso lo Stato. Il caso del giornalista Sergej 
Duvanov, che, dopo aver pubblicato nel 2002 diversi articoli secondo i quali alcuni membri del 
Governo, anzi lo stesso Capo dello Stato, avevano accettato bustarelle da compagnie petrolifere 
americane in cambio di concessioni al Kazakistan, è stato condannato per violenza carnale su 
minorenne, è molto indicativo dei mezzi cui le autorità possono ricorrere per imporre il silenzio ai 
propri detrattori. 
 
 
5. Corruzione 
 
32. La corruzione ampiamente diffusa rappresenta la sfida più seria per l'economia e la 
transizione democratica del Kazakistan. Su di una scala mondiale comprendente 133 paesi, la 
Repubblica del Kazakistan occupa il centesimo posto. La corruzione colpisce il sistema a tutti i 
livelli, creando un ambiente in cui è comunemente accettata, anzi ritenuta indispensabile, per 
riuscire negli affari o nell'amministrazione, ed anche per ottenere una laurea. Le relazioni di 
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Freedom House per il 2004, nonché i risultati di altre recenti indagini, attestano che bustarelle, 
furti, appropriazioni indebite di fondi e nepotismi sono all'ordine del giorno, sia nel settore pubblico 
che in quello privato. E' noto che le compagnie petrolifere straniere approfittano di questa cultura 
della corruzione, come dimostrato dal «Kazakgate» attualmente in corso: questo scandalo 
coinvolge le alte sfere statali, sospettate di aver accettato bustarelle per diversi milioni di dollari da 
parte di compagnie petrolifere americane per concedere loro lucrosi contratti. Nel 2004 sono stati 
denunciati ottocento casi di corruzione e ottantatrè alti funzionari sono stati chiamati a render 
conto. 
 
33. Il Presidente della Repubblica ha creato un'Agenzia di lotta alla corruzione ed una 
Commissione disciplinare per combattere la criminalità economica fra le autorità locali. Il 14 aprile 
2005, ha emanato un nuovo decreto presidenziale diretto ad intensificare la lotta alla corruzione, in 
particolare nell'amministrazione. Fra le misure annunciate figura la possibilità per i mass media ed 
i rappresentanti del pubblico di partecipare alle sedute della Commissione disciplinare. Dette 
iniziative sono un passo avanti sulla via di una maggiore trasparenza nell'eliminazione della 
corruzione fra gli alti funzionari. Tuttavia, il fatto di aver portato alla luce e condannato alcuni casi 
di corruzione fra questi ultimi non può servire da pretesto ad un atteggiamento di inerzia in altri 
settori. L'eliminazione di questo fenomeno profondamente radicato esige un metodo globale. La 
ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione dimostrerebbe che le autorità 
sono determinate a liberare il paese da questa calamità. 
 
 
 
 
III. UN CONTESTO GEOPOLITICO DIFFICILE 
 
A. CONVERGENZA DI INTERESSI 
 
34. Nazarbaiev ha adottato, con sicuro successo, un'impostazione multivettoriale della politica 
estera nella regione. Il Kazakistan ha instaurato cordiali relazioni con diversi soggetti strategici 
della scena regionale ed internazionale - Russia, Stati Uniti, Cina ed Unione europea -. Questa 
politica favorisce lo sviluppo degli investimenti esteri interessanti per il paese. Come il Capo di 
Stato in persona ha indicato nella sua dichiarazione alla popolazione, nel febbraio 2005, il 
Kazakistan intende condurre prioritariamente «una politica estera dinamica, diversificata ed 
equilibrata che sia all'altezza delle sfide del XXI secolo, diretta a promuovere durevolmente gli 
interessi del paese». Le relazioni con i partner locali e mondiali hanno preso consistenza in questi 
ultimi anni e comprendono una molteplicità di settori, dall'economia alla lotta ai traffici ed al 
terrorismo transfrontalieri o internazionali, passando per la difesa e l'immigrazione. Astana non 
sembra previlegiare nessun partner rispetto ad altri né associare chiaramente un determinato 
partner ad un particolare settore di cooperazione. Anzi, il Kazakistan applica una strategia che 
consiste nel salvaguardare l'equilibrio generale per quanto riguarda le concessioni e vantaggi 
concessi ai suoi partner, giocando sulle rivalità che oppongono questi ultimi fra loro in funzione 
delle circostanze e dei suoi interessi immediati. Di recente, tuttavia, è sembrato essere oggetto di 
crescenti pressioni da parte di alcuni fra i suddetti partners per rispondere a loro richieste, mentre 
gli è sempre più difficile vedere soddisfatte le proprie. 
 
1. Interessi russi  
 
35. La tradizione e la storia hanno sempre fatto del Kazakistan un partner strategico della 
Russia. Taluni vedranno nella politica russa nei confronti del « vicino straniero » una manovra 
deliberata per controllare lo slittamento geopolitico delle ex Repubbliche sovietiche in direzione 
dell'Occidente. Si evince che la strategia della Russia si fonda sulla promozione del 
multilateralismo regionale, attraverso varie organizzazioni cui appartengono  queste Repubbliche, 
in modo da mantenere e rafforzare gli accordi di sicurezza ed economici con queste regioni.  
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36. Confine russo-kazako : il trattato firmato il 18 gennaio 2005, a Mosca, da Putin e Nazarbaiev, 
definisce il tracciato dei 6 846 chilometri di confini che separano la Russia dal Kazakistan. Il 
documento, la cui elaborazione ha richiesto sei anni, « conferma il riconoscimento da parte della 
Russia della sovranità del Kazakistan », secondo una dichiarazione di Vladimir Putin in occasione 
della conferenza stampa successiva alla firma ; esso mette dunque un punto finale a una 
controversia di lunga data sul giacimento di gas condensato sito nella regione di confine 
dell'Atyrau. Altra questione ricorrente: la lotta al contrabbando e le pressioni esercitate da Mosca 
sul Kazakistan per ottendre da quest'ultimo che rafforzi i controlli di frontiera. 
 
37. Cooperazione economica : gli scambi bilaterali fra la Russia e il Kazakistan sono triplicati fra 
il 2003 ed il 2005, raggiungendo un volume di 8 miliardi  di dollari. La Lukoil ha investito 1,5 miliardi 
di dollari in Kazakistan in questi ultimi otto anni, diventando così il primo investitore del paese. 
Alcune imprese russe possiedono azioni in numerosi progetti relativi al petrolio e al gas in 
Kazakistan. Peraltro, Mosca controlla una grandissima parte degli itinerari di esportazione di tali 
risorse. Comunque i Russi hanno, finora, goduto di un quasi monopolio in questo settore, 
imponendo le loro condizioni ai Kazaki e fissando essi stessi le quote di esportazione. Un progetto 
di documento, attualmente in via d'esame ad Astana, definirebbe le condizioni di transito 
attraverso il territorio russo fino al 2020. Il Kremlino ha sollecitato Nazarbaiev ad accettare un 
intesa per 15 anni in base alla quale il Kazakistan si impegnerebbe ad esportare quanto meno 15 
milioni di tonnellate di grezzo all'anno per mezzo dell'oleodotto che collega Baku a Novorossisk. 
Tuttavia, il Kazakistan ha manifestato il desiderio di liberarsi da questo pugno di ferro mettendosi 
alla ricerca di mezzi d'inoltro alternativi, in particoalre attraverso la Cina o tramite il nuovo oleodotto 
Baku-Tbilissi-Ceyhan (BTC). 
 
38. Cooperazione militare : i due paesi hanno instaurato nel 1995 un partenariato per la difesa 
aerea. Nel 2004, il Kazakistan possedeva 150 lancia-missili terra-aria russi. Il Ministro della Difesa 
russo, Serguei Ivanov, ha ribadito nel gennaio 2005 la decisione della Russia di proporre ai suoi 
vicini della CSI alcune armi al prezzo in vigore nel paese, aggiungendo che « la Russia farà tutto il 
possibile per salvaguardare il sistema di formazione militare coordinato ». Il Kazakistan continua 
peraltro ad essere strettamente legato alla Russia nell'ambito dell'Organizzazione del Trattato di 
sicurezza collettiva (OTSC) della CSI, che risale al 1992. 
 
39. Numerose basi militari dell'ex Unione Sovietica sono istallate sul territorio del Kazakistan, 
una ventina delle quali sarebbero istallazioni militari russe segretissime. Nella parte occidentale del 
paese, la Russia ha preso in affitto dal 2001 il sito di collaudo di Kapustin Yar, contro un 
corrispettivo annuo in natura sotto forma di materiale militare e di corsi di formazione per un valore 
di 25,5 milioni di dollari. La Russia utilizza inoltre  il « 929° Centro nazionale di voli di collaudo » di 
Taysogan a fini di verifica delle tecnologie aerospaziali, di collaudi militari e di addestramento al 
combattimento. Nella parte orientale del paese, nei pressi del lago Balkash, si trova la base di 
collaudo di Saryshagan, i cui lavori concernono la difesa aerea strategica ed i sistemi di difesa 
anti-missile. La Russia ha preso in affitto una parte di questo sito, che sfrutta per il suo sistema di 
allarme avanzato. 
 
40.  Lotta al terrorismo: La lotta nazionale e mondiale al terrorismo ha assunto una crescente 
importanza nelle relazioni fra la Russia ed i suoi vicini dell'Asia Centrale. Per impulso di Mosca, la 
cooperazione antiterroristica è diventata uno dei grandi temi di azione delle organizzazioni 
regionali che riuniscono la Russia ed alcuni paesi centroasiatici, quali l'OTSC o l'Organizzazione di 
cooperazione di Sgangai (OCS). 
 
41. Complesso spaziale di Baikonur : il cosmodromo di Baikonur è il più importante e il più 
antico complesso di lancio spaziale in attività del mondo. Tecnicamente parlando, è tornato ad 
essere proprietà dello Stato kazako. Tuttavia la Russia, che ha provveduto alla sua costruzione, lo 
ha preso in affitto dal 1993 per un importo annuo concordato di 115 milioni di dollari. Un passo di 
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notevole importanza è stato compiuto nel gennaio 2004, quando i due paesi hanno deciso di 
prolungare il contratto di locazione del complesso fino al 2050. Il pagamento riveste varie forme: 
per esempio, riparazione di talune infrastrutture della regione di Baikonur e gratuità degli studi per 
gli ufficiali kazaki nelle scuole militari russe. Fra gli argomenti affrontati dai presidenti dei due paesi 
nel gennaio 2005 a Mosca, figuravano le condizioni della costruzione congiunta, sul complesso di 
Baikonur, del satellite « Kazsat » il cui lancio è previsto nel 2006. Si tratta di un punto 
particolarmente importante per il Kazakistan, cui questo satellite conferirà lo status di 
« superpotenza spaziale ». 
 
2. Interessi cinesi 
 
42. La Cina è diventata un soggetto centrale nell'insieme della regione, sotto il duplice profilo 
economico e strategico. Secondo l'amministrazione delle dogane cinesi, gli scambi bilaterali hanno 
raggiunto i 4,5 miliardi di dollari nel 2004 e 70 imprese miste cino-kazake sono impiantate in 
Kazakistan. La forte espansione economica cinese si traduce in un crescente fabbisogno 
energetico, che soltanto l'offerta estera è in grado di soddisfare. Da un punto di vista 
geostrategico, le risorse energetiche ed idriche sono indispensabili allo sviluppo economico della 
Cina, il cui consumo di petrolio è aumentato del 33% nel 2004 ed il cui consumo di gas dovrebbe 
superare i 200 milioni di m3 entro il 2020, con un ritmo di progressione annua dall'11% al 13%. Il 
Kazakistan è il solo paese dell'Asia centrale che esporti petrolio in Cina, la quale ha già investito 
oltre 1,3 miliardi di dollari in progetti relativi al petrolio e gas kazaki. Pechino ha di recente dato un 
ulteriore segno del suo crescente interesse per il settore petrolifero kazako: la Compagnia 
nazionale dei petroli cinese si è infatti offerta di ricomprare la società canadese PetroKazakhstan 
per una somma di (4,18 miliardi di dollari) che supera ampiamente il prezzo di mercato. La 
Petrokazakhstan controlla diversi giacimenti del bacino del Turgai Meridionale, nella parte centro-
meridionale del paese - giacimenti che rappresentano il 12% della produzione petrolifera kazaka -, 
nonché la raffineria di Shymkent. 
 
43.  Il principale progetto cino-kazako del settore petrolifero è la costruzione dell'oleodotto Cina-
Kazakistan, che dovrebbe inoltrare il petrolio dall'Ovest del Kazakistan fino alla provincia cinese 
dello Xinjiang. Questo colossale progetto - una volta ultimato, l'oleodotto dovrebbe avere una 
lunghezza di oltre 3000 Km - era stato approvato nel 1997, poi abbandonato, poi rimesso all'oridne 
del giorno. Quando sono riprese le trattative, il progetto è stato scisso in due tratti. Il primo (che 
collega Atyrau, sul Mar Caspio, a Kenkiyak, nel Kazakistan Occidentale) è già in attività ed è 
entrato nella sua seconda fase, che prevede una capacità di 10 milioni di tonnellate all'anno. La 
costruzione del secondo tratto - lungo 1000 Km, traverserà l'Est del Kazakistan, da Atasu (nel 
centro del paese) fino a Xinjiang - ha avuto inzio nel settembre 2004 e dovrebbe essere ultimato 
nel dicembre 2005. Il terzo tratto, che servirà a collegare fra loro gli atlri due, non è ancora 
pianificato. Il Kazakistan, che faceva affidamento finora sugli oleodotti russi per il trasporto di 
petrolio e di gas, disporrà così di un'altra soluzione. Se è vero che l'oleodotto Cina-Kazakistan è 
estremamente costoso e molto più lungo di quello che esiste fra il Kazakistan e la Russia, esso 
presenta un innegabile interesse strategico perché consente al Kazakistan di diversificare i suoi 
canali d'esportazione. Tuttavia, il tratto Atasu-Alashanku sarà utile solo se la Russia accetta di 
affidargli una parte del suo petrolio; ora, nel momento attuale, non si sa con certezza se la società 
russa Transneft darà il suo consenso. 
  
44. Nel novero dei grandi progetti d'infrastrutture figurano inoltre la costruzione di una linea 
ferroviaria fra il Caspio e la Cina e la posa di un gasdotto che verrà a completare l'oleodotto Atasu-
Alashanku. 
 
45. La crescente presenza della Cina è altresì visibile nelle strade, nelle quali si incrociano un 
maggior numero di operai migranti la cui presenza si spiega, in particolare, con i lavori di 
costruzione di oleodotti. Il crescente afflusso di immigrati cinesi, ai quali si rimprovera di «rubare 
posti di lavoro» alla popolazione locale, comincia a far temere tensioni etniche. Esiste anche un 
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latente timore nei paesi confinanti con la Cina, che Pechino abbia in futuro bisogno di estendere il 
suo spazio vitale e, se così fosse, le popolazioni dell'Asia centrale temono di essere inondate dai 
flussi di immigranti cinesi. Questo sentimento dipende molto dalla propaganda dell'era sovietica, 
che inculcava negli abitanti dell'Asia centrale il convincimento che il principale nemico fosse la 
Cina, la quale rivendicava alcuni territori sovietici della regione. Il numero di Cinesi insediati in 
Kazakistan è ufficialmente di circa 5 000, ma alcuni dati ufficiosi portano questa cifra a 300 000, in 
maggior parte commercianti. 
 
46. Le autorità cinesi constatano con crescente preoccupazione che il traffico di droga e di armi 
che ha origine in Asia centrale o che transita per essa si avvicina poco alla volta alla Regione 
autonoma del Xinjiang: si preoccupano infatti all'idea che di esso possano giovarsi i movimenti 
separatisti che si trovano in quell'area. Esse sollecitano i kazaki a rafforzare la sorveglianza alle 
frontiere e ad esercitare un più rigoroso controllo sulla comunità di origine kazaka che vive in Cina, 
comunità sospettata di sostenere il separatismo Uigur. Inoltre, Pechino teme la formazione di un 
«corridoio islamico» che, attraversando l'Asia centrale, agevolerebbe lo spostamento dei militanti 
ed il trasporto di armi e di esplosivi e rischierebbe di destabilizzare gli Stati della regione. 
 
47. In tutti questi settori, l'OCS funge da forum nel cui ambito la Cina può, da una parte, 
adoperarsi per estendere la sua influenza sul Kazakistan e sulla regione e, dall'altra, coordinare la 
sua azione con la Russia. Nel luglio, Nazarbaiev ed il suo omologo cinese, Hu Jintao, si sono 
incontrati ad Astana prima dell'ultima riunione dell'OCS; hanno potuto così fare il punto sullo stato 
delle relazioni fra i due rispettivi paesi. In occasione di questo mini-vertice, è stato firmato un 
accordo di partenariato cino-kazako. In un nuovo gesto di buona volontà nei confronti del suo 
grande vicino, Nazarbaiev ha colto l'occasione per esprimere la sua contrarietà al riconoscimento 
internazionale di Taiwan ed il suo sostegno alla dottrina di «una sola Cina». 
 
3. Interessi euro-atlantici 
 
48. Situato fra le frontiere di due dei rivali geopolitici degli Stati Uniti - la Cina e la Russia - il 
Kazakistan è un partner strategico degli Americani nella regione. La preoccupazione prevalente di 
questi ultimi era stata, fino agli attentati del 2001, quella di garantire il ritiro delle armi di distruzione 
di massa (ADM) dell'epoca sovietica, di sostenere lo sviluppo del potenziale energetico e di 
frenare il traffico di stupefacenti nella regione. Washington è il primo investitore straniero in 
Kazakistan, in quanto interviene in ragione del 50% nell'IDE del paese. Le imprese americane 
hanno investito oltre 11 miliardi di dollari nel Kazakistan dal 1991. 
 
49. Dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001 e l’invasione dell’Afghanistan, gli Americani 
hanno rapidamente insediato una forte presenza militare nella regione. Il Kazakistan ha 
comunicato la sua intenzione di sostenere la lotta condotta dagli Stati Uniti contro il terrorismo con 
tutti i mezzi disponibili, anche mettendo a loro disposizione il proprio spazio aereo e i suoi 
aeroporti. I due paesi hanno firmato nel 2003 un accordo quinquennale di cooperazione militare. 
Una parte di questo accordo riguarda un aiuto alla trasformazione della marina kazaka - che è 
ancorata ad Aktau, sul Mar Caspio - ai fini del suo utilizzo come centro di formazione 
antiterrorismo. Esso prevede inoltre la costruzione di diverse navi da guerra, che saranno ancorate 
in basi marittime del Caspio, essenzialmente per proteggere le risorse energetiche e gli interessi 
economici del paese. 
 
50. Peraltro, gli Stati Uniti hanno varato diverse grandi iniziative per intensificare la lotta alla 
proliferazione nella regione. Il loro programma «cooperative threat reduction» di riduzione della 
minaccia mediante la cooperazione ha svolto un ruolo fondamentale nello smantellamento 
dell'arsenale ADM del Kazakistan e nel miglioramento della sicurezza nucleare, chimica e 
biologica. Alcune agenzie americane provvedono, congiuntamente al Commissariato per l'energia 
atomica del Kazakistan, a formare doganieri kazaki ai metodi d'individuazione e di prevenzione 
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degli scambi transfrontalieri di materiali a duplice uso. Questo programma mira anche ad 
incoraggiare le cooperazione regionale in questo settore. 
 
51. Diversi programmi bilaterali fra, da una parte, il Kazakistan e, dall'altra, la Turchia e il Regno 
Unito, vanno a fornire un ampio sostegno alle attività di apertura condotte dagli Americani. 
Desiderando svolgere un suo ruolo a favore della sicurezza della regione, la Turchia dà il suo 
contributo alle forze armate del Kazakistan; i due paesi hanno del resto elaborato di concerto un 
piano di operazioni per il periodo 2004-2008. La Turchia e il Kazakistan hanno, del resto, messo a 
punto, con l'aiuto degli Stati Uniti, un programma d'assistenza in materia di sicurezza già in 
applicazione; questo programma è destinato a migliorare i mezzi antiterrorismo delle forze armate 
kazake nei prossimi 5 anni. Nel contesto di questo programma, Ankara ha di recente offerto a 
queste forze aarmate l'equivalente di oltre 1,3 milioni di dollari di materiale militare e tecnico.  
 
52. Le società europee ed americane sono inoltre molto presenti nei settori del petrolio e del gas 
del Kazakistan. Il gigantesco giacimento di Kashagan è sfruttato dal consorzio internazionale KCO, 
che riunisce compagnie di Italia, Francia, Stati Uniti, Giappone e Kazakistan. Quattro delle 
compagnie azioniste partecipano inoltre al progetto di oleodotto BTC ed hanno dato il proprio 
assenso ad alcuni piani che prevedono l'inoltro da parte di questo oleodotto del petrolio di 
Kashagan. Il Kazakistan dovrebbe approvare questo progetto di itinerario transcaspico nell'ottobre 
2005; l'oleodotto potrebbe essere operativo fin dal 2010 e prendere in carico fino ad un terzo delle 
esportazioni petrolifere kazake. 
 
53. Tuttavia, questa approvazione non significherebbe l'abbandono sistematico di altre soluzioni. 
Europei ed americani hanno anche approvato alcuni piani relativi all'inoltro di una parte delle 
esportazioni petrolifere dal Kazakistan attraverso l'oleodotto Baku-Supsa fino in Ucraina, dove sarà 
travasato nell'oleodotto Odessa-Brodi in direzione della Polonia. Questa soluzione andrebbe nel 
senso di un prolungamento di quest'ultimo oleodotto fino a Gdansk, con l'obiettivo di rifornire gli 
Stati membri dell'Unione europea. I due itinerari aggirerebbero la Russia, e potrebbero sostituirsi 
agli oleodotti Tengiz-Novorossisk o Atyrau-Samara - e ad altri itinerari che passano per la Russia -, 
consentendo così al Kazakistan di diversificare i suoi canali di esportazione.  
 
4. Le istituzioni europee 
 
54. L’Unione europea vede nel Kazakistan un partner fondamentale per instaurare una più 
stretta e più costruttiva cooperazione in Asia centrale. Le sue relazioni bilaterali con Astana si 
fondano sull'accordo di partenariato e di cooperazione firmato nel 1995 ed entrato in vigore nel 
1999,  accordo che definisce un quadro di cooperazione generale intorno alle questioni 
economiche, politiche, sociali e culturali. L'Unione aiuta anche il Kazakistan tramite il programma 
TACIS, in base al Documento strategico per l'Asia Centrale 2002-2006 redatto dalla Commissione 
europea. Secondo tale documento, l'assistenza fornita dall'Unione è diretta a «promuovere la 
stabilità e la sicurezza dei paesi dell'Asia Centrale e ad aiutare gli stessi nei loro sforzi per 
garantire uno sviluppo economico duraturo e combattere la povertà».  
 
55. Gli scambi bilaterali UE-Kazakistan si sono ampliati in questi ultimi anni ed hanno raggiunto 
un totale di 8,5 milairdi di euro nel 2004. Certo, ciò rappresenta solo lo 0,5% del volume degli 
scambi comunitari, ma il Kazakistan è pur sempre il primo partner commerciale dell'UE in Asia 
centrale. Parallelamente, l'UE è un importante partner per i Kazaki ed è preceduta solo dalla 
Russia. L'energia rappresenta il 75% nelle sue importazioni e sostiene attivamente i progetti 
relativi all'esportazione del petrolio kazako verso i suoi Stati membri. Dopo l'11 settembre 2001, il 
dialogo fra l'UE ed il Kazakistan si è altresì esteso al settore della giustizia e degli affari interni allo 
scopo di sostenre le autorità nei loro sforzi di contrasto ai traffici tranfrontalieri ed all'immigrazione 
clandestina. Il Kazakistan partecipa alla Border Management Initiative for Central Asia (BOMCA) 
ed al Central Asia Drugs Action Plan (CADAP), due programmi che fruiscono del sostegno dell'UE. 
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56. Infine, congiuntamente all'OSCE - che annovera il Kazakistan fra i suoi membri - l'Unione 
europea ha seguito da vicino il processo di democratizzazione del paese. Le due istituzioni hanno 
espresso le proprie preoccupazioni di fronte ai recenti tentativi di restrizione dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali nell'imminenza della prossima elezione presidenziale, ed hanno chiesto che 
detta elezione sia equa e rispettosa dei principi democratici. Il Kazakistan ha posto la propria 
candidatura alla presidenza dell'OSCE nel 2009: si spera quindi che una prospettiva del genere 
spinga fortemente le autorità kazake ad impegnarsi seriamente nel processo in argomento. Ci si 
potrà formare un giudizio sulle intenzioni del Kazakistan in materia dal modo in cui le pertinenti 
norme internazionali saranno rispettate in occasione dell'elezione presidenziale. 
 
 
B. COOPERAZIONE REGIONALE  
 
57. Benché i presidenti dei diversi paesi dell'Asia centrale sottolineino di frequente il loro 
impegno a favore della cooperazione, queste dichiarazioni ufficiali di « eterna amicizia » si 
traducono solo raramente in fatti concreti. Il principale ostacolo alla cooperazione regionale per far 
fronte alle minacce transnazionali deriva dalle relazioni di diffidenza che esistono fra gli Stati. Le 
divergenze che contrappongono palesemente i dirigenti uzbechi e kakazi circa l'impostazione da 
adottare per promuovere la cooperazione regionale nuocciono all'efficacia di quest'ultima. Inoltre, 
la concorrenza per il primo posto nel processo di costruzione dell'Asia centrale ha contribuito un 
poco a frenare il dialogo regionale. L'avvicinamento di taluni paesi alle istituzioni occidentali e gli 
avvenimenti verificatisi di recente nella regione - fra i quali le «rivoluzioni colorate» in Ucraina, 
Georgia e Kirhizistan, o anche la sollevazione di Andijan, in Uzbekistan - hanno sottolineato il 
crescente divario fra Stati della regione, sia sotto il profilo della politica interna che sotto quello 
della politica estera.  
 
58. Organizzazione del Trattato sulla sicurezza collettiva (OTSC) della CSI. Il Kazakistan rimane 
strettamente legato alla Russia da questo trattato, istituito nel 1992 su iniziativa della Russia con, 
oltre a questi due paesi, il Kirghizistan, il Tagiskistan, l’Armenia e il Belarus. Si trattava della prima 
iniziativa intesa a creare un meccanismo che raggruppasse la totalità degli ex territori sovietici. Le 
forze collettive di reazione rapida (2001) create in questo contesto sono interoperabili  e saranno 
impiegate in primo luogo nelle operazioni di lotta contro i terroristi ed i trafficanti. La Russia è 
subentrata  al Kazakistan nella presidenza del Consiglio dell'OTSC nel giugno 2005. Putin vorrà 
certamente dimostrare l'utilità di qeusta'organzizazione per la sicurezza della regione. Al vertice di 
giugno, aveva di colpo annunciato che l'OTSC era aperta alla cooperazione con la NATO e 
prospettato l'assegnazione delle sue forze a compiti di mantenimento della pace in talune parti 
dell'Asia Centrale e del Caucaso in preda a disordini.  
 
 
59. Organizzazione di cooperazione di Shangai (OCS). Quattro paesi dell'Asia centrale --
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan -- hanno costituito quest'organizzazione nel 
1996, con la Russia e la Cina. E' la principale istanza di cooperazione regionale in materia di 
sicurezza e di scambi commerciali ed aspira a fare da contrappeso alla NATO. I suoi membri si 
sono impegnati ad armonizzare e ad intensificare gli sforzi regionali contro il terrorismo e 
l'estremismo. In aprile, i segretariati esecutivi dell'OCS e della CSI hanno firmato un protocollo di 
accordo sul coordinamento delle attività delle due organizzazioni nei settori dell'integrazione 
economica, della sicurezza e della cooperazione umanitaria. Quest'avvicinamento si spiega in 
particolare con comuni preoccupazioni riguardanti la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffico 
di stupefacenti e l'immigrazione clandestina in questa parte del mondo. Può anche contribuire a 
rafforzare la legittimità della CSI, la cui efficacia e pertinenza sono state di recente messe in forse 
da diversi dirigenti della regione. L'ultimo in ordine cronologico dei vertici dell'OCS si è svolto in 
Kazakistan nel luglio 2005. I partecipanti hanno potuto manifestare la loro solidarietà ed unanimità 
in ordine alla loro percezione dei grandi problemi di sicurezza regionali ed alla soluzione degli 
stessi. Hanno adottato una dichiarazione che invitava in termini energici gli Stati Uniti a fissare una 
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data limite per lo smantellamento delle basi americane della regione. Altro segno della tendenza 
all'espansione di questa organizzazione: assistevano a detto vertice alcuni osservatori del 
Pakistan, dell'India, dell'Iran e della Mongolia. 
 
60. Conferenza sull'interazione e le misure di fiducia in Asia - Conference on Interaction and 
Confidence-Building Measures in Asia (CICA). Nazarbaiev, ha varato l'iniziativa della CICA in 
occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell'ottobre 1992. La Conferenza mira 
all'elaborazione, per l'Asia, di un quadro di sicurezza ispirato all'OSCE in Europa ed ha ricevuto un 
vigoroso sostegno da parte di numerosi paesi asiatici, nonché da diverse grandi istanze 
internazionali, fra cui le Nazioni Unite e l'OSCE. Tenuto conto del fatto che nessuna struttura di 
sicurezza internazionale copre questa regione instabile, lacerata da conflitti interminabili che 
possono avere effetti destabilizzanti a livello mondiale, la CICA è un dispositivo unico per 
consentire l'instaurarsi di un dialogo fra Stati. In una riunione ad Almaty, nell'ottobre 2004, i Ministri 
degli Esteri dei paesi membri della CICA hanno adottato un «elenco completo di misure di fiducia». 
Il secondo vertice ad alto livello della CICA si terrà in Kazakistan nel 2006. 
 
 
 
61. L'iniziativa dello Spazio economico unico (SES) è stata varata nel  2003 da Russia, Belarus, 
Ucraina e Kazakistan, con l'obiettivo di costituire un blocco economico integrato che consentisse la 
libera circolazione interna di tutti i fattori della produzione ed un efficace coordinamento delle 
misure adottate sotto il profilo macroeconomico. Taluni hanno visto in questa iniziativa un mezzo 
per rilanciare l'unione economica crollata contemporaneamente all'Unione Sovietica, nel 1991. 
All'inizio di quest'anno è stato ratificato un accordo che instaura un codice tariffario comune ed 
un'unione doganale,  ma le discussioni si sono inceppate su un tentativo russo di fare del rublo la 
valuta comune di detto blocco. Da parte sua, l'Ucraina tarda a ratificare i «documenti che 
enunciano le priorità», documenti fondamentali per la creazione del SES ed insiste perché le 
disposizioni dell'accordo non entrino in contrasto con i processi d'integrazione nell'OMC o 
nell'Unione europea. Infine, sembra proprio che il Kazakistan cerchi il modo per inserire il SES in 
un più ampio contesto.  
 
 
62. Organizzazione di cooperazione centroasiatica (OCCA). Il 28 maggio 2004, la Russia è stata 
ammessa nell'OCCA, organizzazione di cooperazione economica che raggruppava inizialmente il 
Kazakistan, il Kirghizistan, l’Uzbekistan e il Tagikistan. L'OCCA è stata creata nel 1994 con la 
denominazione « Unione economica dell'Asia centrale » (Central Asian Economic Union), quale 
organizzazione puramente economica. Il suo mandato comprende ormai la cooperazione in senso 
lato, incluse le relazioni politiche, sociali, scientifiche e tecniche, culturali e dell'istruzione - fra i 
suoi membri. L'organizzazione ha come obiettivo principale la creazione, entro il 2009, di un 
mercato comune e di una zona di libero scambio in Asia centrale. In occasione del vertice che 
l'OCCA ha tenuto a San Pietroburgo nell'ottobre 2005, i dirigenti dei cinque paesi membri hanno 
deciso di fondere in una sola entità l'OCCA ed un'altra organizzazione economica, la Comunità 
economica eurasiana (EURASEC), riconoscendo così che i settori di competenza dell'una e 
dell'altra si sovrapponevano. L'EURASEC era stata creata nell'ottobre 2000 da Belarus, Russia, 
Kazakistan, Tagikistan e Kirghizistan, essenzialmente come organizzazione votata all'integrazione 
economica mediante la creazione di un'unione doganale e la predisposizione di uno spazio 
economico unico. Il Belarus, solo membro dell'EURASEC che non sia anche membro dell'OCCA, e 
l'Uzbekistan, che si trova nella situazione inversa, hanno dato il loro assenso su questa fusione. 
Dopo il vertice, Nazarbaiev ha dichiarato che si poteva prospettare una seconda fusione - questa 
volta con il SES -. Questa riforma istituzionale è stata in generale percepita come un tentativo di 
stringere i legami fra gli Stati scaturiti dall'Unione Sovietica, accompagnato da una manovra della 
Russia per esercitare un'influenza maggiore sull'Asia Centrale e contrastare un avvicinamento fra 
alcuni paesi della regione e le organizzazioni euroatlantiche. 
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63. Unione degli Stati dell'Asia Centrale. Il 18 febbraio 2005, il Presidente del Kazakistan ha 
proposto la creazione dell'Unione degli Stati dell'Asia Centrale. Questa proposta è un modo per 
contrapporsi a quella che Nazarbaiev considera una « palese rivalità  fra le grandi potenze per 
imporre una dominazione economica nella regione », e per avviare un processo di vera e propria 
integrazione in Asia centrale. Paragonando il suo progetto all'Unione europea, Nazarbaiev ha 
perorato un approfondimento dell'integrazione economica, l'apertura di un mercato comune e 
l'introduzione di una moneta unica. 
 
 
IV. PRINCIPALI MINACCE ALLA STABILITÀ DEL PAESE  
 
64. Dalla sua indipendenza, il Kazakistan è la repubblica dell'Asia Centrale in cui il livello di 
stabilità politica è più alto e in cui le relazioni interetniche sembrano più stabili. Anche se esistono 
tensioni fra le diverse etnie, le violenze sono poco diffuse, diversamente da quanto avviene nelle 
repubbliche vicine. 
 
A. MINACCE INTERNE 
 
65. Eredità ecologica dell'era sovietica. Contaminazione nucleare e radilologica. Per 
quarant'anni, in Kazakistan sono state collaudate le armi più distruttive. Dal 1947 all'indipendenza, 
in Kazakistan si sono avute oltre 456 esplosioni nucleari, vuoi nell'atmosfera vuoi sotto terra. 
L'ampiezza del disastro ecologico e umano che ne è derivato rimane, ancora oggi, di difficile 
valutazione. Dichiarandosi « Stato non nucleare », il Kazakistan ha risolto una parte del problema, 
ma si rendono necessari ancora grossi lavori per eliminare le sussistenti infrastrutture nucleari e 
per ottenere dati affidabili concernenti il livello e l'estensione della contaminazione radioattiva. Il 
Ministro della Tutela ambientale del Kazakistan ha riferito all'AP-NATO che circa 304 000 km2 e 
1,7 milioni di persone sono state irradiate nella sola zona della base di esperimenti di 
Semipalatinsk.   
 
66. Oltre alle  numerose vittime che risentiranno a lungo degli effetti delle radiazioni, il 
Kazakistan deve affrontare una crescente desertificazione, la contaminazione delle acque e, in 
generale, lo scadimento di tutto quanto il suo ecosistema a causa della disseminazione ad opera 
del vento di elementi radioattivi. La regione di Semipalatinsk cela ancora pericoli ignoti e necessita 
per questo motivo di misure di decontaminazione sistematiche e minuziose. La delegazione 
dell'AP-NATO è stata informata durante la sua visita che molte altre regioni avevano fatto da 
cornice a esperimenti militari e nucleari e che, in più d'una di esse, era stata rilevata la presenza di 
elementi radiologici. E' importante sottolineare qui che Semipalatinsk è il solo sito definitivamente 
chiuso.  
 
67. Il Ministro ha del resto menzionato il disastro ecologico del Mar d’Aral, il cui livello è sceso di 
13-20 metri a seconda delle regioni, a causa dell'eccessivo e irrazionale sfruttamento delle acque 
dei fiumi Amurdaria e Syrdaria. La conseguenza di ciò è oggi che oltre 60 milioni di ettari di terre 
soffrono di grave erosione e di eccessiva salinizzazione. L'insieme della regione e la sua 
popolazione mancano di acqua potabile, con le terribili conseguenze economiche e sanitarie che 
ciò comporta. Il Ministro ha inoltre comunicato le sue preoccupazioni circa la situazione del lago 
Balkash, a motivo di analoghe minacce ecologiche.  
 
68 . Movimenti estremistici. Il governo kazako era riluttante a riconoscere l'esistenza di una 
minaccia terroristica interna, ma è stato costretto a farlo, alla luce delle prove del coinvolgimento di 
alcuni suoi concittadini negli attentati-bomba di Tashkent e di Bukhara, nella primavera e 
nell'estate 2004, e della reclusione a Guantanamo Bay di altri quattro, sospettati di militantismo 
islamista nel Sud del paese e di complicità con Al-Qaida. 
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69. La responsabilità degli attentati di Tashkent resta relativamente nel vago. Mentre un gruppo 
fino ad allora scoonosciuto, la Jihad islamica, l'aveva rivendicata, le autorità uzbeke hanno 
accusato altre organizzazioni, quali il Movimento islamico dell'Uzbekistan (MIO), lo Hizb al Tahrir 
(Partito della rinascita islamica) o anche lo Jamoat (Società), un gruppo che intratterrebbe relazioni 
con lo Hizb al-Tahrir et al-Qaida. Al termine dell'indagine, l'Uzbekistan ha affermato  che alcuni 
degli autori degli attentati avevano ricevuto un addestramento in centri situati in territorio kazako. 
In un primo tempo, Astana ha negato l'esistenza di centri del genere, prima di ammettere che dei 
cittadini kazaki erano effettivamente coinvolti negli attentati e che alcune organizzazioni 
terroristiche cercavano di organizzare dei campi in Kazakistan. 
 
70. Questi avvenimenti hanno richiamato l'attenzione del governo kazako sul pericolo di 
un'infiltrazione del suo territorio da parte di organizzazioni islamistiche di origine locale o 
internazionale. Detto governo afferma che il MIO è già presente in diverse regioni del paese. 
Questo gruppo, che operava a partire dall'Afghanistan e che ha stabilito legami con i Talibani e Al-
Qaida, ha subìto una dura batosta dopo la caduta del regime talibano in detto paese. Tuttavia, 
diversi studiosi sono indotti a ritenere che alcune cellule del MIO siano sempre insediate in Asia 
Centrale e che intrattengano rapporti con la comunità uzbeka del Kazakistan e con la comunità 
uigur della provincia cinese del Xinjiang. 
 
71. Lo Hizb al-Tahrir, bersaglio privilegiato della lotta antiterroristica in Uzbekistan, è anch'esso 
preso sotto un fuoco sempre più nutrito in Kazakistan. Se guadagna terreno in Asia Centrale, non 
è conosciuto ufficialmente per la violenza della sua azione ed auspica la pacifica creazione di un 
califfato che riunisca tutti i paesi musulmani. E' estremamente attivo in Uzbekistan e nelle regioni 
del Kirghizistan popolate da Uzbeki. Tuttavia, la sua prima cellula clandestina è comparsa cinque 
anni fa a Kentay. Da allora, le sue attività si sono rapidamente estese ad altre regioni, 
principalmente nel Sud del paese. Circa la manifestazione organzizata il 21  gennaio 2005 ad 
Almaty dai partigiani dello Hizb al Tahrir, bisogna vedere in questo un'ulteriore conferma degli 
sforzi di questa organizzazione per estendere la sua influenza a tutto il paese. Seguendo le orme 
di altri Stati della regione, il Kazakistan ha quindi deciso di reprimere questa formazione invocando 
il carattere estremistico delle sue attività ed i suoi legami con il terrorismo intrnazionale. Nello 
scorso marzo, la Corte suprema del paese ha messo al bando lo Hiz al Tahrir per estremismo. 
 
72. Il governo kazako ha adottato altre misure al riguardo, fra cui la creazione di un centro 
nazionale antiterroristico e l'adozione di un programma contro il terrorismo per il periodo 2004-
2006. Peraltro, nel febbraio 2005 è stata votata una legge «sulla lotta alle attività terroristiche». 
 
73. La sollevazione nella città uzbeka di Andijan, nel maggio 2005, ha confortato le autorità 
kazake nella loro idea che i gruppi estremistici transnazionali rappresentino una minaccia per la 
sicurezza del paese e che la lotta antiterroristica debba intensifficarsi ed adeguarsi a tale minaccia. 
Tuttavia, il nuovo orientamento di questa lotta rimane relativamente ambiguo. Alcuni segni fanno 
pensare che taluni responsabili governativi comincino a rendersi conto che l'impiego della forza 
seguendo il modello dell'Uzbekistan - ampiamente condannato dalla comunità internazionale per i 
metodi utilizzati ad Andijan - non è forse la sola soluzione e che sarebbe opportuno pensare a 
tattiche più «soft», il che non ha impedito al Kazakistan, al vertice dell'OCS dello scorso luglio, di 
manifestare il proprio sostegno al governo uzbeko per il modo in cui aveva reagito, per l'appunto, 
agli eventi di Andijan.              
 
 
74. Demografia, migrazioni ed emigrazione regionale. Risulta dalle stime che la popolazione del 
Kazakistan si sia ridotta da 16,5 milioni a meno di 15 milioni di persone fra il 1989 e il 1999. Dal 
1999 al 2002, è diminuita di 132 000 individui. Si constata peraltro che vanno affermandosi le 
tendenze alla migrazione da città a città e da zona rurale a zona rurale. Il sensibile declino del 
livello di vita in tutto il paese  dal 1991, nonché le politiche socio-economiche seguite dal governo, 
sono all'origine di numerose tensioni sociali : fra Slavi e Kazaki, fra zone rurali e aree urbane, fra 
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diverse regioni del paese e fra la nuova élite al potere e la stragrande maggioranza della 
popolazione. Un considerevole numero di persone di origine slava (Russi e Ucraini) o tedesca è 
emigrato. Nel suo messaggio annuale alla nazione, nell'aprile 2004, Nazarbaiev ha espresso la 
sua preoccupazione circa l'evolversi negativo della situazione demografica del paese. Ha invitato 
la sua amministrazione a incentivare la crescita della popolazione per giungere, entro il 2015, alla 
improbabile cifra di 20 millions di abitanti.  
 
75. Le autorità kazake considerano sempre più l'evoluzione demografica del paese come una 
minaccia alla sicurezza nazionale, tanto più che alla diminuzione del numero di coloro che sono di 
stirpe Kazaka - i quali rappresentano solo il 57,5% della popolazione - si accompagna un afflusso 
di rifugiati (in particolare afghani e uzbeki) e di lavoratori immigrati russi e cinesi che va a 
compensare questo calo. In particolare, l'immigrazione di lavoratori cinesi lascia temere eventuali 
tensioni interetniche. E' difficile conoscere le cifre esatte dell'immigrazione, tenuto conto della 
proporzione d'immigrati clandestini. Comunque sia, si constata che l'afflusso di lavoratori cinesi, 
che si spiega con la presenza sempre più forte di società cinesi nel settore dell'energia, provoca 
un crescente disagio. 
 
76. Il Kazakistan applica quindi una politica intesa a scoraggiare il ritorno al paese degli 
Oralmani (cioè di quanti sono di stirpe kazaka) che vivono in Mongolia, in Cina ed in altre regioni 
dell'Asia Centrale. Nel 2004, il governo ha rinunciato a fornire alloggi ai rimpatriati e versa loro in 
cambio una somma forfetaria di 1000 dollari in liquido. La maggior parte delle quote è occupata da 
Oralmani venuti dall'Uzbekistan e dal Turkmenistan. Tuttavia, per numerosi rimpatriati, questa cifra 
è solo di limitata utilità, di fronte ai problemi economici e sociali che li aspettano. 
 
B. MINACCE ESTERNE 
 
77. Nel suo discorso alla popolazione dello scorso febbraio, Nazarbaiev ha presentato 
l'estremismo religioso, il traffico di stupefacenti ed il terrorismo internazionale come le tre principali 
minacce alla sicurezza del Kazakistan. 
 
78. Stupefacenti e traffici illeciti. Il Kazakistan è un importante paese di transito per i traffici 
illeciti, con particolar riguardo al traffico di stupefacenti provenienti dall'Afghanistan. Vi si sviluppa 
inoltre il consumo di eroina e la canapa indiana coltivata nel paese in quantità non trascurabili 
alimenta i mercati della CSI. Parallelamente all'aumento del volume  dei traffici, continua ad 
aumentare quello del consumo della droga. Le conseguenze sono disastrose per quanto concerne 
la diffusione dell'HIV/AIDS, molto più forte in Kazakistan che nelle altre repubbliche dell'Asia 
centrale : dati ufficiosi riferiscono di 23 000 sieropositivi, l' 84 % dei quali è costituito da 
consumatori di droghe. Il Kazakistan si sforza di combattere il traffico di narcotici, attivando al 
tempo stesso la cooperazione regionale e quella internazionale. Ha preso pertanto parte ai 
programmi Channel 2003 e Channel 2004 dell'OSCE ed ha accolto nel 2004 una conferenza 
dell'OMC sul tema del traffico di droga nei paesi della Strada della seta. 
 
79. Altri grandi motivi di preoccupazione: il traffico di armi giunte fondamentalmente 
dall'Afghanistan e l'afflusso d'immigrati clandestini afghani, cinesi ed uzbeki, tutte questioni che 
possono creare tensioni fra Stati della regione. Le relazioni fra l'Uzbekistan ed il Kazakistan 
risentono già del problema dei rifugiati uzbeki che sono fuggiti dal loro paese dopo il massacro di 
Andijan. 
 
80. Radicalizzazione e terrorismo. Come su indicato, alcuni movimenti estremisti quali il MIO o lo 
Hizb al-Tahrir hanno ramificazioni in diversi paesi dell'Asia Centrale. I paesi della regione sono 
sempre più consapevoli della necessità di una cooperazione di fronte ad una minaccia di questo 
genere ed hanno di recente varato diverse iniziative congiunte. In questo settore come in altri, il 
Kazakistan intrattiene relazioni multiformi con la Russia ed altri membri della CSI, la Cina ed 
organizzazioni occidentali. 
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81. I paesi della CSI sono giunti ad un consenso su di un elenco comune di gruppi terroristici ed 
estremistici illegali, elenco che è stato presentato alla riunione del Comitato Contro il Terrorismo 
(CCT) dell'ONU tenutasi ad Almaty nel gennaio 2005. In tale occasione, Nazarbaiev ha insistito 
sulla dimensione regionale ed internazionale della minaccia terroristica in Asia Centrale, 
affermando che «la sicurezza nazionale del Kazakistan [era] strettamente legata alla sicurezza 
dell'Asia Centrale, [che] detta sicurezza [doveva] essere ritenuta parte integrante della sicurezza 
dell'[Eurasia e che] l'Asia Centrale [doveva] essere integrata in un sistema di sicurezza eurasiano 
inserito a sua volta in un sistema di sicurezza mondiale». Tuttavia, permangono notevoli 
divergenze fra paesi della regione circa la valutazione della minaccia e la natura delle opportune 
reazioni. 
 
82. Le preoccupazioni espresse da Pechino riguardo ad attività condotte nello Xinjiang-Uigur, 
che confina con il Kazakistan ed il Kirghizistan, hanno anch'esse una dimensione regionale. Forti 
comunità Uigur (circa 400 000 persone) vivono sul territorio di questi due paesi. La Cina esercita 
pressioni sulle autorità uzbeke e kazake per ottenere il loro appoggio nella sua lotta contro i 
separatisti uigur, facendo osservare che questi ultimi militano in seno alle comunità in argomento.  
Essa le ha peraltro invitate a sottoscrivere le sue affermazioni secondo cui prende corpo nella 
regione una minaccia islamista in relazione con il separatismo uigur e con reti estremistiche quali 
lo Hizb al-Tahrir, il MIO ed Al-Qaida. Il Kazakistan ha riservato un accoglienza relativamente 
favorevole alle pressioni cinesi ed ha adottato diverse misure che dimostrano la propria buona 
volontà. Pertanto, nell'ottobre 2004, la Corte suprema ha messo al bando il partito islamico del 
Turkestan orientale - che sarebbe legato al movimento separatista uigur - e l'ha definito 
organizzazione terroristica assieme a sei altri gruppi, fra cui Al-Qaida ed il MIO. In seguito ha 
anche messo al bando lo Hiz al-Tahrir. Alcune organizzazioni per la difesa dei diritti umani ed 
alcuni rappresentanti delle minoranze etniche cominciano ad esprimere la propria preoccupazione 
di fronte ad un a politica antiterroristica che si concentra sempre più sulla dimensione etnica 
dell'estremismo. 
 
83. Impatto dell'onda rivoluzionaria in Ucraina, in Georgia e nel Kirghizistan. Le recenti 
rivoluzioni pacifiche verificatesi in Georgia, Ucraina e Kirghizistan potrebbero a buon diritto essere 
annoverate fra gli avvenimenti più significativi della recente storia dell'ex impero sovietico. Tali 
evoluzioni politiche hanno una visibile influenza sulla politica che la Russia conduce nei confronti 
delle Repubbliche dell'ex blocco sovietico. Queste rivoluzioni hanno come principale effetto quello 
di contribuire a rafforzare la cooperazione fra Mosca e Astana, in quanto questi paesi condividono 
la stessa preoccupazione di evitare i disordini politici che possono far vacillare l'attuale equilibrio. 
Le manifestazioni popolari che hanno fatto cadere i governi georgiano, ucraino e kirghizo battono 
in breccia l'idea di una «democrazia amministrata» difesa da Putin e da altri dirigenti della CSI. 
Queste rivoluzioni pacifiche hanno inferto un nuovo colpo alla Russia: la Georgia e l'Ucraina hanno 
entrambe proceduto ad un'inversione di rotta nei loro orientamenti geopolitici e si sono allontanate 
dalla Russia per guardare verso Occidente. 
 
84. La sollevazione di Andijan, nel maggio 2005, e la sua brutale repressione da parte delle 
autorità Uzbeke hanno altresì contribuito ad un riesame della strategia kazaka nei riguardi di una 
progressiva liberalizzazione politica. A giudicare da alcuni segni, i responsabili capiscono sempre 
di più che la forza e la repressione non possono da sole impedire nuovi disordini. Tuttavia, 
numerose recenti misure comprovano, al contrario, una volontà di serrare il controllo governativo 
sulla società civile. 
 
 
V. LA NATO E IL KAZAKISTAN 
 
85. La NATO si trasforma, per essere meglio in grado di affrontare le minacce che gravano sulla 
sicurezza mondiale in questo inizio di XXI secolo. In occasione del vertice di Istanbul, nel 2004, 
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queste minacce sono state chiaramente individuate: terrorismo internazionale, estremismo e 
proliferazione delle ADM. Una delle parti fondamentali della trasformazione della NATO consiste 
nel rafforzare la cooperazione con gli Stati dell'Asia centrale e del Caucaso mediante accordi di 
partenariato rafforzati. L'Alleanza ha fin d'ora adeguato in conseguenza le sue strutture 
amministrative, in quanto ha nominato un rappresentante speciale per il Caucaso e l'Asia Centrale, 
oltre che due funzionari di collegamento (ossia uno per ognuna di queste due regioni). 
 
A. IL KAZAKISTAN: UN PARTNER ATTIVO DELLA NATO 
 
86. Cooperazione in atto. Il Kazakistan è membro del Partenariato per la pace (PPP), che opera, 
dal 1994, a favore della cooperazione nel settore della difesa. Nel 2002, ha aderito al Processo di 
pianificazione e di esame (PARP) del PPP, nel cui ambito i paesi partner s'impegnano a fornire 
tutta una gamma d'informazioni inerenti alle rispettive politiche di difesa, ai progressi compiuti in 
materia di controllo democratico delle forze armate e ai loro piani economici e finanziari per la 
difesa. Il Kazakistan ha stabilito stretti contatti con scienziati degli Stati membri della NATO 
nell'ambito del Programma Scienza per la pace; aderisce inoltre, da questo anno, al Concetto di 
capacità operativa. Il Kazakistan partecipa inoltre al progetto di sicurezza soft «Strada virtuale 
della seta» patrocinato dalla NATO, che ha creato una connessione Internet fra i paesi dell'Asia 
centrale, il Caucaso e il resto del mondo. Ha inoltre espresso la propria volontà di stabilire contatti 
di lavoro permanenti con i paesi del Consiglio di partenariato euro-atlantico, nell'ambito del PARP,  
con particolar riguardo alla lotta contro le organizzazioni terroristiche internazionali. Il Kazakistan 
vede nel Consiglio di partenariato euro-atlantico (CPEA) un'interfaccia fondamentale fra l'Alleanza 
ed i Partner. Spera di ospitare la riunione del Forum di sicurezza del CPEA nel 2006. Nel 2001 ha 
designato un rappresentante militare presso la sede della NATO. 
 
1. Unità di mantenimento della pace 
 
87. Unità tripartita di mantenimento della pace, il Battaglione dell'Asia centrale (CENTRASBAT) 
è stato formato nel 1996 da Uzbekistan, Kazakistan e Kirghizistan, con il sostegno degli Stati Uniti 
e della NATO. Questa «sponsorizzazione» Stati Uniti/NATO aveva lo scopo di agevolare la 
creazione, in Asia centrale, di un battaglione di mantenimento della pace in grado di funzionare in 
modo duraturo secondo le norme d'interoperabilità vigenti in ambito NATO. Tuttavia, le difficoltà da 
superare sono state particolarmente numerose per via delle differenze procedurali e tecnico-
operative, della barriera linguistica e delle tradizioni militari ereditate dai sovietici: il progetto 
d'instaurare una vera e propria cooperazione a livello regionale ha pertanto registrato solamente 
un parziale successo. 
 
88. Il KAZBAT è l'unità professionale di mantenimento della pace del Kazakistan, creata 
nel 2000 sul modello del CENTRASBAT. Uno degli obiettivi principali del partenariato fra Astana e 
la NATO è quello di garantire l'interoperabilità del KAZBAT, che è attualmente schierato in Iraq. 
 
89. Operazioni in Afghanistan. Il Kazakistan ha fornito nel 2002 un aiuto umanitario                  
all'Afghanistan, nonché un sostegno politico all'operazione "Libertà duratura" concedendo agli 
aerei della coalizione il diritto di sorvolare il suo territorio e mettendo a disposizione tre aeroporti 
per gli atterraggi di emergenza. A causa della mancanza di esperienza operativa del KAZBAT e 
del ricordo ancora fresco della guerra afghano-sovietica (1979-1982), la questione dell'invio di 
giovani soldati kazaki in Afghanistan è risultata molto delicata, ma il governo si è mostrato 
interessato alla possibilità di contribuire più attivamente alla lotta mondiale contro il terrorismo. La 
dichiarazione del luglio 2005 nella quale l'OCS chiedeva agli Stati Uniti di fissare una data limite 
per lo smantellamento delle basi americane in Asia centrale non ha posto fine alla partecipazione 
del Kazakistan alle operazioni afghane. 
 
2. Schieramento in Iraq 
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90. Il Kazakistan è diventato nel 2003 la prima delle ex repubbliche sovietiche a schierare fuori 
dall'Asia centrale un'unità di mantenimento della pace in appoggio ad operazioni di stabilizzazione 
e di assistenza umanitaria. Ventisette membri del KAZBAT sono stati incaricati di missioni 
umanitarie in Iraq, come lo sminamento e il risanamento idrico, nell'ambito della divisione 
internazionale posta sotto comando polacco. Si lamenta purtroppo, a tutt'oggi, una vittima in seno 
all'unità kazaka. Il Kazakistan ha smentito le voci secondo cui aveva intenzione di ritirare le proprie 
truppe dall'Iraq. 
 
 
B. ALTRE PROSPETTIVE DI COLLABORAZIONE CON LA NATO 
 
91. Nel contesto della trasformazione della NATO, l'Alleanza non si considera più una semplice 
organizzazione militare e si interessa sempre più alla diffusione della democrazia, delle libertà 
fondamentali, dei diritti umani e della preminenza del diritto. Uno degli obiettivi fondamentali della 
politica di partenariato della NATO consiste nell'agevolare il processo di riforma democratica e la 
creazione di istituzioni efficaci presso i partner; è necessario in particolar modo a tal fine che i 
servizi di sicurezza e gli organici militari siano posti sotto lo stretto controllo delle istituzioni 
democratiche: compito particolarmente arduo. Il partenariato vigila affinché le dimensioni, la 
struttura ed il finanziamento degli enti militari e preposti alla sicurezza siano adeguati ai loro 
compiti. 
  
92. In occasione della visita da lui effettuata in Kazakistan nell'ottobre 2004, il Segretario 
Generale della NATO, Jaap de Hoop Scheffer, ha posto l'accento sul ruolo strategico 
fondamentale del Kazakistan quale elemento fondamentale della sicurezza nel complesso 
dell'Asia centrale. Sottolineando il successo della cooperazione fra il Kazakistan e la NATO, egli 
ha proposto di trasformare la relazione del partenariato nell'ambito del PPP in Piano d'azione 
individuale per il Partenariato (IPAP). In visita in Kazakistan nel marzo 2005, i membri della AP-
NATO hanno appreso che, in seguito a questo invito, il paese aveva deciso di sviluppare un 
programma di partenariato individuale. Le autorità kazake hanno ricordato peraltro la loro 
posizione ufficiale riguardo al grado di cooperazione possibile con la NATO ed è stato precisato 
che questa cooperazione non aveva come scopo ultimo l'adesione all'Alleanza. 
 
93. La delegazione dell'Assemblea ha capito, in occasione di questa visita,  che la Repubblica 
kazaka punta ad una più stretta cooperazione con la NATO per avvalersi dell'esperienza, dei 
pareri e dell'aiuto dei paesi membri dell'Alleanza, per accrescere le capacità delle sue forze armate 
e migliorare le infrastrutture militari necessarie alla lotta al terrorismo, all'estremismo religioso e al 
traffico di stupefacenti; in questo modo il paese sarà in grado di rafforzare il controllo dei suoi 
confini e di migliorare la sua sicurezza. Peraltro, il Kazakistan ritiene possibile una cooperazione 
politica allargata in diversi settori che rientrano nelle competenze del  PPP: politica e strategia di 
difesa, tecnologia di difesa, non proliferazione delle ADM e tutela ambientale. Anche a questo 
riguardo sembra applicarsi il concetto di «politica multivettoriale», in quanto il Kazakistan cerca di 
mantenere relazioni bilaterali prudenti ed equilibrate con i principali interlocutori della politica 
regionale. 
 
94. Il 23 giugno 2005, si è tenuta a Bruxelles una sessione «NATO+Kazakistan» al livello dei 
rappresentanti permanenti. In tale occasione, il Viceministro degli Esteri del Kazakistan, Askar 
Shakirov, ha presentato il concetto fondamentale del suo paese in ordine allo sviluppo dell'IPAP. Il 
22 e il 23 settembre 2005, una delegazione kazaka condotta dal Viceministro della Difesa, Bulat 
Sembinov, ha visitato la sede della NATO. Alla sessione «NATO+Kazakistan» del Comitato 
direttivo politico-militare del PPP, i partecipanti hanno discusso ancora una volta dei settori che si 
prestano ad un'eventuale cooperazione all'interno dell'IPAP, fra i quali si possono citare la riforma 
del settore della sicurezza, la modernizzazione delle forze armate kazake, la lotta al terrorismo ed 
al traffico di stupefacenti, la sicurezza delle frontiere, le scienze e l'ambiente, i piani civili di 
emergenza e la collaborazione regionale ed internazionale in materia di sicurezza. Durante il suo 
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secondo viaggio nella regione, dal 29 settembre al 7 ottobre, il rappresentante speciale della 
NATO per il Caucaso e l'Asia centrale, Robert Simmons, si è rallegrato per l'impegno profuso dal 
Kazakistan per l'adozione dell'IPAP e per il suo sostegno alle operazioni in Afghanistan. Astana 
spera che l'IPAP sia pronto ad essere sottoposto ad approvazione prima della fine di quest'anno. 
 
95. Fra altre recenti iniziative dirette a migliorare l'interoperabilità delle forze armate del 
Kazakistan e della NATO figurano la decisione - in data 25 aprile 2005 - di avviare la fabbricazione 
di munizioni in modo conforme alle norme alleate e l'apertura, il 10 settembre, di un istituto 
linguistico militare ad Almaty; questo stabilimento dovrebbe diventare, nel 2006, un centro 
regionale di istruzione inserito nel contesto del PPP. Mediante queste iniziative, il Kazakistan ha 
mostrato che auspica combinare il suo avvicinamento all'Alleanza con la valorizzazione della 
cooperazione regionale. 
 
 
VI. CONCLUSIONI 
 
96. L'Asia centrale ha da poco conosciuto molti grandi cambiamenti che hanno conseguenze 
importanti per la regione stessa, ma anche per le relazioni fra quest'ultima e l'Alleanza. Dopo la 
«rivoluzione» del Kirghizistan e la sollevazione di Andijan, in Uzbekistan, il Kazakistan aspira a 
salvaguardare la sua immagine di pilastro della stabilità di questa parte del mondo. Tuttavia, gli 
orientamenti interni ed esterni che ha seguito nella scia di questi eventi sono talvolta ambigui. 
 
97. Sotto più di un riguardo, il Kazakistan ha manifestato la propria intenzione di diventare, per la 
regione, una forza traente e un modello. Si è dotato di un'economia vigorosa ed ha operato 
fattivamente al concretarsi di iniziative che favoriscono la cooperazione regionale. Si è rivelato un 
partner dinamico e affidabile per la NATO ed ha compiuto progressi non indifferenti in numerosi 
settori di cooperazione, tra cui la riforma della difesa e l'interoperabilità, il sostegno alle operazioni 
internazionali in Afghanistan e in Iraq o anche la lotta al terrorismo internazionale. 
 
98. L'elezione presidenziale che deve avere fra poco luogo darà alle autorità kazake l'occasione 
di dimostrare che i loro impegni a favore della democrazia e il loro programma di riforma politica 
non sono lettera morta. Organizzando un'elezione libera ed equa, il Kazakistan raggiungerà una 
tappa decisiva, comprovando di poter anche fungere da modello per la regione sotto questo profilo 
e di essere un candidato serio alla Presidenza dell'OSCE nel 2009. Un altro importante segnale 
sarà quello dei progressi compiuti dal Kazakistan nella lotta alla corruzione. Le recenti iniziative in 
questo campo andranno completate da un'impostazione globale, che tratti tutti gli aspetti di questo 
problema a tutti i livelli e in tutte le sfere del buon governo. 
 
99. Per quanto riguarda le relazioni del Kazakistan con l'AP-NATO, il relatore spera 
sinceramente che vada avanti l'ottima cooperazione che ha caratterizzato la preparazione della 
presente relazione e la visita della Commissione nel paese nello scorso marzo. Da parte sua, 
l'Assemblea è determinata a sostenere il Kazakistan nel suo impegno per edificare istituzioni 
democratiche e dar vita a forze armate moderne, il che dovrebbe essere un obiettivo prioritario, 
non solo perché si tratta di un elemento fondamentale del partenariato con la NATO ed altre 
organizzazioni euro-atlantiche, quali l'Unione europea o l'OSCE, ma anche perché il paese potrà 
solo a questa condizione far fronte più efficacemente alle minacce che gravano sulla sua 
sicurezza. Queste minacce sono comuni a molti altri Alleati e Partner. Pertanto, è essenziale che 
ogni partner contribuisca da parte sua al rafforzamento delle capacità comuni. Una priorità 
dovrebbe essere il miglioramento del coordinamento degli sforzi e delle iniziative fra organizzazioni 
euro-atlantiche, ma anche con grandi organizzazioni regionali come l'OTSC e l'OCS. 
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