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Gruppi terroristici addestrati dall'estero che creano aggressioni armate: 
Kazakistan  
  
Sinossi  
Il 5 gennaio, con i suoi Decreti, il Presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym-
JomartTokayev, ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio del Paese.  
Il Kazakistan ha affermato di dover affrontare un'aggressione armata da parte di gruppi 
terroristici addestrati al di fuori del paese. 
  
Il 5 gennaio, con i suoi Decreti, il Presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym-
JomartTokayev, ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio del Paese.  
Inizialmente, le manifestazioni sono iniziate nella regione di Mangystau, i cui residenti 
hanno chiesto una riduzione dei prezzi al dettaglio del gas liquefatto. In risposta a ciò, per 
conto del Capo dello Stato, il Governo ha prontamente adottato misure per ridurre i prezzi 
e introdotto una moratoria sugli aumenti dei prezzi di prodotti alimentari, combustibili e 
servizi di pubblica utilità socialmente significativi. 
Tutti i detenuti nei primi giorni della protesta sono stati rilasciati. Tuttavia, secondo i 
funzionari, le manifestazioni in altre grandi città si sono trasformate in rivolte e attacchi 
contro edifici governativi. 
  
Inoltre, gli eventi nella città di Almaty – attacchi agli uffici amministrativi e ai siti militari, 
cattura dell'aeroporto e presa in ostaggio di aerei passeggeri e cargo stranieri – indicano 
l'alto livello di preparazione e coordinamento degli autori. L'analisi mostra che il 
Kazakistan sta affrontando un'aggressione armata da parte di gruppi terroristici addestrati 
al di fuori del paese, hanno detto funzionari kazaki a ET. 
  
In vista del forte aggravamento della situazione, il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha 
assunto la carica di presidente del Consiglio di sicurezza della Repubblica del Kazakistan e 
ha deciso di chiedere agli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza 
collettiva di fornire assistenza militare nel svolgimento dell'operazione antiterroristica.  
  
Lo stato di emergenza comprende una serie di misure volte a mantenere la sicurezza 
pubblica e lo stato di diritto. Le forze dell'ordine e le forze armate della Repubblica del 
Kazakistan sono autorizzate a fermare qualsiasi azione illegale. 
  
Allo stesso tempo, lo Stato continuerà a garantire i diritti e gli interessi di tutti i 
rappresentanti del nostro popolo multietnico e multiconfessionale, nonché la sicurezza dei 
cittadini stranieri nel Paese, compresi i rappresentanti del corpo diplomatico e dei 
giornalisti. Gli investimenti esteri e le attività di società straniere saranno protetti, hanno 
affermato i funzionari. 
  
La Repubblica del Kazakistan è impegnata a rispettare gli obblighi internazionali nel 
campo dei diritti umani e a proseguire il corso delle riforme nel quadro del concetto di 
"Stato in ascolto", attuato dal presidente Tokayev, secondo una dichiarazione del governo 
kazako.  
  
Il ministero degli Affari esteri del Kazakistan è in costante contatto con i partner 
internazionali su tutte le questioni attuali della cooperazione bilaterale e multilaterale, 
informa la nota.  
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Synopsis

On January 5, by his Decrees the President of the Republic of
Kazakhstan, Kassym-JomartTokayev declared a state of
emergency across the entire territory of the country.

Kazakhstan has alleged that it is facing an
armed aggression from terrorist groups
trained outside the country,

On January 5, by his Decrees the President
of the Republic of Kazakhstan, Kassym-
JomartTokayev declared a state of
emergency across the entire territory of the
country.

Initially, the demonstrations began in the
Mangystau region, whose residents
demanded reduction in the retail prices for
liquefied gas. In response to this, on behalf of the Head of State, the Government
promptly took measures to reduce the prices and introduced a moratorium on price
increases for socially significant food products, fuel, and utilities. 

 
 
All those detained in the first days of the protest were released. However, demonstrations
in other major cities escalated into riots and attacks against government buildings,
according to officials.

Moreover, the events in the city of Almaty – attacks on the administrative offices and
military sites, capture of the airport and taking hostage of foreign passenger and cargo
airplanes – point to the high level of preparedness and coordination of the perpetrators.
The analysis shows that Kazakhstan is facing an armed aggression from terrorist groups
trained outside the country, Kazakh officials told ET.

In view of the sharp aggravation of the situation, President Kassym-Jomart Tokayev has
assumed the office of the Chairman of the Security Council of the Republic of Kazakhstan
and decided to request the member states of the Collective Security Treaty Organization
to provide military assistance in the conduct of the counter-terrorist operation.
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The state of emergency includes a set of measures aimed at maintaining public safety
and the rule of law. Law enforcement agencies and Armed Forces of the Republic of
Kazakhstan are authorized to stop any illegal actions.

At the same time, the state will continue to ensure the rights and interests of all
representatives of our multi-ethnic and multi-confessional people, as well as the safety of
foreign citizens in the country, including representatives of the diplomatic corps and
journalists. Foreign investments and businesses of foreign companies will be protected,
officials said.

The Republic of Kazakhstan is committed to complying with international obligations in
the field of human rights and to the continuation of the course of reforms within the
framework of the "Listening State"concept, being implemented by President Tokayev,
according to a Kazakh Govt statement.

The Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan is in constant contact with international
partners on all current issues of bilateral and multilateral cooperation, the statement
informed. 
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