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INTRODUZIONE

Un esame della storia del Caucaso meridionale offre una retrospettiva 
di processi di vitale importanza nella storia mondiale. Com’e noto, la 
regione fu oggetto di contesa fra Roma e i Parti; fra Bisanzio, i Sasani- 
di e gü Arabi; fra İTmpero safavide e la Turchia ottomana. Una svolta 
radicale nei destini del Caucaso fu la firma il 14 maggio 1805 del trat- 
tato di Kurekchay, che siglo il passaggio del khanato del Karabakh e 
della relativa popolazione azera, stanziata in quelle zone fin dall’an- 
tichitä, sotto la giurisdizione dellTmpero russo. Nel 1813, sempre nel 
Karabakh, si decise il destino dei restanti khanati dell’Azerbaigian: il 
trattato di pace di Gülistan, siglato alla fine della prima guerra russo- 
iraniana, assegnö alla Russia il Daghestan, la Georgia, l’Abchazija, e 
i khanati di Baku, Ganja, Shirvan, Sheki, Derbend, Kubi e Talyshi. A 
quel tempo, la stragrande maggioranza della popolazione del territo- 
rio era costituita da etnie musulmane, in particolare da turchi azeri, 
mentre la percentuale di armeni era insignificante. Essi comparvero 
in maniera significative solamente quindici anni dopo, ossia dopo la 
seconda guerra russo-iraniana del 1826-28.
II Caucaso, a cui viene assegnato l’appellativo metaforico di “plesso so- 
lare” dell’Eurasia, perche a cavallo fra due continenti, due civiltä, due 
religioni, ha sempre occupato un posto di rilievo nei progetti geopolitici 
delle grandi potenze. In un certo senso il Karabakh e la chiave per la 
regione, poiche ha da sempre avuto un ruolo decisivo per il controllo 
dell’intero Caucaso, in particolare di quello meridionale. II conflitto 
del Nagorno Karabakh e quello armeno-azero sono stati ampiamente 
trattati nella letteratura scientifica e nella manualistica: in materia, 
sono stati scritti molti saggi, che riflettono svariati punti di vista, a 
volte diametralmente opposti, sulle cause scatenanti. II fatto che que- 
sta guerra sia costata molte vite umane e che ad oggi resti irrisolta 
e una veritä incontestabile. Se la composizione politica del problema
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continua a protrarsi, e a causa di una contrapposizione ideologica di 
vecchia data, nella quale gioca un grosso ruolo l’interpretazione delle 
cause e delle conseguenze osservabili di questo conflitto.
La maggioranza degli autori che hanno tentato di far luce sulle pe- 
culiaritä della controversia fra Armenia e Azerbaigian, о presenta 
approcci preconcetti, e pertanto giunge a conclusioni affrettate о as- 
surde, oppure interpreta erroneamente gli eventi storici, basandosi su 
argomentazioni superficiali e aleatorie. In ogni caso le deduzioni della 
maggioranza degli storici e degli esperti di gestione dei conflitti sono 
costruite su dati raccolti a campione, i quali, di conseguenza, non ri- 
flettono la situazione nella sua interezza. Per questa ragione molti stu- 
di non possono essere considerati rigorosamente scientifici e obiettivi. 
In questo libro vengono utilizzate molte fonti, al fine di permettere al 
lettore di trarre delle conclusioni e di formarsi un’opinione persona- 
le logicamente dedotta. L’accento posto sulle fonti armene e straniere 
vuole dimostrare che la posizione diffusa oggi in larghi strati della 
comunitä scientifica, secondo cui i documenti antichi, i ricercatori eu- 
ropei e quelli russi confermerebbero la visione storica dell’Armenia e 
quindi la fondatezza delle sue rivendicazioni territoriali nei confron- 
ti dell’Azerbaigian, e del tutto inesatta. E noto che i dati portati da 
una delle parti coinvolte in un conflitto sovente non sono esenti da 
egocentrismo. Si hanno delle eccezioni positive solo nel caso in cui la 
cronologia degli eventi venga redatta in maniera imparziale, e di con
seguenza sia corredata da conclusioni che poggiano su basi solide e 
probanti. Una simile impostazione permette di ricostruire un quadro 
completo delle cause e degli effetti, contribuendo quindi a esporre in 
maniera esauriente i presupposti principali che si trovano all’origine 
del conflitto. L’occupazione dei territori azeri del Nagorno Karabak 
rende evidente il problema della coesistenza di due Stati, l’Armenia 
e l’Azerbaigian, che appartengono a civiltä differenti e che vivono in 
situazioni socio-economiche diverse. II presidente azero, Ilham Aliyev, 
in molti dei suoi interventi ha evidenziato l’enorme divario che divide 
i due paesi, il quale si e formato a causa della mancata partecipazione 
dell’Armenia ai progetti regionali. L’Azerbaigian sta pianificando uno 
sviluppo strategico per i prossimi decenni, mentre gli armeni tentano 
di sopravvivere. Tuttavia nemmeno un’impostazione incontestabile 
come quella appena indicata permette di affermare che un conflitto 
fra due Stati sovrani resta uno degli atti caratteristici di uno scontro 
di civiltä. Quest’interpretazione e adottata da quasi tutti gli studiosi 
armeni, i quali, al contempo, cercano di mascherare la palese aggres- 
şione ai danni dell’Azerbaigian.
E degno di nota il fatto che l’interpretazione preconcetta portata da- 
gli esperti armeni venga spesso assecondata da specialisti stranieri. 
Per elaborare un approccio obiettivo a un conflitto internazionale, ogni 
ricercatore deve analizzare attentamente il problema sotto l’aspetto
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ideologico, etno-psicologico, civile, culturologico e infine storico. Inoltre, 
indipendentemente dall’ampiezza e dalla multiformitä del potenziale 
globale, e necessario attenersi a una selezione scrupolosa del materiale, 
osservare una rigorosa sequenzialitä del corso degli eventi, e analizzare 
con cura ogni dettaglio che postuli una svolta nel processo storico. Solo 
cosi si poträ avere una rappresentazione completa del passato e del 
presente del conflitto.
Sulla guerra del Nagorno Karabakh e stata scritta una mole stermina- 
ta di materiale, sia analitico, sia informativo, per il quale gli speciali
sti stanno mostrando un interesse crescente. Nelle ricerche effettuate, 
l’indice quantitative si rivela inadeguato per una comprensione quali
tative degli studi. Nell’interpretazione della maggior parte degli stu
diosi, le deduzioni e le conclusioni purtroppo non danno la possibilitä 
al lettore libero da preconcetti di capire il conflitto nella sua essenza. 
Perciö un “profano”, che si viene a trovare in balia di un tale flusso di 
informazioni, a volte puo imbattersi in un vortice di giudizi e conclu
sioni soggettive se non apertamente distorte. L’ approccio contrastante 
a determinati fatti verificatisi in passato, la falsificazione palese od oc
culta della storia, l’approccio selettivo nell’interpretazione del processo 
storico, confondono il quadro globale, spingendo fuori strada il lettore. 
Seguire la logica alia lettera, approfondire la materia in maniera co- 
erente, cercare un risposta a tutte le domande, senza eccezioni, e la 
metodologia piu ragionevole e accettabile nella selezione del materia
le. Un simile approccio, basato sull’assenza di preconcetti, puo dare 
un’idea globale delle premesse e spiegare il conflitto, aiutando coloro 
che sono desiderosi di comprendere il problema. E importante essere 
scrupolosi in merito alia moltitudine di eventi che non sono ancora sta
ti studiati e alia mancanza di chiarezza che questo provoca, rifuggendo 
al contempo dall’applicare un principio selettivo ai detti eventi. Ogni 
fatto, elemento, dettaglio, contribuisce a determinare l’evoluzione del 
problema, portando con se un carico logico. Al fine di comprendere l’es- 
senza delle radici, delle cause e dell’attuale congiuntura del conflitto 
armeno-azero, il piu sanguinoso fra quelli che si sono scatenati nello 
spazio post sovietico, e necessario un approccio accademico.
La classica domanda che il lettore non informato pone sul conflitto 
del Nagorno Karabakh e alia quale bisogna rispondere e la seguente: 
quanto la sua natura di contrapposizione interetnica risponde alia teo- 
ria del conflitto di civiltä di Samuel Huntington? Molti studiosi, sia ar
meni, sia stranieri, hanno categoricamente affermato che se due Stati 
sovrani si trovano su una linea di rottura, la quale separa un areale 
musulmano da uno cristiano, e una prova inconfutabile che le due ci
viltä sono obbligate a seguire la via del “muro contro muro”. Per questa 
ragione alcuni autori considerano il conflitto armeno-azero come l’ini- 
zio di una lampante erisi culturale e ideologica, non socio-economica e 
politico-statale. Non c’e dubbio che le differenze di civiltä fra due etnie
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siano piu important^ delle divergenze riguardo i sistemi di valori poli- 
tici e ideologici. E vero, pero, che la religione, in molti casi, puö contri- 
buire decisamente alia divisione tra due etnie, perche la condivisione 
di un credo e molto piu sentita dell’appartenenza etnica. Se si concorda 
senza riserve con questi postulati, allora non sara superfluo chiedersi 
perche la cristiana Georgia e un partner strategico dell’Azerbaigian, 
mentre il musulmano Iran collabora con l’Armenia, investendovi i’suoi 
capitali.
La teoria di Huntington sul conflitto di civilta dimostra che nel mo- 
mento in cui quest’ultimo diventera il fattore dominante della politica 
mondiale, l’umanita ritornera immancabilmente alle origini della sto- 
ria. Tuttavia l’idea portante di questa concezione, da un punto di vi
sta logico, non puö essere riferita al conflitto armeno-azero poiche alia 
base del problema si trova la complementarieta negativa dell’identita 
armena. Gli armeni dimostrano apertamente la loro intolleranza verso 
le altre etnie, in particolare verso i turchi. Le origini di tale fenome- 
no sono radicate in tempi antichissimi. Non c’e motivo per affermare 
in maniera univoca che la causa primaria del conflitto fra Armenia e 
Azerbaigian siano fattori di civilta о religiosi. L’identita confessionale 
non ha nulla a che fare con l’oggetto del contendere, il quale presenta 
un chiaro sottotesto territoriale. Nell’ambito di tale conflitto e piu op
portune considerare 1’eredita di Francis Fukuyama, il quale affermava 
che dopo la morte del comunismo la situazione di calma politica sui 
confini dell’Europa orientale sarebbe stata turbata da un nazionali- 
smo intollerante e aggressivo. La proclamata democraticita dei leader 
armeni maschera le loro vere intenzioni, ossia la persecuzione di un 
orientamento politico estremista. E degna di nota la prevalenza di tale 
tendenza sia in politica interna, sia in politica estera. Oggi l’Armenia e 
uno dei molti paesi monoetnici dove la nazionalita dominante costitui- 
sce la maggioranza assoluta della popolazione, fatto che a dire il vero e 
la logica conseguenza della “pulizia” etnica che venne sistematicamen- 
te attuata ai tempi dell’Urss.
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, i dirigenti sovietici die- 
dero il via a un programma di rimpatrio degli armeni nella loro co- 
siddetta “patria storica”. Gli abitanti dell’Armenia sovietica di etnia 
non armena, fra i quali la maggior parte era costituita da azeri au- 
toctoni, ma anche da russi (molokan’), curdi-yazidi, gerogiani ecc..., 
vennero cacciati dai territori della repubblica col pretesto di liberare 
spazio vitale per coloro che stavano ritornando. Molti dei rimpatria- 
ti erano discendenti di quegli armeni che avevano lasciato l’Anatolia 
orientale dopo la Prima guerra mondiale. Come tali, essi non avevano 
nessuna relazione diretta con le terre deH’Armenia sovietica, pertanto 
non possono essere considerati dei fuoriusciti dall’ex Urss. L’esodo di 
proporzioni spaventose della popolazione azera dai suoi luoghi natali, 
la modifica radicale dei confini amministrativi all’interno dell’Unione
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Sovietica, le interminabili “pulizie” etniche, la cui conclusione fu la 
cacciata, fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, 
degli azeri dal Karabakh, hanno posto le basi per la creazione di una 
zona di instability nel Caucaso. L’eccessivo rilievo dato al sottotesto 
religioso del conflitto del Nagorno Karabakh, sul quale speculano gli 
storici e gli ideologi armeni, mira ad attirare le simpatie dell’Occiden- 
te e di tutto il mondo cristiano, cercando nel frattempo di ottenere 
aiuti materiali per l’Armenia. L’obiettivo finale e quello di impadro- 
nirsi definitivamente delle terre azere occupate, che, da alcuni esperti, 
vengono faziosamente definite “contese”. L’elite armena, gia da alcune 
generazioni, viene educata al nazionalismo estremista, la cui punta 
di diamante e costituita dall’ossessione per la restituzione delle “terre 
perdute”, scopo che deve essere raggiunto utilizzando qualsiasi mezzo. 
Nella realizzazione dei loro piani manifestamente aggressivi, gli ar
meni utilizzano il postulato, inventato ad hoc, della cosiddetta “debole 
autoidentificazione degli azeri”, e della contestabilita dei loro diritti su 
quegli areali in cui vivevano e continuano a vivere.
Storicamente gli azeri hanno disposto di uno Stato centrale molto piu 
a lungo dei loro vicini, e questo fatto e confermato da numerose fonti. 
Nel 1918, quando il mondo mutö radicalmente, la Repubblica Demo- 
cratica d’Azerbaigian (RDA), divenne erede delle precedenti formazio- 
ni statali, diventando il primo paese laico e democratico del mondo 
islamico. Il suo secolarismo non offendeva i sentimenti religiosi della 
popolazione. Al contempo il fatto che l’etnia dominante della giovane 
Repubblica fosse di fede musulmana non influi in maniera sensibile 
sul sistema politico del Paese. Fin dai suoi primi giorni di vita, la RDA 
puntö a realizzare un modello nazionale e statale di grande valore: in 
parlamento trovavano rappresentanza tutte le etnie, le classi sociali e 
i partiti politici. Questa tradizione e stata seguita anche dalla discen- 
dente di quella prima repubblica, ossia l’attuale Repubblica d’Azerbai
gian, formatasi dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica. La laicita 
dello Stato garantisce la tolleranza sia all’interno che all’esterno dei 
confini nazionali, poiche impedisce il manifestarsi di atteggiamenti ag
gressivi nei confronti di altri paesi, religioni e culture. Simbolo e fon- 
datore dello Stato e Heydar Aliyev, leader che incarna l’Azerbaigian 
contemporaneo. A differenza dell’Azerbaigian, che segue un modello 
di Stato trasparente, il sistema politico armeno si presenta come la 
classica ideocrazia. La base della sua legittimita e la pretesa di re
alizzare un futuro utopico. Il detentore del potere non e il popolo, e 
nemmeno un gruppo sociale, ma una casta, о meglio un gruppo di so- 
dali ideologizzati che costruiscono l’utopia e indicano la via per rico- 
struire la “Grande Armenia”. Tale progetto, manifestando propriety 
e identita insolite, incarna leggi e canoni morali che non discendono 
dalla tradizione armeno-gregoriana, ma da miti e leggende pagane. 
L’eredita precristiana e cosi radicata nell’autocoscienza degli armeni,
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e segna cosi profondamente il pensiero delle elite politiche da distin- 
guerli dagli altri popoli cristiani. Tuttavia, questo tratto non e quello 
di maggior peculiaritä nella costruzione di un’identitä utopica. Questo 
modello non risponde alle aspirazioni della contemporaneitä e della 
popolazione armena perche e assolutamente fuori dal tempo. Inoltre e 
lontano dalla realtä sociale, e non e in grado di garantire la solidarietä 
fra popolo e governo. La conseguenza logica di tutto cio e l’impoveri- 
mento demografico del paese. Secondo i dati deH’ONU e del M inistero 
della Sanitä armeno, l’indice di natalitä osservato nel 2013 era meno 
della rneta di quello rilevabile nel 1988. Quindi, se nel 1988, su una 
popolazione di 3,4 milioni di persone, nascevano 87.000 bambini2, nel 
2013 questo dato crollava a 41.906. Basandosi su quest’indicatore e 
possibile comprendere la portata del calo demografico che si sta veri- 
ficando in Armenia. Le elite armene, che continuano a perseguire lo 
scopo di fondare la “Grande Armenia”, non trovano la loro base nella 
societa e nemmeno neH’ordinamento democratico, ma piuttosto in un 
gruppo ristretto, completamente alieno dagli interessi della nazione 
e incapace di assicurarne l’unita, che ha concentrato nelle sue mani i 
meccanismi di potere. Non stupisce che, oggi, la cosa piu importante 
per il governo armeno sia continuare ad avanzare verso il suo obietti- 
vo. Se questo movimento si dovesse fermare, diventerebbe chiaro che 
la sua dinamica e fondata sull’inerzia ideocratica, e non sulla realizza- 
zione di obiettivi socio-culturali, о sulla soddisfazione dei bisogni della 
popolazione.
Oggi, molti ricercatori sottolineano che la parte piu politicizzata e 
estremista del popolo armeno si stia allontanando dal patrimonio 
culturale della Chiesa, per fare appello ai piu antichi archetipi della 
coscienza nazionale. Questa tendenza e chiaramente osservabile nel 
formarsi dell’attuale ideologia politica deW’intelligencija armena. Il ri- 
fiuto dei tradizionali valori evangelici implica chiaramente strane, per 
non dire sinistre, trasformazioni della mentalita, che gli ideologi arme- 
ni sfruttano come base per proclamare l’incompatibilita psicologica dei 
due popoli. Eppure la storia ha conosciuto periodi in cui azeri e armeni 
vivevano assieme, condividendo gli stessi valori. La rivoluzione nelle 
coscienze dell’elite armena si e verificata a cavallo fra il XX e il XXI 
secolo, quando i vertici della cosiddetta aristocrazia militare, un tempo 
custode della fedeltä all’Impero Ottomano, decide di rifondare «lo Sta- 
to sottrattoci molti secoli fa con la forza delle armi». E allora che e nata 
quest’idea mistico-religiosa della “Grande Armenia”, che ha conquista- 
to le menti di molti membri dell’intelligencija nazionale, rimuovendo e 
annientando la base metafisica dell’identitä nazionale.
Le conseguenze della Prima guerra mondiale, durante la quale gli uffi- 
ciali armeni, influenzati da forze estremiste, scatenarono un massacro 
interreligioso e interetnico senza precedenti (1915), si rivelarono poco 
confortanti. La deportazione nell’Anatolia orientale di questo popolo
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sowersivo cancello il suo sogno di fondare un suo Stato nazionale, ma 
non per molto; gli armeni, sebbene nell’ambito dell’Unione Sovietica, 
riuscirono comunque ad istituire un loro Stato nazionale in terra aze- 
ra. Tuttavia, cio non servi loro da stimolo per rinunciare alia resistenza 
violenta, la quale si era trasformata in una guerra segreta di stampo 
terroristico dapprima contro funzionari zaristi, esponenti della societa 
civile di origine azera, diplomatici turchi, politici e statisti sovietici, 
e infine contro l’Azerbaigian indipendente. L’insoddisfazione dettata 
dalla loro condizione ha spinto gli armeni verso una recrudescenza del 
nazionalismo e dell’ostilita nei confronti degli azeri. Quest’atteggia- 
mento ha continuato a persistere nonostante la Repubblica Democra- 
tica d’Azerbaigian, nel 1918, sia andata incontro al neonato Stato ar
meno, cedendogli volontariamente una parte dei suo antichi territori, 
e offrendole come capitale Irevan (Erevan), antico polo culturale azero, 
ricco di storia. Un comportamento molto generoso.
Dopo la sovietizzazione del Caucaso meridionale, gli armeni iniziarono 
a sollevare la questione dell’appartenenza del Karabakh e di Nakhchi- 
van, terre azere fin dall’antichitä. Venne nuovamente sparso il sangue 
di migliaia di persone, ma le regioni contestate dagli estremisti armeni 
restarono ai legittimi eredi: gli azeri. Di cio ha parlato in piu occasioni 
anche il presidente Ilham Aliyev:

Sulle antiche terre azere e giä stato fondato uno Stato armeno, si tratta
dell’attuale Armenia. Sono le nostre terre, le terre dei nostri antenati.
Khanato di Irevan e mahal di Zangezur sono toponimi azeri3.

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, forze composte da separatisti 
locali e non, terroristi internazionali, e truppe di nazionalitä armena 
reclutate fra gli eserciti dei paesi della CSI, si scagliarono contro gli 
esigui e mal organizzati reparti delle forze azere, definendo cosi il de- 
stino della campagna militare. Le azioni belliche compiute in Nagorno 
Karabakh fra il 1991 e il 1994 furono un’invasione ai danni di un paese 
giovane, che non era pronto a una simile svolta, e che stava attraver- 
sando una grave crisi socio-politica interna. Tuttavia, la prima fase 
del conflitto, combattuta grazie al supporto finanziario, organizzativo 
e tecnico-militare di forze esterne, in un secondo tempo sarebbe stata 
pagata a caro prezzo da tutti coloro che avevano benedetto i separa
tisti revanscisti e i loro mercenari. Ne l’Armenia, ne gli altri paesi ri- 
conobbero l’autoproclamata “Repubblica del Nagorno Karabakh”. La 
comunita internazionale condannö l’Armenia come paese aggressore e, 
tramite quattro risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, e altri 
documenti dell’Assemblea Generale dell’ONU, dell’APSE e del Parla- 
mento Europeo, pretese l’immediato ritiro delle forze armene dai ter
ritori occupati. Il Paese che aveva scatenato una guerra di conquista 
contro l’Azerbaigian divenne a sua volta ostaggio delle sue politiche
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aggressive. Dopo vent’anni dalla conclusione della fase attiva del con- 
flitto, 1’Armenia e il Nagorno Karabakh hanno iniziato a scontrarsi con 
una profonda crisi economico-sociale. In seguito a questa stagnazione 
irrimediabile, entrambi sono costretti a vivere alio stremo delle forze. 
Si affidano principalmente alle rimesse miliardarie degli emigrati, al 
supporto delle istituzioni finanziarie internazionali, e agli Stati che li 
sponsorizzano. L’Armenia langue, il regime militare in Nagorno Ka
rabakh continue a far vivere la popolazione come in tempo di guerra, 
mentre la diaspora raccoglie in tutto il mondo denaro per supportare 
questo Stato fantoccio. Per la comunita armena mondiale, il Nagorno 
Karabakh, chiamato orgogliosamente Artsakh, si e trasformato in un 
simbolo di resistenza, dedizione sacrale e spirito di sacrificio. Tuttavia, 
se si prescinde dalla componente ideologica della questione, e eviden- 
te che ci si trova di fronte a un’assurdita: il paese che ha provocato il 
conflitto con l’Azerbaigian soprawive a stento, privandosi del poten- 
ziale che deriva dalla sovranitä nazionale. E tutto cio accade quando 
“il sogno” si e awerato. La vittoria di Pirro sta costando molto cara alia 
societä armena, la quale ha pagato anche in termini di vite umane. 
L’idea della “Grande Armenia” si e trasformata in una dura realtä. 
Oggi il destino del popolo armeno e quello di dover far fronte a una 
dolorosa sconfitta psicologica. Il Karabakh non solo non da all’Armenia 
di che sfamarsi, ma sta anche mandando a monte i suoi piani per l’au- 
tosufficienza in uno scenario di guerra non conclusa con l’Azerbaigian. 
Il sistema di prelievi obbligatori (jizya4) praticato da secoli garantisce 
il mantenimento dell’unitä nazional-religiosa del Karabakh, anche in 
caso di fallimento dello Stato armeno. Questa e la penosa esistenza 
della regione, la quale, giä da molto tempo, e un valore consolidato 
per il popolo armeno e la diaspora. In questa situazione impensabile 
e assurda, e un’ingenuitä sperare in una posizione unanime dei tre 
copresidenti del Gruppo di Minsk, i quali si contendono la prevalen- 
za e il diritto di avere l’ultima parola. Di conseguenza, sullo sfondo 
del conflitto armeno-azero, si e chiaramente venuto a formare un sub- 
strato antagonista panarmeno che ostacola la risoluzione della dispu
ta, sfruttando tali dissidi. L’attuale autocoscienza politica del popolo 
armeno, contrariamente alle dichiarazioni, e ben lontana dall’essersi 
consolidata. Gli appelli lanciati dalle parti piü estremiste e impegna- 
te della societa, portatrici dell’ideologia del neopaganesimo, testimo- 
niano chiaramente l’aggressivita psicologica dell’establishment poli
tico, che fa della distruttivitä una delle sue principali caratteristiche. 
L’oggetto dell’aggressione portata avanti da queste forze sono i turchi. 
Questa forma esaltata di intolleranza puo portare a nuove tragedie 
simili a quella di Khojali, a una ripresa della guerra nel Karabakh, e a 
un ampliamento delle operazioni militari. L’irrefrenabile crescita degli 
umori parassitari ha trasformato l’elite dell’ex repubblica sovietica in 
un ostaggio della diaspora, la quale continua a calpestare gli interessi
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naturali dell’Armenia, il cui obbiettivo primario e quello di sviluppa- 
re la propria struttura statale. Questa circostanza spiega altresi la 
strana metamorfosi del Paese che e diventato totalmente dipendente 
dall’estero, perdendo la propria autosufficienza. Lo spettro di influen
za politica di Erevan si va restringendo sempre di piu, trasformando 
l’Armenia in uno strumento nelle mani degli establishment stranieri. 
Per questa ragione, le possibilitä di una risoluzione pacifica del conflit
to del Nagorno Karabakh si stanno facendo sempre piu esigue. In que
sto scenario la forza dell’Azerbaigian sta progressivamente crescendo, 
mentre l’Armenia deve chiaramente fare i conti con una sconfitta psi
cologica. Anche da un punto di vista militare l’Azerbaigian si trova in 
vantaggio: la sua economia si e trasformata in un fattore determinante 
nella prosecuzione del conflitto. Il popolo armeno e demoralizzato a 
causa della situazione socio-economica in cui si trova, la quale, ogni 
anno, si fa sempre piu pesante, peggiorando le condizioni di vita della 
gente comune. Chi puo abbandona l’Armenia, nella speranza di una 
sorte migliore, mentre i pensieri sul Karabakh (Artsakh) come terra 
promessa si trasformano in un’astrazione priva di senso. L’Armenia, 
con la partecipazione della diaspora, ha provocato il conflitto in Na
gorno Karabakh, ponendosi come obbiettivo principale la rifondazione 
della “Grande Armenia”; tuttavia e caduta in una trappola geopolitica. 
Oggi e evidente che i confini stabiliti dopo la firma dell’armistizio del 
1994 non saranno mai riconosciuti dall’Azerbaigian: il nostro Paese 
non lo permettera. L’Armenia deve ritornare sulle sue posizioni, e nel 
suo stesso interesse giungere a soluzioni di compromesso. In caso con- 
trario, la bilancia penderä dalla parte delle forze radicali, e il peace-en
forcement sara il destino di coloro che turbano la quiete nella regione.

Note

1. I molokan sono una popolazione di origine russa, seguace di una variante dell’orto- 
dossia un tempo considerate eretica (N.d.T).
2. UNITED NATIONS POPULATION FUND, Final Country Programme. Document» 
for Armenia, DP/FPA/CPD/ARM/2., p. 2.
3. Cfr. “Il’cham Aliev prinjal ucastie v otkrytii v Gerabnoe zilogo kvartala dlja 
vynuzdennych pereselencev”, URL: http://rn.president.az/articles/1565; “Pjatoe sovescanije 
rukovoditelej organov diplomaticeskich sluzby Azerbajdzana”, in: Bakinskij rabocij, 
08/07/2014.
4. Imposta dovuta alle autoritä islamiche dai sudditi maschi non musulmani in grado 
di produrre reddito (N.d.T).
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I. RETROSPETTIVA SULL’ETNOGENESI DEGLI ARMENI

Per esaminare la vera storia del Karabakh e necessario un breve ex
cursus a proposito dell’etnogenesi degli armeni e della loro comparsa 
nel Caucaso.
I moderni armeni, i quali considerano la loro patria storica la regione 
mitologica dell’Hayastan, sono i discendenti di un popolo che un tempo 
viveva nella regione geografica deH’Armenia, situata in Asia Minore. 
Gli etnologi, gli etnografi e gli storici che ne hanno studiato 1’etnogenesi 
sostengono fondatamente che gli armeni sono un conglomerate di tribu 
di moschi, cacciati dai Balcani per mano dei cimmeri, i quali trovaro- 
no in seguito rifugio nei territori dell’Asia Minore e in Mesopotamia, 
sull’alto corso del Tigri e dell’Eufrate. La loro comparsa nella regione 
dove attualmente vivono e il risultato di una serie di eventi storici pro- 
vocati dalla lotta per la supremazia fra grandi potenze in Mediorien- 
te, in Asia Minore e nel Caucaso. Verosimilmente, la tribu dei moschi, 
antenata degli hay, parlava un dialetto formatosi da un miscuglio di 
lingue di popolazioni locali: accadi, ittiti, libici, assiri, medi, persiani, 
greci, parti, turchi ecc... Quindi, seguendo quest’impostazione, possia- 
mo affermare che gli avi degli hay, i moschi e non gli armeni, come ven- 
gono chiamati, non hanno mai fondato un loro stato in questa regione. 
Gli antenati degli attuali armeni, migrati in Asia Minore e insediatisi 
in una regione geografica chiamata Armenia, iniziarono a essere chia
mati dai popoli limitrofi armi о ermeni. Tuttavia gli stessi armeni oggi 
si riferiscono a se stessi con l’appellativo hay, mentre identificano Га- 
reale in cui si sono insediati proprio con la denominazione Hayastan. 
Per questa ragione gli hay, provenienti dalla Persia, dalla Turchia e da 
altri stati limitrofi, che nel corso degli ultimi 200 anni si sono insediati 
nel Caucaso, fondandovi nel XX secolo un proprio Stato, lo hanno bat- 
tezzato Hayastan Anrapetutyun. Tuttavia gli altri popoli, seguendo una 
tradizione oramai consolidata, lo chiamano Repubblica d’Armenia. Non
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sembrerebbe esserci nulla di sconveniente nel fatto che il popolo hay, 
nel corso di molti secoli, sia migrato dai Balcani all’Asia Minore e da li 
nel Caucaso; dopotutto molte popolazioni, per cause e ragioni diverse, 
sono state costrette a insediarsi in nuovi areali. Tuttavia, oggigiorno, 
in Armenia, storici ideologizzati sostengono che gli armeni abbiano vis- 
suto nel Caucaso, in Asia Minore e in Medio Oriente fin da tempi del 
profeta Noe. Ё su queste basi prive di fondamento che oggi l’Armenia 
avanza rivendicazioni territoriali nei confronti della Turchia, dell’Azer- 
baigian, della Georgia e in parte dell’Iran.
Studiosi come Hajar Verdiyeva e Rauf Huzeynzade affermano che i 
loro colleghi armeni, a differenza di altri (per esempio dei ricercatori di 
storia della Georgia, owero dei territori dove vivevano gli antenati dei 
georgiani), considerano solo il cammino storico del loro popolo e non 
guardano al loro paese, cioe all’areale geografico in cui si diffusero gli 
armeni-hay. Alio stesso modo dei georgiani, gli storici dell’Azerbaigian 
si occupano della storia dei territori dove vivevano gli antenati degli 
azeri1. Oggi la maggior parte degli studiosi dell’antico Oriente ritiene 
che le terre d’origine del popolo hay o dei moschi siano i Balcani. Il co- 
rifeo dell’armenistica N. Adonc scriveva: «Nel VIII secolo a.C., in Tra- 
cia e nei Balcani comparvero i cimmeri, che gli antichi egizi definivano 
“popolo del mare”. I cimmeri, dopo essere entrati in contatto con gli 
antenati degli armeni, li portarono con se nella loro migrazione verso 
Oriente, in Asia Minore»2.
Erodoto, il “Padre della storia”, identifica gli armeni come discendenti dei 
frigi3. Anche I. Sopen, specialista russo in questioni caucasiche vissuto 
nel XIX secolo, scriveva: «Gli armeni sono dei forestieri. Sono una gene- 
razione di frigi e di ioni che si spostarono nelle valli settentrionali delle 
montagne dell’Anatolia»4. Il celebre armenista M. Abegyan sostiene:

Si ipotizza che gli antenati degli armeni (hay), molto prima della nascita 
di Cristo, popolassero l’Europa, dalla quale si spostarono per migrare in 
Asia Minore, con greci e traci. Ai tempi di Erodoto, nel V secolo a.C., era 
ancora vivo il ricordo degli armeni migrati nella loro terra da Occidente5.

Lo studioso russo I.M. D’jakonov, analizzando da un punto di vista lin- 
guistico l’armeno antico, ha dimostrato in maniera convincente come 
questo appartenga al ceppo indoeuropeo:

L’antenato linguistico dell’armeno antico, il protoarmeno, non poteva che 
essere una lingua indoeuropea. Non poteva appartenere ai ceppi hurro- 
urrateo e hattico, ne a quello delle moderne lingue caucasiche (abcaso- 
adighezie, cartveliche, nakho-daghestane), e nemmeno al ceppo semitico 
[...]. Il protoarmeno non apparteneva al ceppo anatolico, ne a quello in- 
doiranico e nemmeno al ramo slavo delle lingue indoeuropee, giacche le 
sue mutazioni fonetiche sono differenti rispetto a quelle osservate in tutti
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i rami del protoindoeuropeo ricostruito. Sono rilevabili altresi sostanzia- 
li differenze nella scelta del lessico fondamentale [...]. Dal momenta che 
l’armeno antico non e imparentato con le lingue delle popolazioni autocto- 
ne degli altipiani armeni, gli hurriti e gli urarti, ne consegue che sia stato 
introdotto in quelle regioni dall’esterno6.

Queste affermazioni minano uno dei postulati fondamentali della sto
ria mitologizzata del popolo armeno, secondo cui l’antico armeno sa- 
rebbe parte dell’antico urarteo, i cui parlanti vivevano nei pressi del 
lago Van, in Asia Minore.
Della stessa opinione e l’armenista G.A. Kapancyan: «La confederazio- 
ne tribale Hayasa-Azzi va collocata grossomodo nella regione delimi
tate dall’Eufrate, dal flume Çoruh e dal flume Aras»7. La febbre medi- 
terranea familiare8 di cui soffrono gli armeni e una prova inconfutabile 
della loro origine non caucasica: «Tale patologia e tipica delle etnie i 
cui antenati abitavano il bacino del Mediterraneo, in particolare di ar
meni, ebrei [...] arabi»9. Le forme con cui si manifesta questa malattia 
sono la peritonite (il dolore all’addome ne e una delle piu frequenti ma- 
nifestazioni), problemi vascolari, dolore articolare, versamenti pleuri- 
ci, febbre e forme miste. Il mutamento del cromosoma 16 e del cromo- 
soma 19 sono un fattore etnico, mentre la malattia di per se provoca 
anedonia, blocchi renali e intolleranza al lattosio. I georgiani, gli azeri, 
i daghestani e i restanti popoli del Caucaso non sono soggetti a questa 
rara patologia, la quale colpisce fondamentalmente i popoli mediterra- 
nei. La denominazione geografica delle regioni in cui il destino porto le 
tribu degli hay e alia base del loro autoidentificarsi come armeni. Cosi 
sarebbero stati chiamati da tutti i popoli limitrofi e anche dagli im- 
peri che volsero il loro sguardo verso l’Asia Minore. I popoli autoctoni 
dell’Asia Minore e dell’Iran -  greci, siriaci, persiani -  hanno esercitato 
un’influenza enorme sulla cultura armena. Stando a M. Abegyan, «gli 
armeni hanno appreso molto dai siriaci. Il siriaco, sebbene in misura 
minore rispetto al persiano, ha comunque influenzato l’armeno. Nella 
cultura linguistica armena sono presenti molte parole siriache, le qua- 
li sono state assimilate fin dall’antichita»10.
L’influsso iraniano si manifesta principalmente nei nomi propri:

Innanzitutto e chiaro che l’armeno contenga molti termini persiani definiti- 
vamente armenizzati [...]. Essi riguardano diversi aspetti della vita e della 
cultura, in particolare l’arte della guerra, la vita quotidiana, le classi e la vita 
sociale, l’artigianato, il commercio, la religione, il mondo vegetale ecc...11

E sufficiente dare uno sguardo a una cartina, per notare che i topo
nimi delle citta armene presentano desinenze chiaramente persiane. 
Come evidenzia lo stesso Abegyan: «La maggior parte dei nomi degli 
dei armeni e di origine iraniana. Quest’influenza continua a sentirsi,
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anche al giorno d’oggi, nelle superstizioni del nostro popolo»12. Per 
esempio Strabone caratterizzava cosi rassimilazione degli armeni: 
«Le usanze dei medi sono per la maggioranza le stesse degli armeni, 
poiche i due Paesi sono affini. I medi, tuttavia, sono i padri delle usan
ze armene e, ancora prima, di quelle persiane»13.
Lo studioso K.N. Juzbashyan, d’altra parte, rimarca il livello di in
fluenza del greco antico: «Si puo tranquillamente affermare che l’in- 
fluenza del greco e del siriaco, se non pari, siano almeno paragonabili. 
II greco ha avuto un influsso enorme sullo sviluppo del lessico e della 
sintassi della lingua letteraria armena»14.
Se si decide di rifiutare il mito secondo cui l’alfabeto armeno venne fon- 
dato da Mesrop Mashtots su incarico della Chiesa armena e di esami- 
nare le fonti sulla sua origine, allora bisogna focalizzarsi sulle ricerche 
di G. Sevak e D.A. Ol’derogge, i quali hanno dimostrato che l’armeno 
ha un sistema di scrittura simile a quello etiope, mentre l’alfabeto ha 
origini semitico-meridionali15. Le elite scientifiche armene preferisco- 
no citare come fonti primarie testimonianze risalenti all’eta classica e 
persino a periodi anteriori, assieme a cartine geografiche, cosi da fon- 
dare la storia armena su origini mitologiche antiche e precludere una 
seria discussione scientifica con chi contesta le loro tesi. Le iscrizioni di 
Bisotun, uno dei testi cuneiformi piu importanti che si sono conservati 
fino ai giorni nostri, vergato per ordine di Dario I (522-486 a.C.), fra i 
23 popoli conquistati con le relative terre menzionano anche l’Arme- 
nia. Gli storici armeni spesso fanno riferimento a questo documento 
storico per giustificare le loro pretese territoriali nei confronti degli 
stati confinanti. Tuttavia quegli stessi storici armeni dimenticano che 
l’Armenia e gli hay sono due concetti distinti. Essendo migrati sui ter- 
ritori deirArmenia, gli hay pretendono di essere autoctoni e di sovrap- 
porre le due definizioni, ma in realtä l’Armenia indicata nelle iscrizioni 
di Bisotun e il toponimo di una terra in cui avrebbero potuto vivere 
decine di tribu. Gli studiosi delf Armenia hanno dunque sovrapposto la 
loro storia a quella di altri popoli, idealizzando il passato e proiettando 
le vicende altrui sulle proprie.

Note 1 2 3

1. Ch. Verdieva, R. Gusejn-zade, "Rodoslovnaja” Armjan i ich migracija na Kavkaz s 
Balkan, Baku, 2003, p. 4.
2. N. Adonc, Armenija, in Novyj enciklopediceskij slovar’ Borkgauza-Efrona, vol. 3, 
Sankt Peterburg, 1912, pp. 12-14.
3. Gerodot, Istorija. V 9 knigach, libro VII, par. 73, Moskva, 1972.
4 .1. Sopen, Novye zametki na drevnjuju istoriju Kavkaza i ego obitatelej, Sankt Peter
burg, 1896, p. 26.
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5. M. Abegyan, Istorija drevnearmjanskoj literatury, Erevan, 1975, p. 12.
6 .1.M. D’jakonov, Predystorija armjanskogo naroda, Erevan, 1968, pp. 202-203.
7. G.A. Kapancjan, Chajsa kolybel’armjan. Etnogenez armjan i ich nacal’naja istorija, 
Erevan, 1947, pp. 240-242.
8. In russo viene chiamata armjanskaja bolezn', “malattia armena” (N.d.T.).
9. V.V. Petrovskij, Bol’saja medicinskaja enciklopedija, vol. XIX, Moskva, 1982, p. 67, 
col. 181.
10. M. Abegyan, Istorija dvrevnearmjanskoj literatury, p. 14.
11. Ivi pp. 13-14.
12. Ivi p. 14.
13. Strabon, Geografija. V 17 knigach, libro XI, Moskva, 1994.
14. K.N. Juzbashyan, Armjanskie gosudarstva epochi Bagratidov i Vizantija LX-XI 
vekov, Moskva, 1988, pp. 5, 36.
15. D.A. Ol’degorre, Iz istorii armjano-efiopskich svjazej (alfavit Mastoca), in Drevnij 
Vostok. Sbornik k 70-letiju akademika M. A. Korostovceva, Moskva, 1975, p. 201.
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II. A PROPOSITO DEL TOPONIMO AZERBAIJAN

L’etimologia del moderno toponimo dell’Azerbaigian e il risultato di un 
processo evolutivo. Sui suoi territori sono esistite varie formazioni sta- 
tali, la piu antica delle quali era la Mannea (X-VII secolo a.C.). Nel X 
secolo a.C. questa venne conquistata dai madi. II territorio dell’Azer- 
baigian, fino all’invasione di Alessandro il Macedone, veniva chiamato 
“Piccola Media”. Durante la decadenza della dinastia degli achemeni- 
di, l’ultimo satrapo Atropate fondö un suo stato, che successivamente 
fu denominate da alcuni studiosi “Media Atropatene”1. Tuttavia studi 
recenti hanno mostrato la vulnerabilitä della teoria che mette in cor- 
relazione i toponimi Azerbaigian e Äturpätäkän. Quest’ipotesi si basa 
sull’affermazione piuttosto dubbia di Strabone (60 a.C.-20 d.C. ca.), se- 
condo il quale Äturpätäkän deriverebbe dal condottiero Atropate. La 
ragione e da ricercarsi nelle numerose imprecisioni che sono state ri- 
levate nelle asserzioni del grande geografo greco di cui gli studiosi non 
erano a conoscenza al tempo della traduzione del suo lavoro e dei suc- 
cessivi riferimenti a esso con il titolo di Geografia. In particolare, Stra
bone sbagliava quando scriveva che gli albäni caucasici non coniavano 
moneta, non conoscevano le cifre oltre il 100 e che si limitavano al ba- 
ratto2.1 ritrovamenti archeologici degli studiosi azeri hanno dimostrato 
che nell’Albänia Caucasica la moneta esisteva giä nel IV secolo a.C.3 
Una delle piu antiche fonti scritte sulla provenienza del toponimo 
Azerbaigian puö essere considerate il manoscritto siriaco del IV secolo 
Cronache di Karki De Bet Selokh, che recita: «Arbak costrui una mura- 
glia di rinforzo e Abudad di Media battezzo quella terra Adorbadagan 
in suo onore»4. Sempre nelle Cronache si trovano indicate fonti ancor 
piü antiche sull’Azerbaigian, che risalgono allVIII secolo a.C.
Ador Bad Agan, stando al professor Rauf Gusejnov, esperto di lin- 
guistica, significa “luogo protetto dal dio del fuoco”6. E d’uopo altresi 
evidenziare che in molte lingue, azero compreso, i concetti legati alia
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luce o al fuoco vengono espressi tramite le particelle ar, od, uz e ish 
coi loro relativi mutamenti fonetici. Bisogna ricordare che alcuni studi 
ritengono che il toponimo Ador Bad Agan о Adurbadagan, attraverso 
il medio persiano Aderbaygan, sia l’origine di Azerbaigian6. Gli arabi, 
che invasero la regione al fine di conquistarla e convertirla all’islam, 
chiamavano la zona Azer-baygan.
La Media-Atropatene si trovava sui territori di quello che attualmente 
e l’Azerbaigian persiano, mentre a Nord confinava con il flume Aras7. 
Considerando l’estensione del regno, l’influenza della Media-Atropa
tene arrivava fino all’attuale Azerbaigian. Alcuni scavi archeologici 
compiuti nel 2006 nella regione azerbaigiana di Shamkir (villaggio di 
Garajamirli), a cui hanno preso parte anche esperti americani ed euro- 
pei, hanno confermato che l’Azerbaigian settentrionale, quindi l’intero 
areale, apparteneva all’Impero achemenide.
Nella zona sono stati rinvenuti manufatti unici, risalenti all’epoca 
achemenide. Florian Klass, esperto del museo di Monaco di Baviera, 
ha dichiarato che i ritrovamenti hanno superato qualsiasi aspettativa. 
In particolare, sono stati portati alia luce alcuni frammenti di un com- 
plesso architettonico appartenente alio Stato achemenide. Secondo lo 
studioso tedesco, si tratta di un monumento unico nel suo genere nel 
Caucaso, un edificio amministrativo che, per dimensioni, supera persi- 
no il palazzo reale di Persepoli (Iran). Secondo gli esperti il complesso, 
dopo un adeguato restauro conservativo, poträ tranquillamente essere 
incluso nell’elenco dei siti protetti dall’Unesco8. Il territorio dell’attua- 
le Azerbaigian formava un areale unico che fece parte di diversi stati 
come unitä amministrativa a se stante. La presenza sui territori della 
Piccola Media e dell’Atropatene di importanti cittä testimonia il ruolo 
predominante della popolazione locale nelle amministrazioni dei vari 
stati. Gli arabi che arrivarono in quelle regioni scrivono che quelle 
terre erano abitate dai cazari (turchi) fin da tempi antichissimi (vedi 
al-Baladhuri, p. 194; at-Tabari, I, p. 884). La storia della Media, della 
Piccola Media e dell’Atropatene mostra come e quando il popolo azero 
fece il suo ingresso sulla scena della storia. La propaganda armena, 
che aveva preso il via giä ai tempi dell’Urss, ripeteva che l’Azerbai- 
gian, come Stato, era nato solamente nel 1918, mentre gli azeri nel 
1939®. Affermazioni di tal fatta sono totalmente prive di fondamento.
I turchi dell’Azerbaigian vennero rinominati azeri in tempi sovietici 
con l’obiettivo ben preciso di alienarli per sempre dalle loro radici. Un 
simile tentativo di sostituzione dell’etnogenesi fu compiuto non solo 
nei confronti dei turchi d’Azerbaigian, ma anche degli altri popoli tur- 
co-musulmani dell’ex Urss, al fine di formare da queste nuove compo- 
nenti etniche “un unico popolo sovietico”.
Ogni popolo deve essere libero di avere una coscienza nazionale, in- 
tesa come sistema di valori che si forma in una determinata cultura 
e che sussiste finche la nazione a cui appartiene esiste. Tuttavia e
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inammissibile formare una coscienza nazionale a posteriori, traendo 
valori e retaggi da una storia che le e estranea, e mettendo in discus- 
sione quella degli altri popoli, come hanno fatto gli ideologi sovietici 
prima e gli studiosi armeni oggi.

Note

1. Si veda V.A. Jakobson, Istorija Vostoka, vol. 1, Moskva, 1997, pp. 530-535.
2. Strabon, Geografija. V 17 knigach, libro XI, p. 502.
3 .1. A. Babaev, Goroda Kavkazkoj Albanii v TV v. do n. e. -  I l l  v. n. e., Baku, 1990, pp. 
154-161.
4. N. Pigulevskaja, Goroda irana v ranrıem srednevekov’e, Moksva-Leningrad, 1956, 
p. 48.
5. R. A. Gusejnov, Koncepcija istorii Azerbajdzana, Baku, 1999, p. 6.
6. Vsemirnaja istorija, Moskva, 1957, p. 132.
7. Atropateny, in Enciklopediceskij slovar' Brokgauza i Efrona. V 86 tomach i 4 dop. 
tomach, Sankt Peterburg, 1890-1907, vol. 82, p. 954.
8. Kaspij, n. 151, 19 agosto 2011.
9. L’etnonimo azeri venne impiegato ufficialmente per la prima volta durante il cen- 
simento pansovietico del 1939. In precedenza, ai tempi dell’Impero zarista, gli azeri 
venivano denominati turchi caucasici o turchi aderbiziani, mentre durante il primo 
ventennio di esistenza dell’Unione Sovietica erano chiamati semplicemente turchi. La 
storiografia armena sostiene che gli azeri esisterebbero solamente dal 1939; e owio 
che il cambiamento di un etnonimo non va in realtä a modificare la storia, la cultura e 
l’etnia di un popolo.
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I tratti antropologici degli azeri permettono di ascriverli al tipo caspico 
e caucasico della razza indoeuropea. Come molti altri popoli, presen- 
tano un’origine etnica mista. I medi, che giä in epoche remotissime 
abitavano il Caucaso meridionale, sono tra i loro antenati piu antichi. 
Tuttavia e necessario sottolineare che la Media si era giä scontrata coi 
primi tentativi di iranizzazione ai tempi degli achemenidi (558-330 
a.C.), i quali rovesciarono la dinastia regnante, prendendo il potere. 
Prima di questi eventi i persiani erano assoggettati ai medi1. 
Storicamente le popolazioni turche del Caucaso e dell’Iran identifica- 
vano se stessi, e venivano denominati dagli altri popoli, musulmani 
o turchi. Dopo che il Caucaso meridionale venne assoggettato all’Im- 
pero russo, le autoritä zariste, che tradizionalmente chiamavano tut- 
ti i popoli turchi tatari, presero a denominare gli azeri tatari azeri o 
tatari caucasici, al fine di distinguerli dalle altre popolazioni turche 
che vivevano in Russia2. In generate, in quel periodo, la caratteristica 
principale con cui venivano identificati i popoli non era sempre la loro 
appartenenza etnica, ma quella confessionale.
L’jElenco in or dine alfabetico dei popoli dell’Impero russo, compilato 
alia fine dell’Ottocento, riportava; «Tatari caucasici о azeri. Maomet- 
tani in parte sciiti e in parte sunniti. Governatorati di Baku, Erivan, 
Elisavetpol’, Tiflis, distretto di Derbent (regione del Daghestan), di- 
stretto di Zakatala. Popolazione 1.139.659 (1886)»3. L’etnonimo aze
ri, in diverse varianti, viene utilizzato nella letteratura scientifica a 
partire dalla fine del XIX secolo. II Dizionario Enciclopedico Brokgauz 
ed Efron, pubblicato fra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, 
denominava gli azeri aderbeigiani4 di tipo iraniano о aderbeigiani per
siani e caucasici5. II celebre antropologo russo Ivan Pantjuchov (1836- 
1911), descrivendo i tipi antropologici del Caucaso, scriveva a proposito 
degli azeri: «Al tipo persiano possono essere assimilati i curdi, i tatari

25



RAMIZ MEKHTIEV

azeri, gli udi, i tati, kaparapaki [...]. I tatari azeri si presentano come 
un tipo dalle caratteristiche assai eterogenee: il loro indice cefalico, 
indubbiamente dolicocefalo, e il loro tipo, che non ha nulla a che fare 
con la razza mongola, [sono] quelli piu diffusi fra i tatari»6. Gli azeri 
sono ascritti da Leonard Zagurskij e altri etnografi alia razza mongola. 
Nel suo Le razze del Caucaso, Pantjuchov conclude:

La terza razza caucasica e di pura discendenza asiatica, dolicocefala, con 
un indice cefalico di 77-78 cm e con un colore degli occhi marrone scuro, 
ossia con una pigmentazione oculare che supera il 90%. A questa razza 
assai pura appartengono i persiani, i tatari azeri, i curdi e i tati7.

A sua volta l’antropologo sovietico Valerij Alekseev (1929-1991) scriveva:

Gli azeri sono una popolazione antropologicamente particolare del Cauca
so, rappresentanti di un tipo del tutto peculiare, caratteristico solamen- 
te degli abitanti dell’Azerbaigian e di alcuni gruppi etnici del Daghestan 
meridionale8.

Inoltre:

Gli antenati diretti del popolo azero devono essere ricercati fra gli antichi 
popoli dell’Asia sudoccidentale. Nella sua etnogenesi si rivelano decisivi i 
legami con la linea sudoccidentale. II contatto con i popoli che parlavano 
dialetti turchi non ha avuto nessuna influenza sulla formazione delle pe- 
culiarita antropologiche del popolo azero9.

Gli scheletri rinvenuti nell’Azerbaigian occidentale durante la costru- 
zione del bacino idrico di Mingachevir, secondo Alekseev, testimonia- 
no che il tipo antropologico dell’antica popolazione azera e lo stesso 
di quella attuale. La scienza ha confutato con fatti inoppugnabili le 
tesi pretestuose diffuse dalla propaganda armena secondo cui gli azeri 
sarebbero emigrati nella regione caucasica. Tali affermazioni si ba- 
sano soltanto sul fatto che la Repubblica democratica d’Azerbaigian 
comparve solo nel 1918, e che la denominazione azeri fu ufficialmente 
adottata solo nel 1939 su iniziativa di Stalin. Di conseguenza, tutto cio 
che si trovava in Azerbaigian all’inizio del XX secolo non ha in realtä 
nessun rapporto con esso. Gli autori di simili deduzioni, nel tentativo 
di ratificarne la scientificitä, non si pongono una domanda semplicissi- 
ma: in che modo sono correlate un’etnogenesi burocratica, stabilita da 
qualche direttiva, e la comune biologia umana?
Se un’etnia puo essere creata con un tratto di penna dal leader di un 
partito, che, mentre e seduto nel suo studio, si propone di cambiare 
il nome di un popolo che ha alle spalle secoli di storia, significa che i 
membri di questo “neonato” popolo non hanno ne padri, ne nonni, ne
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bisnonni, e sono stati tutti quanti clonati? La generazione piu anzia- 
na che vive oggi in Azerbaigian e quella nata negli anni Trenta, i cui 
genitori, che vennero al mondo prima che i turchi d’Azerbaigian diven- 
tassero azeri, spesso, sono ancora vivi e vegeti. Stando alia logica degli 
“intellettuali” armeni, due generazioni dello stesso popolo appartereb- 
bero a un ceppo etnico differente. Ne risulta pertanto che gli anziani 
non sono abbastanza giovani per considerarsi azeri, mentre i loro figli, 
nati negli anni Trenta, non sono abbastanza anziani da meritarsi un 
legame spirituale e storico-culturale col retaggio millenario dei loro 
antenati. Alio stesso modo e possibile ipotizzare che se un’etnia cam- 
bia nome il suo sviluppo naturale sia bloccato, e ne vengano cancellati 
sia le origini, sia il retaggio storico-spirituale. La storia plurisecolare 
di un popolo e un processo costante e se si considera che tutte le ge
nerazioni che lo rappresentano vengono incluse in maniera armonica, 
allora e evidente che tutte le idee stravaganti riguardo una fantomati- 
ca frattura fra padri e figli non possano reggere nemmeno alle critiche 
piü blande.
Probabilmente in nessun luogo, tranne che in Armenia, e possibile udi- 
re studiosi e dirigenti statali rendere pubblicamente dichiarazioni cosi 
assurde. Cosa avrebbero detto questi esperti se, per ipotesi, negli anni 
Sessanta о Settanta gli armeni fossero stati rinominati araratesi, per 
analogia col nome della valle dove sorge Erevan, oppure sevanesi, sul 
modello della denominazione del lago Sevan?
Oltretutto il fatto che i dashnaki10, nel 1918, avessero fondato la Re
pubblica d’Ararat, ci dä pieno diritto di chiamare i suoi abitanti non 
armeni ma araratesi. Bisogna quindi evidenziare che, a differenza 
degli attuali ideologi armeni, i leader dei dashnaki che istituirono la 
Repubblica d’Ararat la chiamarono cosi giacche avanzavano rivendi- 
cazioni territoriali sulle regioni turche dell’Asia Minore, che gli arme
ni consideravano la loro patria storica. I leader armeni e il loro po
polo avevano la consapevolezza di essere dei forestieri nel Caucaso e 
che fosse loro dovere fondare uno stato in Asia Minore, luogo da cui 
li avevano deportati i russi. Quindi, se ai tempi dell’Unione Sovietica 
si fosse deciso di mantenere la Repubblica d’Ararat e di approvare un 
decreto che introducesse l’etnonimo araratesi, questo avrebbe signi- 
ficato l’inizio di una nuova etnia che non aveva nulla a che fare con 
gli armeni? In quel caso avrebbero perso il diritto di vivere nella loro 
repubblica e avrebbero meritato di essere immediatamente deportati, 
poiche i manoscritti medievali non menzionavano ne gli araratesi, ne i 
sevanesi, mentre parlavano di un misterioso popolo, gli armeni, i quali 
avevano cessato di esistere il giorno in cui il partito aveva adottato una 
risoluzione in proposito?11
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Note

1. Enciklopediceskij slovar’Brokgauza i Efrona, vol. 82, Sankt Peterburg, 1904, p. 954.
2. Alfauitnyj spisok narodov, obitajuscich v Rossijskoj imperii, Sankt Peterburg, 1895. 
URL: http://demoscope.ru/weekly/2005/0187/perep04.php.
3. Ibid.
4. Nel XIX secolo l’Azerbaigian era denominato dai russi Adderbidzan о Aderbejdzan 
(N.d.T.).
5 .1. Rotar, “Islamic fundamentalism in Azerbaijan: Myth or Reality?”, in Prism Volu
me, vol. 6, n. 8, 31 agosto 2000.
6. I.I. Pantjuchov, Antropologiceskie tipi Kavkaza, Sankt Peterburg, 1893, p. 152.
7. I.I. Pantjuchov, Rasy Kavkaza, Tiflis, 1900. URL: http://www.e-reading.ws/chapter. 
php/151299/80/Avdeev_-_Russkaya_rasovaya_teorya_do_l 917_goda._Tom_2.html
8. V.P. Alekseev, “Dannye antropologii к etnogenezu tjurskich narodov”; V.P. Alekseev, 
“Predki tjurskich narodov”, in Nauka i zizn’, n. 5, 1971, pp. 33-37.
9. V.P. Alekseev, Proischozdenie narodov Kavkaza, Moskva, 2009, pp. 229-230.
10. Membri della Federazione rivoluzionaria armena, nota anche come Dashnaktsutyun 
(N.d.T.).
11. R. Mechtiev, Goris -  2010: sezon teatra absurda, Tbilisi, 2010, pp. 123-125.
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La memoria storica e costituita dalle luci e dalle ombre del passato, 
dalle vittorie e dalle sconfitte di un popolo, dalla sue sofferenze e dalle 
sue gioie. Queste riflessioni sono inevitabili quando si pensa alia storia 
dell’Azerbaigian che si distingue per le numerose e bizzarre trasforma- 
zioni nazionali e statali, la cui fase principale e costituita dalla nasci- 
ta, dallo sviluppo e dalla scomparsa dell’Albänia Caucasica.
Le idee e le ipotesi avanzate dagli studiosi e dagli ideologi armeni sulla 
storia e la cultura di quest’antica societä e del suo Stato, che si trovava 
sui territori dell’attuale Azerbaigian, si basano sulla teoria secondo 
la quale Г Albania Caucasica e gli albäni non hanno nulla a che ve- 
dere con l’Azerbaigian e gli azerbaigiani, perche si tratta di toponimi 
ed etnonimi differenti. Bisogna evidenziare che i cronisti arabi me- 
dievali chiamavano le terre dell’Albänia Caucasica Azerbaigian e Alto 
Azerbaigian. Lo storico Ahmad al-Baladhuri (820-892), nel suo Libro 
delle conquiste delle contrade (Kitab Futuh al-Buldan) (3, pp. 73-74), 
descrive l’arrivo degli arabi sui territori dell’Azerbaigian, ai tempi del 
califfo Omar ibn al-Khattab, che regno dal 634 al 644. Lo storico ara- 
bo Abu Yusuf (Yaqub b. Ibrahim al-Ansari), vissuto nell’VIII secolo, 
descrivendo le operazioni militari che si erano svolte nella regione nel 
735, scrive: «Marvan parti dalla Siria alia testa di un esercito di 120 
mila uomini, giungendo rapidamente in Azerbaigian. Si fermo presso 
il centro abitato di Kasak, che si trovava a circa 220 km da Barda e a 
circa 110 da Tiflis»1. E ancora:

Dopo questi fatti, Marvan si diresse verso le terre azere, dove portö a 
termine una spedizione contro gli abitanti di Mukan.Quindi Abu Muslim 
parti dal villaggio per una delle cittä dell’Azerbaigian, Nakhchivan, la 
conquistö, riscosse il kharaj2 e lo redistribui fra i suoi compagni d’armi. 
Da qui fece strada per la cittä di Dabil, che strinse d’assedio per quattro
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mesi, senza pero riuscire a prenderla. Tornö indietro e, attraverso il Si
stan, giunse a Baylakan3, dove si stabili4.

Abu Yusuf, descrivendo l’arrivo del reggente azero a Sheki, evidenzia 
che il califfo ordinö ad al-Jarrah5 «di fermarsi in Azerbaigian»6, «di 
raggiungere la cittä di al-Baba (Derbent) nelle terre d’Azerbaigian»7, 
«di recarsi in Azerbagian e stabilirsi a Baylakan»8, «di recarsi in Azer
baigian e fermarsi a Barda»9. Nel suo libro Abu Yusuf riporta fatti 
molto importanti sulla composizione etnica della popolazione azera del 
tempo, che confutano la moderna teoria secondo cui la componente et
nica turca non sarebbe originaria della regione. II califfo Mu’awiya ibn 
Abi Sufyan, che regno dal 661 al 680, chiese al viaggiatore al-Jurhumi 
(Ubayd ibn Sharyah al-Jurhumi), da poco tomato da un lungo viaggio 
in Oriente: «In nome dell’Altissimo, che puoi dirmi dell’Azerbaigian?». 
Al che al-Jurhumi rispose: «E una terra dove si sono concentrati i tur- 
chi fin dall’antichitä e, mescolandosi l’un l’altro, si sono sviluppati e 
rinforzati». II Sahih dell’imam al-Bukhari (IX secolo), considerata una 
delle piu autorevoli raccolte di hadith dell’Islam, menziona l’Azerbai- 
gian. L'hadith che descrive il periodo in cui governava il pio califfo 
Omar ibn al-Khattab (581-644) recita: «Narrö Abu Osman: mentre 
его in Azerbaigian assieme a Utbah ibn Farqad, ci giunse una lettera 
di Omar ibn al-Khattab» (Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn 
Ibrahim al-Jufi al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, 2193). Anche in un’al- 
tra raccolta di hadith, Г al-Jami’ al-Sahih dell’imam Muslim ibn al- 
Hajjaj (821-875), per autorevolezza e fama secondo solo al Sahih di 
al-Bukhari, viene menzionato quest 'hadith sull’Azerbaigian (Abu al- 
Husayn Muslim ibn al-Hajjaj, al-Musnad as-Sahih, 642).
Inoltre Ibn Hawqal, ne II libro delle vie e dei reami (Kitab Surat al 
Ard), descrivendo Г Azerbaigian, riporta una cartina dei suoi confini, 
fornendo anche informazioni sulla sua capitale e sulle altre cittä: «Col- 
loco qui la carta dell’Aderbeigian (sic), dove rappresento i monti, le 
strade, i corsi d’acqua dolce come l’Araks (sic) e il Kura, fino ai laghi 
Khilat e Kabuzan»10. Stando alia cartina di Ibn Hawqal, Г Azerbaigian 
si estendeva a Nord fino a Debrent (al-Bab), arrivando alle terre dei 
cazari turchi (al-Khazar). Inoltre comprendeva anche le terre situate 
fra il flume Kura (nahr al-Kur) e il flume Aras (nahr ar-Rass), le qua- 
li includevano le regioni di Karabakh, Zangezur, Goychay (oggi Se
van), Erivan’, Ganja, Barda ecc... Vengono indicate come appartenenti 
all’Azerbaigian anche la regione di Mughan, le cittä di Tabriz e Urmia 
e le terre fino alla cittä di Zanjan11.
Persino nelle descrizioni degli autori europei, di molti secoli posterio
ri alle fonti arabe, i confini azeri restano immutati. In particolare, ai 
tempi della dominazione russa del Caucaso, Keith Abbott, console in- 
glese a Tabriz, descrive un Azerbaigian spartito fra Impero russo e 
Impero persiano, come previsto dal trattato di Turkmenchay del 1828.
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Il diplomatico, nel 1864, in un memorandum per la Royal Geographi
cal Society, scrive:

Il Paese, noto ai persiani come Azerbaigian, e stato spartito fra questi 
ultimi e la Russia. L’impero zarista possiede i 5/8 [dell’Azerbaigian], il 
cui territorio e di circa 80 mila miglia quadrate, esattamente come la 
Gran Bretagna; cosi, 50 mila miglia quadrate appartengono alia Russia e 
30 mila alia Persia. La parte russa [dell’Azerbaigian] confina a Nord e a 
Nord-Est con le montagne caucasiche, che si estendono fin quasi a Baku, 
sul Caspio. A Ovest, comprende le province dell’Inierezia, della Mingrelia, 
della Guria e della Meschezia, oggi appartenenti alia Russia. A Est confi
na col Mar Caspio, mentre a Sud la frontiera e delimitata dal fiume Aras 
[che scorre] attraverso la steppa di Mughan verso il distretto di Talysh, 
e dall’Astara, un piccolo fiume, che dopo aver attraversato la regione, si 
getta nel Caspio. In questa zona rientrano i seguenti territori: Georgia о 
Gürjüstan, che e composta dalla Cachezia, dalla Cartalia, dalla regione di 
Somekheti, e dalla regione di Kazakh; le regioni maomettane di Erivan, 
Nakhchivan, Karabakh, Ganja, Shirvan, Sheki, Shamakhi, Baku, Kuba, 
Salyan e parte del distretto di Talysh12.

Dalle memorie del diplomatico inglese si evince anche che le popola- 
zioni di Erivan, Nakhchivan e di Karabakh rimasero prevalentemente 
turche e musulmane anche dopo il trasferimento di alcune centinaia di 
migliaia di armeni dalla Persia e dallTmpero Ottomano.

Note

1. Abu Muhammad Acham Ibn A’sam Al’-Kufi, Kniga zavoevanij, Baku, 1981, p. 201.
2. Imposta che gli arabi musulmani imponevano alle popolazioni conquistate (N.d.T.).
3. Antica cittä che si trovava nell’Azerbaigian orientale, non lontano dalla confluenza 
dei fiumi Kura e Aras (N.d.T.).
4. Ibid.
5. Celebre condottiero arabo, mori negli anni Trenta dell’VIII secolo presso Ardebil.
6. N.M. Velichanova, Izmenenie istoriceskojgeografii Azerbajdzana v rezul’tate arabsko- 
go zavoevnija, Baku, pp. 53-58.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Ibn Chaukal’, Kniga putej i carstv., trad. ru. N. A. Karaulov, in: SMOPK, fasc. 38, 
Tiflis, 1908, p. 92.
11. Ivi, p. 111.
12. K.E. Abbott, Extracts from a Memorandum on the Country of Azerbaijan, in Procee
dings of the Royal Geographical Society of London, 1863-1864, vol. 8, n. 6, pp. 275-279.
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V. IL MITO DELLE ORIGINI CAUCASICHE DEGLI HAY

Gli storici azerbaigiani non contestano l’esistenza dell’Armenia intesa 
come regione geografica dell’Asia Minore, ne la varieta delle epoche 
storiche che ha attraversato. A1 contrario, oggi gli studiosi armeni ten- 
tano di ricollocare l’Armenia storica1, i suoi toponimi, le sue chiese, le 
sue coordinate geografiche e persino intere cittä, dall’Asia Minore al 
Caucaso, dove gli armeni migrarono in massa solamente nel XIX e nel 
XX secolo; di conseguenza, gli studiosi armeni tendono a non utilizzare 
i termini hay e Hayastan, nonostante Hayastan sia il nome ufficiale 
dello Stato armeno.
Rauf Huseynzade, parlando delle forme assunte dallo Stato armeno 
nel Caucaso, rileva come questo sia sorto per la prima volta solamente 
nel 1918 con la Repubblica dell’Ararat, istituita sui territori del kha- 
nato di Irevan, nei pressi del distretto di Chukhur Saad2; questo dato, 
non discusso dalla storiografia armena, proverebbe che l’attuale Ar
menia, fondata proprio sui territori del khanato di Irevan, dal punto 
di vista storico non ha nulla a che fare con l’identita armena. Huseyn
zade ha constatato come una delle ultime edizioni accademiche di sto- 
ria dell’Armenia, intitolata Potomniki Chajka (I discendenti di Haik, 
N.d.T.)3, rechi il sottotitolo di Istorija Armenii (Storia dell’Armenia, 
N.d.T.), poiche gli stessi armeni non riescono a chiarire di quale Arme
nia stiano scrivendo. Il capostipite degli storici armeni sarebbe Mose 
di Corene, un autore del V secolo, che scrisse Patmutyun Hayots (Sto
ria degli hay). Tuttavia, quando gli accademici armeni decisero di pub- 
blicare questo lavoro, il titolo venne cambiato in Storia dell’Armenia, 
fatto che sottolinea in maniera inequivocabile quanto sia importante 
per loro prendere le distanze da una storia e da un etnonimo che non 
sentono come il loro. «Mose di Corene, invece, giä nel V secolo, indicava 
l’esistenza, oltre all’Armenia greca, di quattro regioni chiamate Arme
nia in Asia Minore.
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Oggi ormai se ne contano ben ventisette»4 osserva in un’intervista Hu
seynzade. Piu avanti, lo studioso afferma5:

Ne risulta che quelle terre dove vive oggi il popolo hay о armeno, semplice- 
mente, non sono la sua patria storica. Esistono prove che confermano che 
questa popolazione non ha nessun legame coi popoli del Caucaso. Oltre a 
soffrire di rarissime malattie caratteristiche dei popoli del Mar Mediter- 
raneo, gli armeni si distinguono per una struttura dentale e mandibolare 
atipica per gli azeri, i georgiani, i lezghini e altri popoli caucasici, fatto 
concretamente dimostrato nel lavoro di R. Kociev6.

Quindi conclude:

La patria storica degli attuali armeni, l’Hayastan, nonostante tutti gli sfor- 
zi degli studiosi, a oggi non e ancora stata individuata. Questo toponimo 
presenta la desinenza -stan, una parola pahlavi che significa “regione”. Per 
esempio, in armeno Dio si dice Astvarts, termine mutuato dagli zoroastria- 
ni, per i quali la divinitä suprema nonche il salvatore e Astvat-Ereta7.

L’antropologo russo V.V. Bunak, in un lavoro dedicato ai crani risa- 
lenti all’eta del ferro rinvenuti nel bacino del lago Sevan, conclude che 
la popolazione che in precedenza abitava il territorio dell’attuale Ar
menia non ha nulla in comune con i suoi odierni abitanti8. In questo 
senso, suscita non poche perplessitä l’affermazione di alcuni studiosi 
armeni, secondo i quali gli hay avrebbero una relazione diretta con tut
ti i toponimi armeni dell’Asia Minore e del Caucaso. Tuttavia, secondo 
la regola dell’analisi campionaria, comunemente accettata in linguisti- 
ca, se si prendono in considerazione un centinaio di tratti della lingua 
hay, e possibile suddividere quest’ultima in 11 gruppi e 44 dialetti9. 
Vista questa varieta, i linguisti ritengono che l’idioma non fosse parla- 
to da un solo popolo. I crani rinvenuti negli antichi tumuli situati sui 
territori della Repubblica d’Armenia, a loro volta, si differenziano per 
struttura e dimensioni, mentre i loro tratti cefalici risultano essere 
profondamente diversi da quelli degli attuali armeni10. La divisione di 
questi ultimi in sedici tipi antropologici lascia perplessi i ricercatori, i 
quali, giustamente, ritengono che un solo popolo non possa presentare 
cosi tante incongruenze. Quindi e possibile porre, senza esitazioni, la 
questione delle differenze di origine fra gli hay e gli attuali armeni. 
Inoltre, risulta che questi ultimi si attribuiscano erroneamente i re- 
perti archeologici e la cultura di diverse popolazioni con cui, antropolo- 
gicamente parlando, non hanno nulla a che spartire. Gli armeni sono 
in pratica l’unico popolo che non puo essere ascritto al tipo antropologi- 
co caratteristico del Caucaso meridionale. Basandosi sulle ricerche fin 
qui effettuate, e possibile affermare che la popolazione della regione 
occidentale dell’Azerbaigian storico (l’attuale Repubblica d’Armenia),
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in tutte le epoche (dall’Etä del rame fino ai giorni nostri), e sempre 
stata simile a quella delle restanti zone dell’Azerbaigian. I piu antichi 
reperti antropologici concernenti gli armeni e rinvenuti sui territori 
dell’attuale Armenia risalgono appena al XVII secolo, e vengono con- 
fermati solamente dai ritrovamenti della necropoli di Kanaker. Essi 
differiscono radicalmente sotto molti punti di vista (forma della sca- 
tola cranica, struttura dello scheletro facciale ecc...) dai ritrovamenti 
paleoantropologici antecedenti, poiche rappresentano una nuova com- 
ponente etnica11. II fatto che gli armeni non siano autoctoni della re- 
gione del Nagorno Karabakh e confermato anche dall’analisi della loro 
struttura dentaria e mandibolare12. Al fine di non fare affermazioni 
infondate, e sufficiente esaminare i risultati delle ricerche svolte da 
studiosi di calibro internazionale. L’esperto russo di Caucaso Velicko, 
gia all’inizio del Novecento, notava:

Gli armeni sono un popolo di origine sconosciuta, con un sangue misto ebreo, 
siro-caldeo e zigano; non tutti coloro che si considerano armeni appartengo- 
no alia tribu originale. Per esempio, la rivista Mure, parlando della grande 
capacitä di questi ultimi di assimilare altre etnie, gia alia fine degli anni 
Cinquanta (del XIX secolo) indicava la presenza, fra di loro, di una buona 
percentuale di zingari. Dall’ambiente zigano-armeno sono uscite persone di 
talento. Ad esempio il professore deH’universita di San Pietroburgo Kerobe 
Patkan’jan era di origine zigana, cosi come il monaco-poeta Alamdar’jan e 
il poeta popolare Ganes-oghlu, autore di numerosi componimenti13.

A tal proposito un altro ricercatore russo, S.P. Zelinskij, sottolineava 
come gli armeni, giunti in tempi diversi nel Karabakh, non riuscissero 
a comprendere le rispettive lingue: «La differenza principale fra gli 
armeni che vivono nelle diverse localita della regione di Zangezur (che 
fa parte del khanato di Karabakh) e costituita dai dialetti. In queste 
zone praticamente ci sono tanti dialetti quanti distretti e villaggi»14.
I dati scientifici testimoniano che gli armeni non possono essere au
toctoni del Caucaso meridionale; tali dati oggettivi non possono essere 
ignorati о travisati, sebbene certa storiografia armena preferisca se- 
guire l’ipotesi di un’origine “mitizzata” del suo popolo.

Note 1 2 * * *

1. L’Armenia storica si formo lungo le rive dell’Eufrate.
2. Il Chukhur-Saad era un eyalet (regione amministrativa) prima appartenente alio
Stato degli Kara-Koyunlu (XIV-XV sec.) e poi all’Impero safavide (XVI-XVIII sec.).
Corrisponde all’incirca all’attuale territorio deH’Armenia e a quello della Repubblica
autonoma di Nakhchivan (N.d.T.).
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3. Haik ё il leggendario patriarca della nazione armena (N.d.T.).
4. Bakinskij Rabocij, n. 106, 11 luglio 2011.
5. Ibid.
6. Cfr. R.S. Kociev, Zakavkaz'e i Severnyj Kavkaz, in Etniceskaja odontologija SSSR, 
Moskva, 1970, pp. 135, 141.
7. Bakinskij Rabocij, n. 106, 11 luglio 2011.
8. V.V. Bunak, Ğerepa zeleznogo veka iz Sevanskogo rajona Armenii, in Russkij 
antropologiceskij zurnal, vol. XVII, fasc. 3-4, 1928.
9. G.B. Dzukjan, Obscee i armjanskoe jazykoznanie, Erevan, 1978, p. 334.
10. Ja.Ja. Roginskij, M. G. Levin, Antropologija, Moskva, 1936, p. 390.
11. R. Mechtiev, Goris -  2010: sezon teatra absurda, Tbilisi, 2010, pp. 4, 7.
12. G.A. Aksjanova et. al., Etniceskaja odontologija SSSR, Moskva, 1979, p. 135.
13. V.L. Velicko, Kavkaz. Russkoe delo i mezduplemennye voprosy, in Polnoe sobranie 
publisticeskich socinenij, vol. 1, Sankt Peterburg, 1904, pp. 65-66.
14. S.P. Zelinskij, Ekonomiceskij byt gosudarstvennych krestjan v Zangezurskom uezde 
v Elizavetpol’skoj gubernii, in Materialy dlja izucenija ekonomiceskogo byta gosu
darstvennych krestjan Zakavkazskogo kraja, vol. IV, Tiflis, 1886, p. 10.
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VI. LA MIGRAZIONE DEGLI ARMENI 
NEL CAUCASO MERIDIONALE

La comparsa degli armeni nel Caucaso meridionale e da ricondurre 
alle guerre del IV secolo fra Bisanzio e l’lmpero sasanide, che provo- 
carono l’ennesima migrazione delle tribü dell’Asia Minore. Successi- 
vamente, in epoche di importanti trasformazioni, provocate dall’inva- 
sione mongola e dalle guerre fra Impero Ottomano e Impero safavide, 
piccoli gruppi di armeni penetrarono nel Caucaso meridionale. In se- 
guito, nel XIX e all’inizio del XX secolo, gli armeni si insediarono defi- 
nitivamente nel Caucaso meridionale, stabilendosi sulle antiche terre 
azere. Nel 1828, su iniziativa dell’Impero russo, negli ex khanati di 
Irevan e Nakhchivan venne istituita la Regione armena, che inizio a 
essere abitata solamente da armeni cristiani1. Verso il 1830, in questa 
zona vivevano 74.260 tatari azeri e 25.151 armeni. I primi, all’epoca, 
costituivano il 74,7% della popolazione della regione2, nella quale ven- 
nero insediati in breve tempo 57.226 armeni provenienti dalla Persia 
e dall’Impero Ottomano. Di conseguenza la loro presenza aumento, 
superando persino, sebbene di poco, quella della popolazione azera lo
cale3. In tal modo, le plurisecolari peregrinazioni degli armeni in Asia 
occidentale si conclusero. Cio fu possibile grazie alia politica migrato- 
ria portata avanti dall’Impero russo, che mirava a colonizzare il Cau
caso, e in particolare l’Azerbaigian settentrionale, con etnie cristiane. 
Il Caucaso, da sempre distintosi per il suo spirito di tolleranza e ospi- 
talitä, era un porto sicuro per i popoli che fuggivano dal dispotismo dei 
grandi imperi, dall’oscurantismo e dalle persecuzioni religiose. Mal- 
grado ciö gli armeni, dopo aver stabilizzato la propria posizione nella 
zona, presero a sostituire la storia, i monumenti, i templi e i toponimi 
appartenenti alia popolazione locale. Nell’ambito di questo processo, 
venne autorizzato l’uso del termine Artsakh, attuale denominazione 
armena del Nagorno Karabakh. Questo processo di “appropriazione” 
della cultura altrui, iniziato quasi 200 anni fa, continua tutt’oggi: non
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a caso, nelle terre azere occupate gli antichi toponimi azeri vengono 
rapidamente sostituiti. Per esempio, stando a fonti armene, sul luo- 
go dove oggi si trova Khankendi, rinominata in tempi sovietici Stepa
nakert4, si trovava la colonia armena di Vararakn; tuttavia nessuna 
fonte attendibile menziona questo luogo, mentre e risaputo che il cen
tra abitato di Khankendi fu fondato dai khan di Karabakh. Vararakn 
e dunque una denominazione artificiosa, esattamente come lo sono 
bedzor, karvachar, kashatag e molte altre ancora. Si prenda, per esem
pio, il toponimo Tigranakert, come hanno deciso di battezzare arbitra- 
riamente, senza nessuna prova scientifica a supporto, il luogo attorno 
alle fondamenta di un antico edificio rinvenuto durante scavi archeo- 
logici illegali, nella regione azera di Aghdam. La scelta di attribuire 
quel preciso nome a quel luogo permetteva alia propaganda armena di 
perseguire i suoi obiettivi politici di espansione, anche a costo di basar - 
si su prove non accertate storicamente. Centinaia di toponimi dell’ex 
khanato azero di Erivan (Irevan), in tempi sovietici, sono stati sosti
tuiti al fine di cancellare le tracce delle popolazioni autoctone, i turchi 
azeri, che per secoli vissero in quegli areali. E sintomatico il fatto che 
i toponimi armeni, a differenza di quelli azeri, non siano legati alle 
peculiaritä dei luoghi, del paesaggio, о agli eventi storici: se si osser- 
va l’attuale cartina della Repubblica d’Armenia, e possibile notare la 
quasi totale assenza di tracce azere. Sostanzialmente, e tramite questo 
metodo semplice e forzoso che e stata riscritta la storia, cancellando 
il retaggio azero presente nei toponimi dell’Armenia contemporanea. 
Cosi, Basarkechar e stato rinominato Vardenis, Garanlig e diventa- 
to Martuni, Khamali -  Spitak, Jalaloghlu -  Stepanavan, Garakilsya 
-  Sisian, l’altra Garakilsya Vanadzor, Keshishkend -  Ekhenadzor, 
Ulukhanli o Zangibasar -  Masis, Istibulag о Kervansaray -  Ijevan, 
Dyavyali -  Ararat (villaggio), Gozlu Kyamyarli -  Metsamor, Uch 
Muadzin -  Echmiadzin, Alagoz -  Aragats, il lago Goychay -  Sevan, 
il flume Arpachay -  Akhuryan, e cosi via. Se per gli armeni le nuove 
denominazioni e i loro relativi significati risalirebbero ai tempi di Noe, 
queste sono invece rifiutate dagli azerbaigiani che usano correntemen- 
te gli antichi nomi tramandati di generezione in generazione.
Per quanto riguarda il cosiddetto toponimo “armeno” Artsakh, e neces- 
sario sottolineare che, come dimostrano numerose testimonianze, non 
ha nulla a che fare con la storia e la lingua armene, ma e frutto di con- 
getture e giudizi arbitrari. Ad esempio, il presidente Serzh Sargsyan, 
durante un incontro coi giornalisti della diaspora armena, awenuto il 
16 ottobre 2010 a Goris, ha dato una versione assai curiosa delle origi- 
ni del nome della cittä: «II toponimo armeno di questa zona e attestato 
giä nel VIII secolo a.C. dal figlio del fondatore di Erevan Argishti I, 
Sarduri II»6.
Bisogna constatare che Argishti I e Sarduri II erano sovrani di Urartu 
e non degli hay. Si trattava di due popolazioni distinte, che parlavano
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lingue differenti, derivanti da famiglie linguistiche diverse, pertanto il 
sovrano di Urartu si era limitato solamente ad attestare la denomina- 
zione di Artsakh, senza darle una connotazione “armena”. L’antico re 
si limito a constatare l’esistenza di questa regione e nulla piü. Se, per 
ipotesi, i faraoni egizi о gli imperatori cinesi avessero parlato di una 
regione caucasica chiamata Artsakh, cio non renderebbe il toponimo 
egizio o cinese. Il fatto che questa denominazione sia menzionata nelle 
fonti bizantine non e motivo sufficiente perche possa essere definita 
antica. Come se non bastasse, gli studiosi armeni considerano gli urar- 
ti, popolazione di lingua urrita, come hay indoeuropei, facendo propria 
la loro ereditä culturale e trasformando Artsakh in un toponimo “ar- 
meno” solamente sulla base del fatto che Sarduri II, ora considerato un 
“hay”, lo menziona. Inoltre, la storiografia di tutto il mondo e concorde 
nell’affermare che gli attuali armeni non hanno nulla a che fare col 
toponimo Artsakh. Alio stesso modo, gli hay non hanno nessun legame 
ne con la civiltä di Urartu, ne con la cittä fondata da Argishti I. Nelle 
fonti, Artsakh-Khachen, assieme a Syunik, Utik e Paytakaran, figura 
come una regione storica dell’Albänia Caucasica, sulla quale, per un 
breve periodo (91-87 a.C.), si estese l’influenza politica del regno di 
Armenia, allora in fase di espansione.
Dopotutto anche altri imperi, stati e regni, e infine il califfato, si 
espansero e si contrassero, conobbero periodi di fioritura e altri di de
cadenza, ma la popolazione dei territori che controllavano non muto 
per questo la sua etnia. I popoli che si trovavano sotto il giogo о la pro- 
tezione dei loro conquistatori non diventavano istantaneamente greci, 
arabi, persiani, mongoli, ottomani, inglesi о francesi, ma continuavano 
a vivere sulle loro terre, dove i grandi imperi erano giunti grazie alia 
propria potenza.

Note

1. Akty Kavkazskoj Archeograficeskoj Komissii, vol. VII, doc. 437.
2. Obozrenie Rossijskich vladenij za Kavkazom v statisticeskom, etnograficeskom, 
topograficeskom i finansovom otnosenijach, Sankt Peterburg, 1836, p. 229.
3 .1. Sopen, Istoriceskij pamjatnik sostojanija Armjanskoj oblasti v epochu ее prisoedi- 
nenija k Rossijskoj imperii, Sankt Peterburg, 1852, pp. 635-638.
4. In italiano questa cittä continua a essere identificata col toponimo di Stepanakert, 
denominazione utilizzata attualmente dagli armeni (N.d.T.).
5. Intervento del presidente Serzh Sargsyan durante l’incontro con i giornalisti della 
diaspora armena, Goris, 16 ottobre 2010.
URL: http://www.armtoday.info/?Lang=_Ru%NewsID=33106

38

VII. GLI ALBÄNI CAUCASICI E GLI ARMENI

L’esistenza di una popolazione che occupava la riva destra del flume 
Kura, in particolare le regioni di Artsakh, Paytakaran, Utik e Syunik, 
e stata confermata anche da storici armeni come Raffi1, Bachshi Ishka- 
nian, Iosif Orbeli e Ronald Suny, oltre a decine di esperti di livello 
mondiale1 2. Nel 1988, all’inizio del conflitto armeno-azero per il Na- 
gorno Karabakh, lo storico armeno Suny dell’universita del Michigan 
constatava l’esistenza, sui territori dell’attuale Karabakh, dello Stato 
medievale dell’Albänia Caucasica:

Nel Medioevo, prima della migrazione dei popoli turchi provenienti 
dall’Asia Minore, la Transcaucasia era nota come Albania Caucasica. Gli 
albäni del Caucaso non avevano nessun legame con Г Albania: erano un 
popolo cristiano, parente prossimo degli armeni. Dopo l’arrivo dei selgiu- 
chidi nell’XI secolo, gli albäni, che vivevano nelle regioni montuose che si 
estendevano dal Karabakh fino ai confini dell’Armenia storica, restarono 
cristiani e si fusero con gli armeni. Al contrario, gli albäni che occupavano 
le regioni orientali, dalla pianura del Kura-Araz fino al Caspio, si mesco- 
larono con la popolazione turca e divennero musulmani3 4 5.

Qualche anno dopo, mentre nel Karabakh infuriavano gli scontri, 
Suny, nel suo libro Looking Towards Ararat. Armenia in Modern Hi
story (1993), scriveva:

Nell’antichitä e nel Medioevo, il Karabakh era parte del principato degli 
albäni caucasici. Questo gruppo etno-religioso, che oggi non esiste piu, 
venne convertito al cristianesimo nel IV secolo, fatto che lo awicinö alia 
Chiesa armena. Col tempo, l’elite albäna si armenizzö. Quando nell’XI 
secolo i selgiuchidi invasero la Transcaucasia, si awiö un processo di

39

http://www.armtoday.info/?Lang=_Ru%25NewsID=33106


RAMIZ MEKHTIEV

islamizzazione, che ebbe come conseguenza la conversione della popola- 
zione delle zone pianeggianti del Karabakh. Questo popolo, antenato de- 
gli attuali azerbaigiani, parlava una lingua turca. A livello confessionale 
abbraccio l’lslam sciita, diffuso nel vicino Iran. La popolazione che invece 
viveva sulle montagne restö prevalentemente cristiana e, col tempo, si 
fuse con gli armeni. II centra della Chiesa albana, Gandzasar, divenne 
uno degli episcopati della Chiesa armena. L’unica traccia di quella che un 
tempo era una Chiesa nazionale e indipendente si conservava solo nello 
status dell’arcivescovo locale, che veniva chiamato katholikos4.

Un altro autore armeno, Ishkanian, scrive:

Una parte degli armeni che vive nel Nagorno Karabakh e autoctona, poi- 
che discende dagli antichi albäni, mentre un’altra e costituita da profughi 
fuggiti dalla Turchia e dall’Iran, per i quali l’Azerbaigian e diventato un 
rifugio dalle persecuzioni e dall’oppressione6.

Gli studiosi armeni hanno scritto dell’Albania Caucasica come di «un 
paese significativo quanto l’Armenia e la Georgia del mondo culturale 
caucasico» (I.A. Orbeli), mentre trattano l’arte e la cultura albäne come 
un tema a se stante nella storia del Caucaso (Orbeli, S.T. Ermyan et. 
al.). Stando a Orbeli, l’ascesa e la fioritura del principato di Khachen, 
che faceva parte dell’Albania, risale al XII-XIII secolo6; sempre Orbeli 
scriveva della conquista e della colonizzazione da parte dei feudatari 
armeni dell’attuale Nagorno Karabakh7. L’accademico armeno Suren 
Eremyan ha scritto: «Moltissimi monumenti cristiani, un gran numero 
dei quali risale al periodo precedente l’arrivo degli arabi, si e conservato 
nella parte armenizzata dell’antica Albania, sui territori delle antiche 
regioni di Artsakh e Utik, oggi abitate prevalentemente dalla popola
zione armena»8. II lavoro di questi autori svela le contraddizioni della 
posizione ufficiale armena secondo la quale Artsakh non aveva nessuna 
relazione con l’Albänia, e il monastero di Gandzasar era nato come ar
meno; se cio fosse vero, perche mai il principe Hasan Jalal-Dawla, che 
lo fece costruire, lascio una scritta dove il monumento veniva chiamato 
“cattedrale d’Albania”, eretta per “il mio popolo albäno”? Gli stessi sto- 
rici armeni hanno riconosciuto la natura albana di Artsakh.
La questione del popolo albäno e stata spesso usata per fini politici: 
prima del conflitto del Nagorno Karabakh, l’appartenenza di Artsakh 
all’Albänia Caucasica e la presenza della popolazione albana nella re- 
gione non erano mai state contestate piü di tanto dagli accademici ar
meni. Dopo la nascita del movimento Miatsum9, gli storici di Erevan 
assunsero inizialmente una posizione che negava l’esistenza stessa 
dell’Albänia Caucasica e degli albäni durante l’antichitä e l’Alto Medio- 
evo e alcuni la paragonarono persino alia mitica Atlantide. Gli ambien- 
ti accademici derisero tali teorie e, per uscire da quell’imbarazzante
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situazione, gli ideologi del movimento Miatsum ricorsero a una solu- 
zione alquanto originale: riconobbero l’incontestabilitä dell’esistenza 
dell’Albänia Caucasica, ma ne ritoccarono leggermente i confini, stabi- 
lendoli lungo il flume Kura, ossia fin dove si estendevano i loro appetiti 
espansionistici. Tuttavia, le fonti storiche dicono altro: a differenza de
gli hay, gli albäni erano autoctoni di Artsakh e di altre province albäne 
e le tribu albäne si erano stabilite su entrambe le sponde del flume 
Kura. Agafangel Krymskij rileva: «Strabone (IX, 7, par. I) sapeva che 
la popolazione della riva destra apparteneva alia stessa tribu di quella 
della riva sinistra»10; dunque il flume Kura scorreva attraverso ГА1- 
bänia, come testimoniato dalle parole dello storico greco Strabone11. Lo 
Stato albäno nacque all’incirca nel III-IV sec. a.C., e la sua popolazione 
viene menzionata per la prima volta in relazione agli eventi del tem
po12. A proposito di quel periodo, sia le fonti armene che quelle albäne 
riportano che il confine meridionale dell’Albänia correva lungo il flume 
Aras, quindi tutta l’area compresa fra quest’ultimo e il flume Kura fa
ceva parte dello Stato albäno13. Proprio in quelle zone erano situate le 
terre storiche del Karabakh-Orkhisten (Artsakh), Tsavdey, Oten, e in 
parte dell’Arksen. L’autore armeno Mose di Corene, le cui affermazioni 
sono confermate anche dallo storico albäno Movses Kaghankatvatsi (o 
Movses Daskhurantsi), riporta che re Valarsace I (evidentemente si 
tratta di Vologase I, che regno dal 51-52 d.C. fino alia sua morte, nel 
79-80 d.C.), figlio di Vonone II, istitui un governatorato

nella grande, gloriosa e popolosa regione di Nord-Est, lungo il grande flu
me chiamato Kura, che attraversa l’ampia pianura dell’Aran. Aran e il 
nome della regione che si trovava nella parte orientale dell’area fra l’Aras 
e il Kura. Veninva chiamata anche Alvank, Alvänia e Albania14.

Questo toponimo si e mantenuto fino a oggi in Azerbaigian. Piu avan- 
ti Mose di Corene chiarisce che questa grande e gloriosa regione era 
l’Albänia:

Sappi, pero, che nel primo libra abbiamo dimenticato di menzionare le 
genti di Sisag, illustre e valorosa casata, che ereditö la pianura degli 
Alväni, inclusa la parte volta verso le montagne che dal flume Eraskh 
(Aras) va alia roccaforte chiamata Enaracerta (Aghstafa). Il Paese, per 
l’indole mite di Sisag, fu chiamato Albania, poiche egli era soprannomi- 
nato Alii (alu significa “piacevole”, “buono”). Fu cosi che uno dei suoi di- 
scendenti, l’illustre e prode Aran, fu nominato da Valarsace governatore 
e comandante d’una folta schiera. Si dice che le stirpi degli udiesi, e i 
principati dei cartmanesi, dei zotesi e dei carcaresi (tribu albäne che non 
hanno nessun legame con gli armeni) discendessero dai suoi rampolli16.
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Ё importante sottolineare che questo riconoscimento arriva dal- 
l’“albanofobo” Mose di Corene, il quale si riferiva agli abitanti dell’A- 
ran O’area fra l’Aras e il Kura) definendoli «impregnati della perenne 
falsitä degli albäni»16. Le tribu dell’Albania Caucasica, gli udiesi, gli 
zotesi e i carcaresi vivevano sui territori dell’attuale Karabakh. Di con- 
seguenza, l’intera sponda destra del Kura, a partire dall’ansa dell’A- 
ras fino ad Aghstafa, era occupata da tribu albäne. Le fonti riportano 
chiaramente l’origine albana delle tribü della regione del Karabakh e 
l’appartenenza di quest’ultima alio Stato albäno.
Mose di Corene narra altresi della popolazione albana della provincia 
di Paytakaran, dove re Teridate inviö, assieme a un certo Sanadrug, 
il giovane missionario Gregorio, figlio maggiore di Vertanes, al fine 
di convertire la popolazione locale (Mose di Corene li identifica come 
«barbari») al cristianesimo. Poi continual

Tuttavia, quando giunse la notizia della morte di Teridate, i barbari, su 
intrigo dello stesso Sanadrug e di altri uomini impregnati della perenne 
falsita degli albäni, uccisero il beato, calpestandolo con gli zoccoli dei loro 
cavalli sulla piana di Vadnian, presso il mare chiamato Caspio [...]. Sana
drug, dopo essersi autoincoronato, si impossesso della cittä di Paytakaran 
e prese a tramare per dominare l’intera Armenia, grazie al sostegno di 
altri popoli17.

Per «popoli stranieri» che appoggiarono Sanadrug nella conquista di 
Paidagaran, Mose di Corene intende indubbiamente la riottosa popo
lazione locale: gli albäni. Uno degli esperti occidentali piu autorevoli 
dellAlbania caucasica, il professor Charles J.F. Dowsett dell’universi- 
tä di Oxford, ha scritto:

Dal katholikos Giovanni e dallo storico Tovma Artsruni vengono men- 
zionati tre principi albäni fra i prigionieri catturati da Bugha al-Kabir 
nell’854: il principe di Khachen, Atrnersekh, il principe di Sheki, Sakhl, 
figlio di Smbat, e Esay Abu Musa, principe di Ktish in Artsakh18.

Un anno dopo lo studioso affermava quanto segue:

In Albänia, una parte della regione di Artsakh-Khachen conserve» la sua 
indipendenza. Ё noto che Mkhitar redasse una raccolta di leggi su richie- 
sta del principe regnante Vakhtang19.

Vladimir Minorskij, profondo conoscitore del Caucaso, sosteneva che 
il territorio della Repubblica socialista sovietica d’Azerbaigian corri- 
spondeva all’incirca con quello dell’antica Albania Caucasica20.
Dopo la caduta di quest’ultima, il Karabakh, essendo parte del con
cetto geografico e politico dell’Azerbaigian, entro nello Stato azero dei
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sagidi. Nel X secolo, il Karabakh divenne parte dello Stato salaride, 
nell’XI-XII secolo passö a quello shaddadide, mentre nei secoli XII e 
XIII era parte dello Stato eldiguzide. In seguito, fu inglobato negli Sta- 
ti dei Kara Koyunlu e Ak Koyunlu, mentre fra il Cinquecento e il Sei- 
cento, siccome apparteneva al vilayet di Karabakh, entro a far parte 
dello Stato safavide. Nella seconda rneta del Settecento, il Karabakh 
si trasformö in un khanato e in tale veste, all’inizio dell’Ottocento, fu 
annesso alia Russia. In ultima istanza, possiamo constatare che gli 
albäni caucasici popolavano le propaggini del Gran Caucaso, il Sud 
dell’attuale Daghestan, la costa del Caspio, nonche le rive del fiume 
Kura. Gli albäni avevano un loro alfabeto, creato sulla base della lin
gua carcarese, uno dei dialetti che veniva parlato sui confini dell’Al- 
bänia. Stando all’Encyclopaedia Britannica, gli Albäni vivevano nelle 
pianure montane del Gran Caucaso21. Mediamente erano alti, con gli 
occhi grigi e di costituzione robusta, tratti che corrispondono al tipo 
caucasoide. La capitale dell’Albänia era Barda, che per molto tempo -  
fino al XIII secolo -  resto il principale centro produttivo e commerciale 
non solo del Paese, ma dell’intera regione del Caucaso. L’Albänia, per 
tutta la sua esistenza, si distinse per la varietä etnica della sua popo
lazione. A partire dal XII secolo, il ruolo e il significato della cultura 
turca divennero dominanti nel destino dell’Albänia, e il Paese prese a 
resistere sistematicamente all’influenza straniera. Lo sviluppo dell’a- 
gricoltura, dell’artigianato e del commercio furono alia base del succes
sive sviluppo di questa “culla della civiltä” nel Caucaso.

Note

1. Al secolo Akop Melik-Akopyan (1835-1888), grande scrittore e poeta armeno, autore 
di romanzi storici e saggi etnografici (N.d.T.).
2. R. Mechtiev, Goris -  2010: sezon teatra absurda, Tbilisi, 2010, pp. 4, 7.
3. R.G. Suny, What happened in Soviet Armenia?, in Middle East Report, n. 153, pp. 
37-40.
4. R.G. Suny, Looking Towards Ararat. Armenia in Modern History, Bloomington, In
dianapolis, 1993, p. 193.
5. Citato in I. Aliev, Nagornyj Karabach. Istorija, fakty, sobytija, Baku, 1989, pp. 73-74. 
6 .1. A. Orbeli, Izbrannye trudy, Erevan, 1963, p. 146.
7. Ivi. pp. 296, 297, 317, 347.
8. Oçerki istorii SSSR  (III -  IX w .), Moskva, 1958, p. 326.
9. Movimento nazionalista armeno, nato a cavallo degli anni Ottanta e l’inizio degli 
anni Novanta, che chiedeva l’annessione del Nagorno Karabakh aH’Armenia (N.d.T.).
10. A. Krymskij, Stranicy iz istorii severnogo ili Kavkazskogo Azerbajdzana (klassiceskoj 
Albanii), in Sbornik pamjati akademika N. Ja. Marra, Moskva-Leningrad, 1939, p. 89.
11. Cfr. Strabon, Geografija. V 17 knigach. XI, I, 5; XI, III, 2; XI, IV, 2; XI, VIII, 3.

43



NOTE

12. Cfr. A. Flavij, Pochod Aleksandra, Moskva-Leningrad, 1962, p. 384.
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14. M. Chorenaci, Istoria Armenii, Moskva, 1858, pp. 58-62.
15. Ivi.
16. Ibid. pp. 144-145.
17. Ibid.
18. C.J.F. Dowsett, Neglected Passage in the History of the Caucasian Albanians, in 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 19, n. 3, 1957, p. 463.
19. C.J.F. Dowsett, The Albanian Chronicle of Mxit’ar Gos, in Bullettin of the School of 
Oriental and African Studies, 1958, vol. 21, n. 1/3, p. 475.
20. V. Minorsky, Caucasica IV, in Bulletin of the School of Oriental and African Stu
dies, vol. 15, n. 3, 1953, pp. 504-529.
21. Encyclopaedia Britannica, vol. I, 1910, p. 481.

44

VIII. L’ARTSAKH E IL KARABAKH

La storiografia armena si serve da tempo di miti e leggende per riscri- 
vere la storia. II loro scopo e convincere la comunitä scientifica e poli- 
tica mondiale che le loro rivendicazioni territoriali sono le uniche a 
poter vantare una tradizione etnica, religiosa e culturale, plurisecola- 
re. Questa intensa attivitä, in una certa misura, ha avuto discreto suc- 
cesso, facendo breccia talvolta anche nella comunitä scientifica inter- 
nazionale, soprattutto per ciö che concerne la tesi secondo cui gli 
armeni sarebbero originari del Caucaso meridionale, mentre si sa per 
certo che vi migrarono. Malgrado ciö e necessario rilevare che nella 
comunitä scientifica di area postsovietica sono molti gli studiosi che 
non concordano con l’interpretazione armena degli eventi e dei proces- 
si riguardanti la storia delle popolazioni del Caucaso meridionale. I 
fatti dimostrano come gli autori armeni, contrawenendo al principio 
di scientificitä, si approccino all’analisi dei processi storici attraverso 
la lente dell’interesse particolare, il quale, alia fin fine, si riduce a pro
pagandas il loro popolo come autoctono dell’areale in questione. I con- 
tenuti mitologici e antiscientifici delle loro ricerche perdono la loro for- 
za a fronte di argomenti e fatti incontrovertibili. Il primo e piu 
importante awenimento esaminato dagli storici armeni e l’elevazione 
del cristianesimo a religione di Stato da parte dell’Armenia nel 301. 
Essi affermano che il loro fu il primo paese al mondo a convertirsi, 
trascurando che i regni del Medio Oriente avessero dichiarato tempo 
addietro il cristianesimo religione di Stato, o che i sovrani di questi 
paesi lo avessero abbracciato. Non a caso, giä nel II secolo re Abgar, 
sovrano di Osroene, si convert! al cristianesimo e i suoi successori lo 
proclamarono addirittura religione di Stato1. E dunque sbagliato con- 
siderare gli armeni il primo popolo cristiano al mondo; questi ultimi 
non dovrebbero utilizzare tale argomento per giustificare la loro politi- 
ca aggressiva nei confronti dei paesi limitrofi. Il fulcro del discorso e
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rappresentato dallo Stato fondato da Tigrane, esistito per piü di 20 
anni. Nel periodo in cui l’lmpero romano e quello dei parti si stavano 
indebolendo, Tigrane riusci in breve tempo a sottomettere una serie di 
regioni, comprese alcune zone del Karabakh di cui aveva scritto anche 
Strabone. Tuttavia, in base a cio non si puö affermare che gli armeni 
siano autoctoni di tutti i territori conquistati in un cosi breve lasso di 
tempo. Nel 66 a.C., Tigrane il Grande divenne vassallo dei romani, 
dopodiche i suoi domini vennero limitati alia Grande Armenia2, men- 
tre nel 62 a.C. un accordo fra Roma e i parti stabili una doppia indipen- 
denza dell’Armenia. Attualmente gli storiografi di Erevan ritengono 
che gli armeni siano un’antica popolazione del Caucaso e del Nagorno 
Karabakh, da loro chiamato Artsakh. Queste dichiarazioni si reggono 
su un’impalcatura pseudofattuale. Nel periodo successivo alia migra- 
zione degli armeni nel Caucaso, la loro Chiesa ricopio i libri religiosi 
degli albäni, appropriandosi dei loro luoghi di culto, della loro cultura 
e della loro storia. Tuttavia non bisogna dimenticare che il toponimo 
Artsakh non e di origine armena, bensi di derivazione caucasica. In 
lingua udi (un piccolo popolo discendente dagli albäni caucasici), che 
appartiene a uno degli idiomi dellAlbänia Caucasica, artsesun signifi- 
ca “stare seduti”, “seggio”, “sedersi”3. Da questa forma verbale deriva 
il termine artsi, ossia “sedentario”, “popolo che segue uno stile di vita 
non nomade”. In Azerbaigian e nel Caucaso settentrionale sono noti 
decine di toponimi con desinenza -akh, -ekh, -ukh, -okh, -yukh, -ykh, 
tipiche delle lingue caucasiche. Gli armeni che migrarono in diversi 
periodi nel Caucaso parlavano dialetti differenti. Molti ricercatori, stu- 
diandone la storia, sono giunti alla conclusione che gli albäni caucasi
ci, che professavano il monofisismo armeno-gregoriano, venivano chia- 
mati armeni, fatto che di conseguenza divenne la causa della loro 
armenizzazione. Ciö significa che gli hay e gli albäni erano spesso 
identificati nelle cronache come armeni, poiche entrambi erano mono- 
fisisti armeno-gregoriani, sebbene fra di loro non c’erano affinitä etni- 
co-culturali. Vale la репа riportare quanto sostenuto da Vasilij Velicko 
a proposito dell’Albänia Caucasica: «Questo Paese, nel quale rientra- 
vano l’attuale governatorato di Elizavetpol (Ganja) e parte di quello di 
Tiflis e del Daghestan, era abitato da popoli di origine non armena»4.1 
monumenti cristiani presenti in Azerbaigian sono sempre stati oggetto 
di manipolazione da parte del clero armeno. La Chiesa armena lotto 
fin dal principio con quella albäna, la sottomise e infine la inglobö; una 
parte di questa strategia politica prevedeva la distruzione dei mano- 
scritti e delle epigrafi albäne. Sulle testimonianze architettoniche cri- 
stiane dellAzerbaigian non si trovano epigrafi in armeno anteriori al- 
ГХ1 secolo (sempre che gli scalpellini del tempo non siano riusciti a 
scolpire scritte armene sui monumenti che si trovano sui territori oc- 
cupati). Le epigrafi albäne piu antiche furono cancellate quando la 
Chiesa albäna si sottomise a quella armena, in seguito alia risoluzione
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che il Santo Sinodo russo adottö nel 1836. La presenza di epigrafi in 
armeno e di fonti scritte posteriori all’XI secolo comprova un’apparte- 
nenza confessionale e non etnica. I monumenti di architettura cristia- 
na dell’Azerbaigian, compresi quelli del Nagorno Karabakh, parlano 
da soli, e la loro appartenenza etno-culturale e confermata dalle opere 
degli storici albäni Movses Kaghankatvatsi (o Movses Daskhurantsi) e 
Kirakos di Gandzak. Si tratta di monumenti costruiti in diverse epo- 
che dai re e dai principi albäni, fra i quali si possono annoverare le 
rovine delle prime chiese erette da Vachagan III il Pio il quale, stando 
a Kaghankatvatsi, costrui tante chiese «quanti giorni aveva un anno». 
Molti monumenti vennero fatti costruire dal principe Javanshir: si 
tratta di edifici che risalgono al XII-XIII secolo, ossia a un periodo di 
fioritura dei principati albäni, fra i quali spiccava quello di Khachen. 
Il principe Hasan Jalal-Dawla, in breve tempo, fu in grado di unire i 
principati albäni e ricevere cosi il titolo di re dAlbänia. Fece costruire 
il monastero di Gandzasar, che divenne il centro del catholicosato al- 
bäno. Il complesso monasteriale di Khudavank venne costruito dai 
principi albäni di Khachen Hasan il Grande, da suo figlio Vakhtang e 
dalla moglie Arzu Khatun, figlia del “grande principe dei principi 
Kurd”. Il monastero di san Eliseo portava il nome del primo patriarca 
dAlbänia; la struttura esiste dai tempi di Vachagan il Pio e ospita la 
sua tomba in una delle cappelle, mentre il monastero commemorativo 
di Khatiravank (khatira significa “memoria”) fu costruito come sepol- 
cro di un’altra casata principesca albäna. La storia di questi e di altri 
monasteri e chiese del Karabakh e indissolubilmente legata alia storia 
dellAlbänia Caucasica, dall’antichitä fino al 1836, anno in cui venne 
soppresso il catholicosato di Gandzasar. I costruttori di questi monu
menti, re e principi albäni, e i nomi di queste strutture sono una testi- 
monianza eloquente della loro appartenenza etno-culturale all’area 
caucasica. Il ricercatore armeno S. Lisicyan ha dovuto riconoscere che 
«a giudicare dai nomi dei monasteri attualmente presenti nel Nagorno 
Karabakh, l’attivitä dei santi armeni, in queste zone, si e rivelata piut- 
tosto marginale». Persino dopo l’armenizzazione della popolazione cri- 
stiana del Karabakh, nessun santo armeno fu venerato con particolare 
devozione in quelle zone. Owiamente, in epoca piu antica, i monasteri 
e le chiese costruiti in onore dei santi armeni erano del tutto assenti 
nel Karabakh. Gli edifici religiosi dellAlbänia erano dedicati a santi 
comuni a tutta la cristianitä oppure a santi locali, fatto che li differen- 
ziava dalle costruzioni sacre armene. Oggi, sulle terre azerbaigiane 
occupate, e in atto una sorta di “genocidio culturale” che si attua attra- 
verso la rimozione di ogni traccia albäna e musulmana. I separatisti 
del Nagorno Karabakh, massicciamente supportati dallArmenia, han- 
no praticamente distrutto la riserva storico-culturale costituita dalla 
cittä medievale azera di Shusha, presente nell’elenco dei siti conside- 
rati patrimonio dell’umanitä dall’Unesco5. Sono stati rasi al suolo
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moschee, case del XVIII e del XIX secolo, monumenti di valore civile 
e militare e complessi di architettura religiosa non legati alle tradi- 
zioni e i rituali armeni. Nelle zone occupate ci sono importanti testimo- 
nianze architettoniche, come i ponti a 11 e 15 arcate che attraversano 
il flume Kura, situati a Khoda Afarin. Sono state distrutte molte mo
schee -  fra cui anche quelle costruite dal grande architetto azero Kar- 
balayi Safikhan Karabakhi -  insieme a ponti, terme, edifici, i mausolei 
di Melik Ajdar (XII-XIII secolo), di Mir Ali (XIV secolo), di Khachin 
Dorbatli (XIV secolo), di Sheikh Babain (XIII secolo), di Panakh Khan 
(XVII secolo), e molti altri ancora... Neanche i cimiteri azerbaigiani 
sono rimasti indenni.
Le autoritä di Baku cercano di sensibilizzare la comunita internaziona- 
le sulla distruzione del retaggio storico-culturale del popolo azerbaigia- 
no nei territori occupati. Le istituzioni internazionali e gli esperti, dal 
canto loro, confermano la distruzione massiva dei cimiteri, dei templi e 
dei mausolei azeri e musulmani, che si trovano in Nagorno Karabakh e 
nelle zone limitrofe. Solamente nei dintorni della cittä azera di Shusha 
e stata rilevata la presenza di 21 cimiteri, la maggior parte dei quali e 
stata praticamente distrutta, mentre i restanti sono in uno stato deplo- 
revole. Nella stessa Shusha si trovavano due grandi cimiteri azerbai
giani: quello di Mirza Hasan e quello di Mir Fasekh. C’erano anche dei 
camposanti attorno alle antiche moschee di Yukhari Göykgar-aghä e di 
Ashagi Göykhar-aghä, situate in centro cittä, e che ora sono state di
strutte. Antichi cimiteri si trovavano nei villaggi di Gaybali, Gushchu- 
lar, Zarifli, Safi Khanlar, Khalfali, Khanali, Gushchu. I camposanti, in 
pratica, si trovavano attorno a qualsiasi moschea del Nagorno Kara
bakh, nella nota localitä di Jidir Duzu, simbolo del Karabakh, nei pres
si del mausoleo di Molla Panah Vagif, e nella parte bassa di Shusha. 
Guardando le foto presenti su Google Earth, e possibile vedere la cittä, i 
villaggi e i cimiteri azeri distrutti e abbandonati. Dallo spazio, i terreni 
di sepoltura accanto agli antichi villaggi di Tug, Akhilli, Salaketin, Ga- 
rabagli, Amirallar, Muganli, e di altri centri del distretto di Khojavend 
appaiono come macchie scure. Nei centro della cittä di Khojavend (che 
in tempi sovietici fu rinominata Martuni, in onore del comunista arme- 
no Martuni Myasnikyan), dove gli armeni vennero trasferiti negli anni 
Trenta, si trovava un antico cimitero e il mausoleo di Ashigli Gosha 
Gumbyaz, distrutto dagli armeni nei 1989. Nei sobborghi, nella zona 
vicina al fronte, si trova l’antichissimo cimitero di Nargiz-Tepe, dove 
sono seppelliti alcuni khan oghuzi, fra cui anche Garaya Choban, uno 
degli eroi del poema epico del VIII secolo II libro di Dede Korkut; pro- 
prio l’esistenza di Nargiz-Tepe confute il mito secondo cui il Nagorno 
Karabakh appartiene all’Armenia. Nella localitä di Findigli Yastan si 
trovava un antico cimitero azero, che ospitava alcune tombe vecchie di 
2.500-3.000 anni e che purtroppo non esiste piu, come tanti altri luoghi 
simili che conservavano preziose informazioni cronologiche6.

48

L’ARTSAKH E IL KARABAKH

Nei territori occupati, la politica armena nei confronti dei monumenti 
islamici e quella di distruggerli senza riserve, mentre per quanto ri- 
guarda le testimonianze dell’architettura cristiana dell’Albänia Cau- 
casica la politica e quella di armenizzarle. Nei luoghi di culto e nei 
complessi monasteriali costruiti dai principi albäni vengono impressi, 
durante i lavori di restauro, i khachkar1, о dei simboli particolari ar
meni a carattere sacro. Interventi di questo genere, oltre che illegali, 
sono owiamente eseguiti senza l’autorizzazione о la partecipazione 
degli studiosi azerbaigiani. I monumenti azeri e albäni, privati della 
loro originalitä e delle preziose informazioni di cui erano portatori che 
permetterebbero di decifrare facilmente la catena di eventi del pas- 
sato, sono diventati oggetto di una falsificazione storica. Con dispia- 
cere constatiamo che a questa operazione partecipano anche studiosi 
ed esperti stranieri, in nome di un presunto “supporto intellettuale” 
aH’Armenia.

Note

1. H. Locker, All the Apostoles of the Bible, Zondervan 1988, p. 260.
2. Bol’saja Sovetskaja Enciklopedija, vol. 25, Moskva, 1976, p. 546.
3. V.L. Gukasyan, Udinskoazerbajdzansko-russkij slovar’, Baku, 1974, p. 48; G.A. Ka- 
pancjan, Istoriko-lingvisticeskie raboty, Erevan, 1956, p. 435.
4. V.L. Velicko, Russkoe delo i mezduplemennye voprosy, in Polnoe sobranie 
publisticeskich socinenij, vol. 1, Sankt Peterburg, 1904, p. 66.
5. Cfr. Shusha historical and architectural reserve.
URL: http://http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1574/.
6. Cfr. Otvet Administracii prezidenta Azerbajdzana na p is’mo armjanskoj devoiki, na- 
pravlennoe na imja Prezidenta I. Alieva ot 13/08/2011.
URL: http://www.lnews.az/print.php?item_id=20110813040143897&sec_id=2.
7. Il khachkar ё una stele funeraria tipica dell’arte armena. Solitamente raffigura una 
croce (N.d.T.).
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IX. LO SPOSTAMENTO DEL CATHOLICOSATO 
E LA MIGRAZIONE

Gli armeni (gli hay), di fatto, non hanno mai vissuto nel Caucaso pri
ma del XV secolo. Nel 1441 il sovrano dello Stato azero Kara Koyun- 
lu, Jakhan Shah, spostö il centro del catholicosato armeno dalla cittä 
cilicia di Sis al monastero di Üch Kilsya (o Üch Muadzin, ossia “tre 
muezzin”), che originariamente era albäno. In seguito, col permesso di 
Jakhan Shah Kara Koyunlu e l’approvazione del patriarcato albäno, 
una parte dei dignitari monofisisti si sposto nel Caucaso meridionale, 
nel monastero di Echmiadzin. Fin da tempi antichissimi, nella zona 
si trovavano tre santuari albäni -  Surb Shokagat, Surb Rip-sime e 
Surb Gayane -  che allora erano il simbolo della religione precristiana 
dell’antica popolazione dell’Albania caucasica. Successivamente ven- 
nero trasformati nelle chiese armene di Santa Ripsima, Santa Gaiana, 
Santa Maria (Shokagat). Piu tardi gli armeni alterarono il toponimo 
Uch Muadzin in Echmiadzin. Questo termine in armeno non signi- 
fica nulla (se owiamente non lo si adatta a qualche anagramma ar
meno), mentre in azero (turco) vuol dire “tre muezzin”. (II muezzin ё 
colui che pronuncia Yazan [adhan] cioe l’invito alla preghiera dal mi- 
nareto, N.d.R.). Nei documenti medievali conservati a Matenadaran, 
il tempio viene menzionato come «Üch Kilsya»1. Fra il XV e il XVII 
secolo, ai tempi dei potenti stati azeri Ak Koyunlu, Kara Koyunlu, e 
dei Safavidi, i katholikos armeni continuavano a scrivere lettere ai 
loro sovrani dove giuravano fedeltä e imploravano aiuto per trasferi- 
re nel Caucaso il loro popolo, al fine di salvarli “dal giogo dei perfidi 
ottomani”. Di conseguenza, quando la contrapposizione fra l’Impero 
Ottomano e quello safavide si acuı, una nuova grossa ondata migra- 
toria armena si riverso nelle terre confinanti, che oggi comprendono 
i territori occupati dall’Armenia. Col trasferimento del catholicosato 
armeno dalla Cilicia a Uch Kilsya, in Asia Minore, partirono anche i 
missionari armeni, ai quali si presentava l’occasione di estendere la
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loro influenza nel Caucaso meridionale. In breve il monastero divenne 
un centro religioso armeno. Prima dell’annessione di queste terre alla 
Russia, nella prima metä del XIX secolo, gli armeni che vivevano nella 
Transcaucasia occidentale erano un’esigua minoranza. Non ha dunque 
fondamento storico-scientifico la dichiarazione del presidente armeno 
Serzh Sargsyan, secondo cui la popolazione del Karabakh, da millen- 
ni, sarebbe «uniformemente armena». Sargsyan afferma, altresı, che 
le tribu nomadi turco-musulmane avrebbero iniziato a insediarsi in 
Nagorno Karabakh solamente nella seconda metä del Settecento, e che 
all’inizio del secolo scorso costituivano solamente il 5% della popolazio
ne. Tali ricostruzioni storiche sarebbero supportate da “fonti ufficiali 
turche del XVIII secolo”, di cui pero non vi e traccia negli archivi tur- 
chi che, al contrario, contengono testimonianze di segno opposto. In 
particolare, una documentazione imponente del periodo della Turchia 
ottomana a proposito dellAzerbaigian e conservata nei carteggi, nei 
documenti, nei materiali statistici e nelle lettere. Nel novembre del 
2009, la direzione centrale dell’Archivio di Stato presso il Consiglio 
dei ministri della Turchia ha pubblicato il lavoro II Karabakh nei do
cumenti ottomani, successivamente uscito anche in azero. II libro, che 
riporta copie e traduzioni di documenti importantissimi, e stato redat- 
to sulla base di materiali provenienti dagli archivi ottomani. II testo e 
diviso in due parti: 1 rapporti politici, i rapporti militari e diplomatici, 
e La migrazione, parte in cui si riportano gli eventi che si verificarono 
durante la migrazione degli armeni nel Karabakh.
Anche dalle lettere e dai carteggi diplomatici che vanno dal Cinque- 
cento al Settecento e che sono sempre riportati in II Karabakh nei do
cumenti ottomani, si puo chiaramente constatare la posizione domi- 
nante dei khan azeri. Per esempio nella Raccolta di trattati su Ganja 
e il Karabakh che si trovano oltre l’Azerbaigian, conquistato ai tempi 
del Sultano Ahmed III, scritti dal vizir Farhad-pasciä, datata 1592- 
1593, vengono descritti i territori e la situazione delle terre azere e i 
relativi cambiamenti amministrativi2. Un serie di lettere dimostra che 
il Karabakh era legato al territorio dellAzerbaigian. In un lettera del 
1774, il khan di Karabakh, ibrahim Khalil, parla della sua fedeltä e di 
quella degli altri khan azeri alla Turchia ottomana3. Un’altra, datata 
1776, del segretario del Tesoro ottomano, ibrahim Bey, riporta una 
disposizione diretta a ibrahim Khalil affinche garantisse alle truppe 
ottomane la possibilitä di intervenire assieme a tutti i khan azeri e 
daghestani, nel caso in cui Eraclio, khan di Tiflis, alleato con la Russia, 
avesse attaccato lAzerbaigian e in particolare Erivan4. Leggendo que- 
sta lettera, non e difficile convincersi che Erivan fosse una cittä azera. 
La lettera seguente, sempre del 1776, scritta dai sovrani azeri, parla 
della loro intenzione di difendere congiuntamente le loro terre. La mis- 
siva esprime la volontä dei khan azeri di difendersi con l’appoggio dei 
turchi, e di non far passare le truppe russe dirette in Iran attraverso
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Derbent e Ganja1 2 3 4 5. Di seguito elenchiamo alcune lettere inviate ai khan 
azeri, da cui si evince che le regioni di Irevan, Zangezur, Karabakh e 
Nakhchivan erano territori azeri:

1) Lettera indirizzata ai khan azeri affinche si tenessero pronti a sup- 
portare rimpero Ottomano contro il re georgiano Eraclio. La missi- 
va, datata 1784, venne inviata ad Ahmed Khan, khan di Khoy, e per 
conoscenza anche ai khan di Irevan, Rum, Mardan, Sehki, Tabriz, 
Nakhchivan, Karabakh, Shusha e Shemakhi6.

2) Awiso del 1788, emesso dalllmpero Ottomano, sull’intenzione del 
khan di Tiflis Eraclio di aggredire, spalleggiato dalla Russia, l’Azer- 
baigian e il Daghestan. La lettera parla anche delle truppe russe che 
avevano accerchiato la Crimea al fine di conquistarla, e dell’intenzione 
delle truppe ottomane di scendere in campo contro Russia e Austria. II 
dispaccio venne inviato al khan di Shusha e Karabakh, ibrahim Kha
lil, e agli altri khan azeri e daghestani7.

Molti documenti che dimostrano l’assenza di uno Stato armeno medie- 
vale nel Caucaso meridionale sono raccolti presso l’Istituto dei mano-
scritti antichi a Matenadaran.
\

E possibile constatare senza ambiguitä che i documenti originali per- 
siani di Matenadaran, pubblicati in tempo sovietico, raccontano di 
come gli armeni si insediarono gradualmente nel Caucaso meridiona
le. Gli studiosi armeni, negando l’accesso ai documenti storici origi
nali, dimostrano al mondo intero il loro vero atteggiamento fazioso e 
antistorico. Apportando interpolazioni e aggiunte a inestimabili testi- 
monianze scritte, essi non solo alterano la cronaca degli eventi storici, 
ma dimostrano la loro spregiudicatezza nel piegare il patrimonio cul- 
turale alle esigenze politiche armene.

Note

1. Cfr. A.D. Papasjan (a cura di), Persidskie dokumenty Matenadarana (Ukazy), fasc. I 
(XV-XVII sec.), Erevan, 1956; A.D. Papasjan (a cura di), Persidskie dokumenty Matena
darana (Ukazy), fasc. II (1601-1650), Erevan, 1959, p. 592.
2. Osmanlı Sənədlərində Qarabağ, Bakı, 2011, pp. 36-38.
3. Ibid. pp. 95-100.
4. Ibid. pp. 101-102.
5. Ibid. pp. 106-107.
6. Ibid. pp. 124-128.
7. Osmanlı Sənədlərində Qarabağ, Bakı, 2011, pp. 170-176.
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All’inizio del Settecento il potere delle dinastie azere, che governava- 
no vaste regioni del Caucaso, del Medio Oriente e dell’Asia Minore, 
venne sostituito da una frammentazione dell’autoritä di tipo feudale. 
Di conseguenza vennero a formarsi 20 khanati senza che, di fatto, vi 
fosse un potere centrale. Questa situazione portö il Caucaso meridio
nale a diventare il porno della discordia fra Impero persiano, ottomano 
e russo, che cercavano innanzitutto una ragione politico-religiosa su 
cui fondare il loro espandersi nel territorio. D’altra parte, sempre in 
questo periodo, gli armeni fecero la loro comparsa in molte corti euro- 
pee, chiedendo di essere accettati come sudditi. Fu giocata di nuovo la 
carta religiosa, ma questa volta venne calata in un contesto geopoli- 
tico. Emin Mamedli, nel suo libro La saga del Karabakh. Da Pietro I 
a Paolo /, ha dimostrato l’attivitä sowersiva svolta dagli armeni nei 
confronti degli stati che garantivano la loro esistenza pacifica sui pro- 
pri territori. In particolare, lo studioso descrive l’attivitä del mercante 
Israel Ori che si adoperö per attirare l’attenzione degli stati europei 
sugli armeni. In tal senso, e peculiare il suo arrivo a Venezia, nel 1678, 
in veste di “messo della comunitä armena del Karabakh”1.
II Karabakh era un’unitä amministrativa autonoma dellTmpero safa- 
vide, e visto il graduale indebolimento di quest’ultimo, divenne l’og- 
getto dell’interesse delle potenze europee che combattevano contro 
l’Impero Ottomano. La richiesta principale di Ori alle potenze europee 
era che queste supportassero gli armeni contro la conversione forzata 
all’islam imposta dallTmpero safavide e dallTmpero Ottomano. Questo 
era il pretesto delle potenze europee per inserirsi negli affari degli im- 
peri turehi musulmani, nonostante tutti sapessero che i safavidi erano 
sciiti e pertanto seguivano la dottrina dell’imam Ali che proibiva la 
conversione forzata all’islam. La vera ragione che portö Ori in Europa 
era un’altra. Nella seconda meta del Seicento, il potere dell’ottavo scia
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Sulayman I, figlio maggiore di Abbas II, si era indebolito a tal punto 
che la comunitä armena aveva deciso di rinforzare la sua posizione 
con l’aiuto delle potenze europee, le quali erano molto influenzate dal
la Chiesa cattolica. Ori si mise in viaggio spinto dai gesuiti, i quali, 
secondo lo storico russo di origine armena G.A. Ezov (al secolo Ezyan 
Arutjunovic Karapet), avevano un obiettivo ben preciso: «assoggettare 
gli armeni al Papa»2. A nome della Chiesa armena, Ori diede a inten- 
dere alle gerarchie cattoliche che gli armeni si sarebbero convertiti e 
avrebbero lottato contro i safavidi, a patto che la Chiesa cattolica sup- 
portasse l’idea di istituire uno Stato armeno nel Caucaso.
Tuttavia ci vollero quasi 20 anni affinche il principe elettore Giovan
ni Guglielmo di Baviera desse il suo assenso scritto a supportare gli 
armeni. La situazione politica di allora era mutata piu volte, e di con- 
seguenza le potenze europee non potevano sfruttare i “cristiani d’O- 
riente” nella lotta contro gli imperi musulmani. Nel 1704, Ori si in- 
contrö con Clemente XI, che promise di aiutarlo. In cambio, il messo 
proveniente dal Karabakh gli promise che gli armeni liberati dal giogo 
persiano avrebbero riconosciuto la supremazia del Papa. Naturalmen- 
te Ori stava mentendo, giacche non aveva il potere di fare una promes- 
sa simile; questo raggiro, pero, lo aiuto a raggiungere lo scopo che si 
era prefissato. Giovanni Guglielmo lo aiuto a ottenere delle lettere di 
raccomandazione dell’imperatore austriaco, del Papa e del re di Polo- 
nia indirizzate alio zar Pietro I. Allora la Russia si stava preparando 
a espandersi nel Caucaso e sulle coste del Mar Nero. Questi processi 
si svolsero anche con la spinta delle potenze europee, intenzionate a 
lottare con l’lmpero Ottomano e quello safavide per mano della Russia. 
Nelle lettere di raccomandazione, i sovrani dichiaravano il loro appog- 
gio al piano di Ori, e chiedevano il permesso affinche un ipotetico corpo 
di spedizione potesse attraversare il territorio russo per giungere a 
Shamakhi. Tuttavia Ori, una volta a Mosca, “dimentico” i suoi bene- 
fattori veneziani e vaticani, e propose a Pietro I i suoi servigi tramite 
dei mediatori: «La cosa piu importante e che Sua Maestä si compiaccia 
di esaudire la nostra richiesta e che desideri essere il Signore della 
nostra terra»3.
Nel settembre del 1701, Pietro I ricevette personalmente per la pri
ma volta Ori, il quale gli dono un’ipotetica carta delfArmenia, che 
aveva disegnato di suo pugno, «con una sola cittä fortificata, Revan, 
le cui terre erano popolate solo da armeni, e dalle quali partiva una 
via che conduceva direttamente a Costantinopoli»4. Lo zar, che ben 
conosceva le carte geografiche e che era al corrente dell’esiguitä del
la popolazione armena nella regione, la defini un schizzo primitivo e 
scialbo, una volgare falsificazione. Nonostante ciö, bisogna sottolinea- 
re che Ori utilizzo la vera variante del toponimo Erevan, ossia Revan, 
denominazione che nelle lingue turche si era trasformata in Irevan 
(l’azero solitamente aggiunge il prefisso i- alle parole che iniziano per
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r). Stando agli archivi, Irevan venne fondata all’inizio del XVI secolo 
come fortificazione dellTmpero safavide lungo la frontiera con lTmpe- 
ro Ottomano. Al fine di fermare l’avanzata degli ottomani verso Est, 
lo sciä Ismail I Safawi, nel 1504, ordino di costruire una roccaforte sul 
flume Zengi (ora Radzan N.d.T.). Dei lavori venne incaricato il visir 
Revan-Guli khan, da cui deriva Revan-kala, il nome della fortezza. In 
seguito Revan-kala si trasformo nella cittä di Revan, poi divenne Ire
van e infine, in armeno, Erevan. Pietro I smaschero l’awenturiero Ori 
e la sua cartina fasulla, e per rimediare alia cattiva impressione fatta 
all’autocrate, lo sfortunato ospite chiese di essere accompagnato da 
«degli ingegneri e degli ufficiali di Sua Maestä fino a Isfahan, passan- 
do per Tabirz, per poi ritornare indietro attraversando Nakhchivan, 
Revan e la Georgia»5, al fine di effettuare dei rilevamenti.
Nel luglio del 1707, nonostante tutto, Pietro I inviö Ori e l’ambasciato- 
re russo in Persia per una missione di spionaggio. Il mercante armeno 
restö in Persia qualche anno e redasse il suo rapporto. Tuttavia, sulla 
via che dal Caucaso portava in Russia, mori ad Astrachan in circostan- 
ze misteriose. Il regno di Pietro I fu un periodo di fioritura per lTmpero 
russo, e la Chiesa armena, riponendo grandi speranze nell’autocrazia 
russa affinche supportasse l’istituzione di un regno armeno, inizio ad 
allargare i suoi contatti e i suoi legami con gli ambienti politici russi. 
Gli armeni, allora, avevano capito che ricreare un loro stato sui territo- 
ri che un tempo l’avevano ospitato -  l’Asia Minore -  era praticamente 
impossibile: erano controllati dallTmpero Ottomano, che non avrebbe 
mai ceduto nemmeno un palmo di terreno. Invece nel Caucaso meri- 
dionale c’erano maggiori possibilitä, poiche si trovava al centro dell’at- 
tenzione dei russi, che vedevano di buon occhio gli armeni. Nel 1714, il 
vardapet armeno Minas propose all’imperatore Pietro I «nell’interesse 
della presumibile guerra della Russia contro lTmpero Safavide, di co
struire un monastero sulle rive del Mar Caspio, che durante le opera- 
zioni belliche avrebbe potuto essere trasformato in fortezza». Lo scopo 
principale del vardapet era il riconoscimento come sudditi da parte 
della Russia di tutti gli armeni sparsi per il mondo, richiesta che Mi
nas fece a Pietro I piu tardi, nel 1718. Intercedendo a nome di “tutti gli 
armeni”, chiese che questi fossero «liberati dal giogo barbaro e accolti 
come sudditi dellTmpero russo»6.
Per i russi il Mare di Chvalinsk (vecchia denominazione del Caspio) 
restava un areale appetibile in cui espandersi. In caso di successo, 
allTmpero russo sarebbe stato garantito il controllo dell’intera via ac- 
quea che da San Pietroburgo andava fino a Gilan (Persia). Si decise 
quindi che era giunto il momento di passare dalle parole ai fatti e met- 
tere in pratica una politica espansionistica su vasta scala nel Caucaso 
meridionale, Su decreto di Pietro I venne stampata la cartina del Mar 
Caspio. Il 30 agosto 1721, con la firma della pace di Nystad, si concluse 
la guerra contro la Svezia. La Russia aveva ormai le mani libere per
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continuare a espandersi, e lo zar dichiaro i suoi obiettivi: avere accesso 
al petrolio e al sale di Baku, alia seta di Gilan, ma anche alle spezie, 
ai gioielli, alle armi bianche, ai cavalli di razza, e al cotone provenienti 
da Oriente, nonche alia frutta coltivata nel Sud.
Ancor piu cariche di attrattive erano le possibilitä geostrategiche. La 
Russia avrebbe dovuto acquisire il controllo del passo di Derbent e del
la baia di Baku, che ricoprivano un ruolo chiave nell’avanzata verso il 
Golfo Persico, da dove si apriva la via che portava alia fiabescamente 
ricca India.
A tale scopo, Pietro I organizzo una campagna (1722-1723), le cui sorti, 
in un primo tempo, furono favorevoli ai russi. Nel 1723, la Persia firmo 
il trattato di Pietroburgo, secondo cui la costa meridionale e occiden- 
tale del Caspio, assieme alle cittä di Derbent e Baku, e alle provincie 
di Gilan, Mazendaran e Astrabad, venivano annesse all’Impero russo. 
I due Paesi conclusero anche un’alleanza difensiva contro l’lmpero Ot- 
tomano, che pero restö solo sulla carta. Dopo aver conquistato la costa 
del Caspio, Pietro I iniziö a popolarla di cristiani. A tale scopo, nel 
1722, invio il sottotenente N. Tolstoj in Cartalia (Georgia), affinche 
si informasse «se la popolazione fosse incline a migrare nei dintorni 
di Derbend e Shamakhi (regioni abitate da turchi azeri)»; tuttavia la 
campagna sul Caspio non venne portata a termine e si concluse in un 
fallimento: i russi abbandonarono completamente tutti i territori con- 
quistati nel Caucaso. Per questa ragione, all’epoca, la Russia non riu- 
sci a insediare in massa gli armeni, che considerava «il mezzo miglio- 
re» per rinforzare le sue conquiste nel Caucaso, sulle rive del Caspio. 
Gli armeni, pero, non persero le speranze, e continuarono a inviare 
numerosi appelli alia corona di Russia, chiedendo di essere difesi. Pie
tro I, in risposta alle loro richieste, invio una missiva dove affermava 
che era permesso loro entrare liberamente in Russia per commerciare, 
e che «ordinava di rassicurar[li] sulla benevolenza dell’imperatore nei 
loro confronti, e sulla sua prontezza ad accoglierli sotto la sua prote- 
zione»7. Al contempo, il 24 settembre 1724, l’imperatore comando ad 
Aleksandr Rumjancev, che si trovava a Istanbul su disposizione del 
sovrano, di persuadere gli armeni a migrare sulle terre attorno al Mar 
Caspio, garantendo che i locali «[sarebbero stati] esiliati e le loro terre 
date agli armeni». Cio significa che la prima condizione per la migra- 
zione degli armeni nel Caucaso meridionale era la cacciata dei suoi 
antichi abitanti dalle loro terre. Bisogna sottolineare che, poco dopo la 
morte di Pietro I, i possedimenti russi sul Caspio e in Persia andarono 
perduti a causa delle grandi perdite subite dall’esercito in seguito ad 
alcune epidemie; inoltre la zarina Anna I (che regno dal 1730 al 1740) 
considerava uno sforzo inutile tentare di conservarli.
La politica di Pietro I sulla questione armena venne proseguita dal 
regno di Caterina II (1762-1796), la quale dichiaro «il suo assenso alia 
creazione di un regno d’Armenia sotto il patrocinio russo»8.
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I suoi funzionari elaborarono un piano che prevedeva le seguenti mosse:

In prima istanza dobbiamo consolidarci a Derbend, conquistare Shamakhi 
e Ganja, quindi dal Karabakh e dal Singakh, dopo aver radunato una 
quantitä di truppe sufficiente, possiamo muovere facilmente su Erivan9.

Ciö significa che l’lmpero russo aveva deciso di ripristinare, a spese del 
Caucaso, quello che per poco piu di 20 anni fu, in Asia Minore (l’attuale 
Turchia), lo Stato armeno.
In sostanza, giä all’inizio dell’Ottocento, alia luce del rafforzamento 
dell’influenza russa nel Caucaso meridionale, gli armeni iniziarono a 
migrare nell’area in quantitä rilevanti, dando cosi il via a un’ondata 
migratoria senza precedenti, che carnbio radicalmente la situazione 
demografica della regione.

Note

1. E. Mamedli, Karabachskaja saga. Ot Petra do Pavla, Moskva, 2010, p. 18.
2. G.A. Ezov, Snosenija Petra Velikogo s armjanskim narodom. Dokumenty, Sankt Pe- 
terburg, 1898, p. 19.
3. Ibid, p. 82.
4. Ibid. p. 173.
5. Ibid. p. 179.
6. A. Anninskij, Istorija armjanskoj cervki (do XIX veka), Sankt Peterburg, 1898, p. 
301.
7. S.M. Solov’ev, Ğtenija i rasskazy po istorii Rossii, Moskva, 1989, p. 721.
8. A. Anninskij, Istorija armjanskoj cerkvi (do XIX veka), Sankt Peterburg, 1898, p. 
305.
9. Sobranie aktov, otnosjascichsja k obozreniju istorii armjanskogo naroda, parte II, 
Moskva, 1838, p. 69.
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Nel XVII e XVIII secolo e all’inizio del XX, la Russia combatte a lungo 
contro l’lmpero Ottomano per guadagnarsi “uno sbocco sui mari caldi”. 
Non venne trascurato nemmeno il Caucaso, dove il concorrente princi- 
pale era la Persia. Scommettere sul fatto che gli armeni diventassero 
un’etnia cristiana immigrata divenne il fattore fondamentale nella lot- 
ta per l’Azerbaigian. La popolazione armena non era in maggioranza 
in nessun khanato, pertanto per i russi divenne importante istituzio- 
nalizzare in qualche modo la loro presenza in Azerbaigian.
Cosi Grigorij Potbmkin, in una disposizione segreta indirizzata al co- 
mandante delle forze russe nel Caucaso del 6 aprile 1783, scriveva:

Ibrahim Khan da Shusha deve essere assolutamente spodestato. Dopodi- 
chd il Karabakh deve diventare una regione armena autonoma dipenden- 
te solo dalla Russia. Fate tutto ciö che occorre per istituirla, solo cosi gli 
armeni che vivono in altre zone confluiranno qui1.

Testimonianze molto importanti sulla politica russa nel Caucaso meri- 
dionale alia fine del Settecento si trovano nelle raccolte di documenti 
pubblicate alla metä del secolo scorso2. In questi materiali, un posto 
di grande rilevanza e assegnato ai dispacci che i rappresentanti degli 
armeni indirizzavano ai funzionari russi, missive che rivelano la vera 
situazione della regione. A tal proposito, particolarmente significativa e 
la lettera che l’arcivescovo armeno Iosif Argutinskij invio al comandan- 
te delle truppe russe nel Caucaso Valerian Zubov, il 2 settembre 1796:

Se i turchi non costituiscono un pericolo, allora non c’e ancora bisogno di 
inviare le truppe in Georgia. Tuttavia bisogna mandarne in quantitä a 
Ganza (Ganja N.d.A.), dove potranno essere utili [...] sia per le ragioni
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indicate al punto 5, sia in caso di necessitä. Ganja e una cittä situata in 
una posizione vantaggiosa, e in tutta la provincia ci sono pane, legno e fer- 
ro a sufficienza, nonche manifatture di vario tipo, sebbene, quest’anno, la 
zona sia stata pesantemente saccheggiata dal khan di Shusha Ibreim e dai 
lezghini. Dopodiche e possibile guadare il flume Kura e, dopo essersi ferma- 
ti a Mughan, ordinare a Ibreim Khan da Shusha di consegnare almeno suo 
figlio maggiore, assieme a dei melik armeni, a Vostra Serenitä; l’ottempe- 
ranza di questo Vostro ordine da parte di Ibreim ci garantirä la sua fedeltä 
e il suo zelo nei confronti della Russia. Una volta risolta questa questione, 
possiamo muovere senza intralci vero Tabriz e Ardabil, luoghi in cui ci 
sembra phi auspicabile recarci, mentre Ibreim sara costretto a chiedere la 
liberazione di suo figlio in cambio di 1.000 dei suoi uomini e dei 5 melik ar
meni con i loro 5.000 uomini, che non mancano di spirito combattivo, e che 
verranno impiegati in vari modi. Se il khan di Shusha non eseguirä i Vostri 
ordini, sara una prova inconfutabile della sua infedeltä e del suo perfido 
inganno. In tal caso, si possono sfruttare i melik armeni, i quali saranno 
un ottimo mezzo per rovesciare il khan e privarlo del suo rango e della sua 
roccaforte. In tal modo si puö ridurre all’ubbidienza l’intero Adrubezhan 
(Azerbaigian, N.d.A.) senza utilizzare le armi, giacche il numero di truppe 
armene e sufficiente ed e possibile aumentarlo in nostro favore. In tal modo 
tutte le questioni volgeranno al meglio. Secondo il sottoscritto, il khan di 
Shusha considera la sua roccaforte imprendibile; probabilmente, pero, si 
sbaglia, poiche la sua forza si regge soprattutto sulle truppe armene, che, 
sebbene valorose e coraggiose, sono sinceramente fedeli al trono di Russia. 
Quindi non solo non impugnerebbero mai le armi contro i russi, ma con- 
tribuirebbero anche alia giusta fine di Ibreim, nel caso questi si rivelasse 
sleale. Bisogna solamente assicurare ai melik armeni che Vostra Altezza e 
ben disposto verso di loro e li proteggerä. A tal proposito, mi sembra giusto 
ricordare i tempi dell’imperatore Pietro il Grande. Quando assoggetto il 
Paese alla sua potenza, i turchi, presi dalla paura, si precipitarono a con- 
quistare Erivan, Ganja, la Georgia e l’intero Adrubezhan3.

Iosif Argutinskij (1743-1801) fu un ecclesiastico e un politico armeno. 
Nel 1783, su ordine dell’Impero russo, elaborö la bozza di un accordo 
russo-armeno, stando al quale la Russia avrebbe dovuto istituire nuo- 
vamente un regno d’Armenia indipendente, riservandosi il diritto di 
nominarne i sovrani e di mantenere delle truppe di stanza nel regno. 
Argutinskij elogiö le azioni degli armeni del Karabakh, tra le quali il 
tradimento e l’uccisione del loro signore, Ibrahim Khan. Piii avanti, 
Argutinskij consigliö alia Russia di conquistare innanzitutto Shusha e 
Ganja, definendole come le principali cittä dell’Azerbaigian.
Riguardo la provenienza dei melik armeni del Karabakh, e il fatto che 
questi non fossero originari della regione, ha scritto in maniera det- 
tagliata, nella sua opera Karabagname, Mirza Adigozal-bey, storico 
originario del Karabakh del XIX secolo e testimone di molti eventi di
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quel periodo. Descrivendo i cinque melik del Karabakh e i loro rispet- 
tivi feudi (mahal), constatava:

t

Ogni mahal aveva un suo nome, e siccome i mahal da noi menzionati 
erano cinque, tutti assieme venivano chiamati Hamsa, poiche in arabo 
questo termine significa cinque.
Uno di questi mahal si chiama Dizak e i suoi melik -  Melik Eganarai, dei 
profughi di Lori -  vennero insigniti del titolo di melik durante il regno di 
Nadir Shah.
II secondo mahal e quello di Varanda. I loro melik erano Melik-Shahna- 
zarli originari di Goychay, dalla quale erano fuggiti. Una volta giun- 
ti nel Karabakh si inebriarono col potere che fu loro concesso in veste di 
feudatari.
II terzo dei mahal e quello di Khachen. I suoi melik erano i discendenti 
della dinastia degli Hasan-Jalalyan.
II quarto mahal e quello di Chilaburd (Jeraberd). II suo melik era Melik- 
Allah-Kuli. La sua stirpe veniva da Magaviz (Magavuz, un villaggio nei 
pressi di Zangezur. Anche il villaggio di Chardakhli, che si trova nel Ka
rabakh, sull’alto corso del flume Tartar, dove si trasferi Melik-Allah-Kuli, 
alle volte viene chiamato Magaauz), e vennero nominati melik [...].
Il quinto mahal e quello di Talishi. Il melik era Melik-Usub. I suoi ante
nati erano di Shirvan4.

Stando ai fatti summenzionati, e chiaro che tranne i melik albäni, di
scendenti dalla stirpe del principe medievale Hasan-Jalal (armenizza- 
to in Hasan-Jalayan), i restanti non erano originari del Karabakh. Ri- 
tornando all’attivitä di spionaggio del sacerdote armeno Argutinskij, 
riportiamo la lettera che l’ecclesiastico indirizzo a re Eraclio II il 14 
settembre 1796, al fine di formare un’alleanza cristiana contro i khan 
musulmani:

Ora siete informato anche del contenuto della lettera inviata da Erivan, 
e quando il generale arriverä con le sue truppe in quelle contrade, allora 
potrete supportare Mamat Khan di Erivan e tentare, come vi sara pos- 
sibile, di battere Tavakali Khan al fine di tranquillizzare Mamat Khan 
e restituirgli la roccaforte. Il popolo di Erivan allora metterä da parte la 
paura che prova per Agha Muhammed, nel momento in cui l’esercito russo 
sara a Ganja e Tiflis, e il comandante generale nei pressi del flume Kura. 
Bisogna che rassicuriate con una missive i khan azeri che non ci sarä 
nessun rancore о rivendicazione nei loro confronti, ma che al contrario ne 
guadagneranno in tranquillitä, onore e ricchezze6.

Oltre ad Argutinskij, anche il Catholicos di Echimiadzin Luca lancio al- 
cuni appelli per la conquista del Caucaso, a cui il comandante delle trup
pe russe Valerian Zubov rispose con una lettera del 2 novembre 1796:
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Al fine di garantire piena sicurezza sui confini georgiani e azeri, allonta- 
nando tutto quanto rappresenti una minaccia, abbiamo dato disposizione 
affinche venga inviato un nutrito corpo di spedizione agli ordini del gene
rale Aleksandr Michajlovic Rimskij-Korsakov6.

I khan azeri erano le personalita piu importanti della regione e de 
facto governavano i territori dove vivevano gli armeni. La corrispon- 
denza sopraccitata testimonia che essi costituivano il fattore politico 
piü influente nella zona. Qualche tempo dopo i khanati azeri sarebbero 
diventati il bersaglio delle future conquiste russe.
In tal contesto, sono piuttosto interessanti le note di Stepan Burnasev, 
ambasciatore russo presso la corte di Eraclio II. Burnasev resto in Ge
orgia a lungo e, dopo averne visitato tutte le regioni, scrisse una serie 
di opere in cui ne descriveva la situazione geografica, amministrativa 
ed etnica, nella seconda metä del Settecento. Riguardo all’Azerbaigian 
il diplomatico annotava:

Oggi i territori chiamati Adrebizhan presentano i seguenti confini: a Nord 
confinano con la Georgia, ossia col regno di Cachezia e Cartalia (sebbene 
in precedenza venisse considerate Adrebizhan); a Est, col Mar Caspio e 
la provincia di Gilian; a Sud, con la regione di Arak, e a Ovest, con la 
Turchia7.

Piu avanti, Burnasev descrive le terre che facevano parte dell’Azerbai- 
gian, dedicando a ciascuna un sezione:

Derbent, Sheki, Shirvan, la cittä e lo scalo di Baku, Shaisevan (Shahsevyni 
Ardebil), Shusha, Ganja, Erivan, Nakhchivan, Kagadag (Iran), Talish, 
Mishkin, Maraga, Urumiya (Urmia), Khoy [ecc..]8.

Il funzionario constatava che la maggior parte dei khan azeri gover- 
nava come un autocrate, senza dipendere dalla Persia, giacche tutti 
possedevano un esercito e siglavano alleanze con altri khanati e altri 
stati. Descrivendo «il khanato di Shusha, che si trova sulle terre del 
Karabakh e di Nakhchivan» Burnasev definisce Ibrahim Khan, il so- 
vrano, «un potente autocrate dell’Adrebizhan».

L’ambasciatore russo osserva che nel khanato «ci sono 7.000 case di cri- 
stiani»9 fra cui si trovavano -  e non erano gli unici — anche degli armeni. 
Cio significa che gli armeni costituivano solo una parte della popolazione 
cristiana del Karabakh. Verso la fine del XVIII secolo, in Azerbaigian, 
si trovavano diversi stati autonomi, i khanati, governati dai khan. La 
minoranza armena tentava di sfruttare il fattore religioso per imporsi, 
spingendo lTmpero russo, all’inizio dell’XIX secolo, ad adottare misure 
risolutive per la conquista del Caucaso.
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II potente Stato safavide, che fin dall’inizio del Cinquecento aveva uni- 
to sotto la sua autoritä ampi territori del Caucaso, dell’Asia Minore 
e del Medio Oriente, per una superficie totale di quasi 6 milioni di 
km2, all’inizio del Settecento entro in un periodo di costante decadenza 
politico-economica. Le estenuanti guerre con gli ottomani per l’egemo- 
nia sul Medio Oriente e sull’Asia Minore avevano provocato episodi 
di crisi in entrambi gli Stati. In un primo momento gli sforzi di rico- 
struire l’antica potenza deH’Impero safavide da parte del condottiero 
Nadir Shah Afshar (1688-1747), salito al potere in Azerbaigian nella 
prima metä del Settecento, si erano dimostrati fruttuosi, permetten- 
do di allargarne la sfera d’influenza. Tuttavia, quando fu assassinato, 
tutto torno come prima: i conflitti fra feudatari, che avrebbero portato 
alia disgregazione dell’impero in khanati, ripresero nuovamente. Le 
terre azere divennero oggetto di rivendicazione da parte della dina- 
stia Qajar, che nel frattempo era salita al trono in Iran, dell’Impero 
Ottomano e dell’Impero russo, che si stava awicinando all’apice della 
sua potenza. Nel 1794, in Iran, prese il potere Agha Muhammed Khan 
della dinastia azera dei Qajar; egli si pose come primo obiettivo quello 
di rafforzare il proprio potere nella regione, innanzitutto nel Caucaso, 
e prese a intervenire attivamente negli affari dei khanati azeri con 
l’intenzione di riaffermare l’autorita della Persia in Azerbaigian e Ge
orgia. Tuttavia i khan azeri non desideravano affatto sottomettersi 
all’Impero dei Qajar, e alcuni awiarono delle trattative per for mare 
una coalizione. Uno dei maggiori promotori di quest’iniziativa fu il 
khan del Karabakh, Ibrahim Khan.
Stando alle fonti d’archivio del XVIII e del XIX secolo, fra i khanati 
azeri piu importanti per posizione strategica e influenza figuravano 
tra gli altri quelli del Karabakh, di Ganja e di Irevan. I khan azeri, 
ben consci della minaccia che giungeva dalla Persia, iniziarono a trat-
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tare col comando russo del Caucaso settentrionale. Agha Muhammed 
Khan, tramite il suo portavoce, ordino con toni minacciosi agli altri 
khan, in particolare a quello del Karabakh, di interrompere i rapporti 
con la Russia; tuttavia come risposta ricevette un rifiuto unanime. Gli 
appelli all’obbedienza caddero nel vuoto: i khan azeri continuavano 
a rifiutarsi di riconoscerlo come sovrano dell’Iran. Per tutta risposta 
questi diede il via a una campagna in Azerbaigian, assediando in pri
ma battuta Shusha; tuttavia la roccaforte resistette e non si arrese, 
impoverendo cosi le risorse delle truppe iraniane. Le trattative si con- 
clusero con un nulla di fatto poiche il khan del Karabakh oppose un 
fermo rifiuto: «Preferisco morire in battaglia, piuttosto che cedere la 
cittä a un eunuco».
Agha Muhammed Khan riversö tutta la sua collera per la sconfitta 
subita nel Karabakh contro la Georgia, che giä da qualche anno era 
entrata a far parte dell’Impero russo, e quindi non era piu subordinate 
all’Iran. Nel 1795, il sovrano iraniano sbaragliö le truppe di Eraclio 
II e saccheggio Tiflis, uccidendo buona parte della popolazione e de- 
portando i soprawissuti in Persia. In tal modo, egli voile punire la 
Georgia per il trattato di Georgievsk, che sanciva il riconoscimento 
dell’autoritä dell’Impero russo. Nella primavera del 1796, imitando il 
suo predecessore Nadir Shah, Agha Muhammed Khan, in una solenne 
cerimonia tenutasi nella steppa di Mughan, in Azerbaigian, si auto- 
proclamö sciä. La sua vittoria non poteva passare inosservata ai rus- 
si: quella stessa primavera l’esercito, agli ordini del generale Zubov, 
inizio una campagna in Azerbaigian, occupando le principali cittä del 
Paese: Derbend, Baku, Kuba, Shamakhi e Ganja.
Nel 1797, all’apice del suo potere, Agha Muhammed Khan sconfisse le 
truppe russe, dopodiche torno all’idea di conquistare la riottosa Shusha 
e le cittadelle del khanato del Karabakh. In quel periodo, nella regione 
infuriavano peste e carestie, a causa delle quali Ibrahim Khalil Khan 
non pote organizzare una resistenza adeguata e, nonostante un corag- 
gioso e fortunato tentativo, non riusci a fermare l’offensiva delle truppe 
iraniane nel Karabakh. Anche un piccolo reparto comandato dal khan 
venne tagliato fuori; per uscire dall’accerchiamento, il distaccamento 
fu costretto a farsi strada combattendo, senza pero riuscire a rientrare 
nella roccaforte di Shusha. Per due giorni le truppe iraniane non riu- 
scirono a entrare in cittä. Agha Muhammed Khan invio una missiva 
ai suoi difensori, dove proponeva loro di deporre le armi. Rispondendo 
alle preoccupazioni degli abitanti della cittä, lo sciä giuro sul Corano 
che avrebbe garantito l’incolumitä di tutti, e solamente dopo questa 
rassicurazione le porte della cittä vennero aperte.
L’indole vendicativa di Agha Muhammed Khan si paleso quando, dopo 
la conquista di Shusha, contravvenne alla parola data, ordinando di 
sterminare i suoi abitanti: la popolazione della cittä fu massacrata. 
Tuttavia, il destino decise che il feroce sciä avrebbe trovato la morte
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proprio a Shusha: il sovrano venne ucciso da un congiura ordita da 
suoi cortigiani, alia quale parteciparono anche degli esponenti dell’a- 
ristocrazia azera. Le truppe iraniane, piuttosto disorganizzate, lascia- 
rono la cittä dopo averla occupata per tre mesi. Il khan del Karabakh, 
Ibrahim Khalil Khan, torno a Shusha, ristabilendo il suo potere in 
breve tempo. Di fatto, il grande merito del khanato del Karabakh e 
di essere riuscito a decapitare l’lmpero persiano e di averne arrestato 
l’avanzata, in un periodo critico per gli interessi russi nel Caucaso me- 
ridionale. L’ingloriosa fine di Agha Muhammed Khan mando a monte 
i piani di rivalsa dei persiani nella regione.
All’inizio del XIX secolo, la Russia inizio a intensificare sistematica- 
mente la sua attivitä nel Caucaso meridionale. Nel 1801, l’imperatore 
Alessandro I decreto 1’annessione del regno di Cartalia e Cachezia, 
ponendo fine alla validitä del trattato di Georgievsk del 1783. Biso- 
gna sottolineare che la Russia sfrutto abilmente i sovrani georgiani e i 
khan azeri per realizzare i suoi piani, ma il loro awicinamento all’Im- 
pero zarista provoco la rappresaglia dei persiani, mentre l’autocrazia 
russa non pote о non voile proteggere la popolazione del Caucaso me
ridionale dagli attacchi e dalle invasioni perpetrate dai Qajar. Gli in- 
deboliti sovrani di Georgia e Azerbaigian ritenevano che il governo del 
lontano Impero russo sarebbe stato meno feroce rispetto a quello dei 
Qajar, pertanto decisero di accordarsi coi russi a prezzo della loro indi- 
pendenza. Dopo aver de facto annesso la Georgia, Alessandro I inizio a 
trattare con i khan azeri, facendo costantemente riferimento alia mi- 
naccia iraniana. Stanco di trovarsi fra l’incudine e il martello, Ibrahim 
Khalil Khan nel 1805 decise di firmare un trattato con la Russia che 
divenne, in sostanza, il primo documento giuridico che avrebbe por- 
tato il Karabakh all’annessione all’impero dello zar. L’accordo venne 
firmato il 14 maggio nell’accampamento di Kurekchay, entrando cosi 
nella storia come trattato di Kurekchay, appunto. Una delle pesantis- 
sime condizioni dell’accordo fu l’acquartieramento di 500 soldati russi 
accompagnati dall’artiglieria nella roccaforte di Shusha.
L’unico articolo del trattato che puo essere considerato a favore di Ibra
him Khalil Khan era quello che obbligava la Russia a non intromet- 
tersi negli affari interni del khanato. Tuttavia, subito dopo la firma 
dell’accordo, un decreto di Alessandro I nomino Ibrahim Khalil Khan 
generale e pertanto, in funzione del suo ruolo, da quel momento fu 
obbligato a obbedire al comandante delle truppe russe nel Caucaso. 
Essendo un documento diplomatico a pieno titolo, questo trattato di- 
mostra come il khanato del Karabakh divenne un protettorato russo 
in veste di stato musulmano1. Il principe Pavel Cicianov, dopo la fir
ma dell’accordo di Kurekchay, in una lettera inviata all’imperatore, 
scriveva: «II Karabakh, vista la sua posizione geografica, e la porta 
dell’Azerbaigian. Inoltre awicina la Georgia a Baku, la cui conquista 
e programmata per quest’autunno»2. Tuttavia, la posizione di Ibrahim
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Khalil Khan si fece sempre piu precaria: i russi non si fidavano di lui, 
e pertanto prepararono un piano per liquidare il khanato del Kara- 
bakh. Nel 1806, quando la Persia diede il via all’ennesima offensiva 
contro Shusha, il comandante della guarnigione russa della roccaforte, 
il maggiore Dmitrij Lisanevic, temendo una fuga del khan, aggredi e 
uccise l’intera famiglia di Ibrahim Khalil Khan, a eccezione del figlio 
Mehti Kuli Agha.
Il comandante delle truppe russe in Georgia e nel Daghestan, il conte 
Gudovic, descrivendo i fatti, comunicö al ministro della guerra Vjazmitinov:

Stando ai rapporti inviatimi dal comandante delle truppe di stanza in 
Georgia, maggior generale Nesvetaev, il comandante del 17° reggimento 
cacciatori, tenente colonello Lisanevic, assieme al maggiore Dzoraev, sen- 
za nessun movente, con un reparto di cacciatori, hanno aggredito Ibrahim 
Khan da Shusha, il quale si trovava senza scorta, se si eccettuano 35 servi 
di ambo i sessi, 1 moglie e 3 bambini piccoli, dal lato della roccaforte ac- 
canto ai giardini, sulla collina non fortificata. Ibrahim Khan usciva dalla 
sua tenda per incontrare il reparto, senza sparare un solo colpo, malgrado 
ciö i cacciatori hanno preso a sparare e a usare le baionette, finche Ibra
him Khan non e stato ucciso e le sue sostanze non sono state rubate dai 
suoi aggressori3.

Il tentativo di Lisanevic di giustificare il suo crimine, adducendo la 
possibility che Ibrahim Khalil Khan potesse fuggire improwisamente, 
non regge, poiche quest’ultimo era un acceso nemico dell’Iran. Nono- 
stante le prove inconfutabili dell’omicidio premeditato del khan del 
Karabakh e della sua famiglia, Lisanevic non solo fu assolto, ma fece 
rapidamente carriera. Tutto ciö pone solide basi per affermare che l’as- 
sassinio di Ibrahim Khalil Khan, uno dei principi piu potenti del Cau- 
caso, non fu un gesto spontaneo di Lisanevic, ma un ordine dall’alto. 
Evidenziamo anche che il maggiore Lisanevic «conosceva l’azerbaigia- 
no, e grazie a cio si guadagno la fiducia della popolazione»4: e evidente 
che il militare russo, godendo della stima del khan e del popolo azero, 
sfruttö la sua posizione.
L’ex comandante della guarnigione di Shusha prosegui il suo servizio 
nel Caucaso e nel 1824, per ordine personale dell’imperato Alessandro 
I, venne nominato comandante della linea difensiva del Caucaso e pro- 
mosso al grado di tenente generale.
Tornando al destino del khanato del Karabakh, bisogna evidenziare 
che, dopo essersi disfatta di Ibrahim Khalil Khan, la Russia inizial- 
mente non ne muto lo status. Mehti Kuli Agha, con un rescritto di 
Alessandro I del 10 settembre 1806, fu nominato sovrano del Kara
bakh. L’ennesima intensificazione delle operazioni russe nel Caucaso 
awenne dopo la vittoria dell’esercito zarista contro i francesi. Nel 1816 
il neogovernatore del Caucaso, il generale Aleksej Ermolov, si pose
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l’obiettivo di cancellare tutte le unita amministrative della regione, 
mutandone radicalmente il volto, e con l’aiuto dell’armeno Valerian 
Madatov prese il via il processo finale di annessione dell’Azerbaigian. 
Gli accordi siglati coi khan azeri avevano lasciato a questi ultimi de- 
terminati diritti, che non erano graditi al governatore. Dopo la liquida- 
zione del khanato di Sheki nel 1822, il khan del Karabakh Mehti Kuli 
Khan rischiava di seguire la tragica sorte di suo padre, e si nascose in 
Iran; questa mossa diede al comando russo la possibility di abolire il 
khanato del Karabakh. L’ultimo tentativo di rivalsa intrapreso dal
la Persia durante la seconda guerra russo-persiana (1826-1828) ebbe 
esito negativo, e si concluse con la sigla del trattato di Turkmenchay, 
in base al quale lAzerbaigian settentrionale, compresi i khanati di 
Irevan e Nakhchivan, entro a far parte dell’Impero russo.
Descrivendo la geografia del Caucaso meridionale, lo studioso russo 
Nikolaj Savrov, il quale partecipö direttamente alia stesura dei prov- 
vedimenti dell’amministrazione per la colonizzazione dei territori del
la Transcaucasia, constatava che «la popolazione autoctona e sedenta- 
ria, appartenente ai clan tataro-azeri, abitava fin dall’antichita lungo 
le rive del Kura e dell’Aras, e nei pressi delle montagne di Talysh»5. 
Nel 1810, stando a dati ufficiali, nel khanato del Karabakh vivevano 
fino a 12 mila famiglie, di cui 9.500 azere e 2.500 armene.
Nel 1822, dopo aver liquidate il khanato del Karabakh e aver istituito 
la relative provincia, venne redatto il primo documento che riportava 
in modo particolareggiato la composizione etnica della popolazione. Il 
registro fiscale della provincia del Karabakh (Descrizione della provin
cia del Karabakh compilata nell’anno 1823) rileva che nella provincia 
c’erano una citta, Shusha, e circa 600 villaggi (450 azeri e 150 armeni), 
dove vivevano circa 20 mila famiglie, per un totale approssimativo di 
90 mila persone.

Etnia Numero famiglie Shusha Villaggi

azeri 15.729 1.111 14.618
armeni 4.366 421 3.945

Totale 20.095 1.532 18.563

Dunque nei documenti risalenti all’epoca dell’annessione dei khanati 
azeri aH’Impero russo non c’e nessuna menzione di uno stato armeno. 
Nonostante ciö, di li a poco la composizione etnica della regione sareb- 
be cambiata con l’arrivo dei primi immigrati armeni.
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La migrazione di massa degli armeni nel Caucaso, incluso quello set- 
tentrionale, si svolse con la partecipazione attiva di due forze; 1’auto- 
crazia russa e la Chiesa armeno-gregoriana. Dell’insediamento degli 
armeni si occupo direttamente il generale Cicianov, comandante delle 
truppe russe nel Caucaso. Dopo aver awiato questo processo nell’ot- 
tobre del 1803, l’ufficiale rese noto il desiderio degli armeni di «po- 
tersi insediare al piu presto possibile e con soddisfazione in queste 
terre dell’Impero russo»1. Cosi, fra il 1825 e il 1826, durante il conflitto 
russo-iraniano, nel Karabakh migrarono 18 mila famiglie armene, e 
di conseguenza sulle antiche terre azero-turche sorsero nuovi villaggi 
come Magagali, Janiatag, Yukhari, Chaili, Ashagi Chaili, ecc...
Stando ai dati raccolti dallo storico ed etnografo russo Sergej Zelinskij, 
a eccezione della popolazione di tre villaggi nei pressi di Zangezur2, gli 
abitanti di tutti i villaggi armeni erano immigrati provenienti dalle 
province di confine iraniane di Karadag, Germeli, Khoy e Salmas3. 
Nella storia della migrazione degli armeni una data fondamentale e 
il 10 febbraio 1828, giorno in cui venne siglato il trattato di pace di 
Turkmenchay fra Russia e Persia, che diede il via al trasferimento 
di massa organizzato degli armeni che vivevano in Transcaucasia, 
nei khanati azeri meridionali dell’Impero persiano. Solamente nove 
mesi dopo, come afferma lo scrittore russo Sergej Glinka (1774-1847), 
«gli armeni provenienti da alcuni villaggi nei pressi di Turkmenchay 
si incamminarono verso il Karabakh»4. Il processo di insediamento 
degli armeni era una parte importante della politica coloniale del- 
lo zarismo e prevedeva che «la moltiplicazione di una popolazione 
cristiana della medesima nazionalitä [potesse] essere un solido ba- 
luardo per respingere gli atti ostili degli abitanti delle terre ai nostri 
confini, in particolare dei turchi, dei persiani e delle popolazioni che 
vivono sulle montagne»5. A partire dal 26 febbraio 1828, il Karabakh
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diventö la direttrice principale lungo la quale si muoveva la migra- 
zione armena:

L’inatteso flusso di persone verso le regioni riconquistate portö a una pe- 
nuria di pane. A1 quel tempo Lazarev (armeno di etnia, il 26 febbraio 1828 
venne nominato responsabile per il processo di insediamento degli armeni 
persiani in Transcaucasia da Ivan Paskevic, generale e governatore del 
Caucaso N.d.A.) aveva ricevuto ordine di cercare di deviare i migranti dai 
khanati di Nakhchivan e Irevan verso quello del Karabakh, dove, secondo 
le ipotesi, c’erano prowiste abbondanti e sicure6.

Il 21 marzo 1828, come previsto dal decreto dell’imperatore Nicola I, 
vennero aboliti i khanati di Nakhchivan e Irevan, e al loro posto venne 
istituita una nuova unitä amministrativa chiamata Regione armena7, 
in seguito rinominata governatorato di Erivan (1849)8.
Il 30 marzo 1828, nella cittä iraniana di Urmia e in altre cittä dei khanati 
azeri meridionali appartenenti all’Iran, in cui gh armeni erano insediati 
in maniera omogenea, venne diffuso l’appello del colonnello Lazarev:

Per la fiducia accordatami dal popolo armeno e per i doveri che porta il mio 
ufficio, al quale sono stato nominato dal nostro comandante, dichiaro che 
il potente monarca russo concede, a chi lo desidera, la possibilitä di trova- 
re un asilo sicuro, tranquillo e felice nel Suo Regno. A Erivan, Nakhchivan 
о nel Karabakh, ovunque scegliate di andate, riceverete terre fertili, in 
parte giä seminate, di cui dovrete lavorare per il Tesoro solamente il 10%9.

Il 18 giugno 1828 si concluse ufficialmente la prima tappa del processo 
di insediamento degli armeni:

Ecco la descrizione precisa e imparziale dell’insediamento degli armeni 
d’Azerbaigian in seno alia Russia: in tre mesi oltre 8.000 famiglie hanno 
guadato l’Aras. Per i sussidi e le spese straordinarie sono stati stanziati 
14 mila c e r v o n e c 10 e 400 rubli d’argento. Lazarev, pur con spese cosi con- 
tenute, e riuscito a far emigrare in Russia circa 40 mila nuovi sudditi [...]. 
Essi, con grande zelo, contribuiranno con piacere alle attivitä produttive 
comuni della loro nuova patria11.

Lazarev stesso, nel suo resoconto, riportava la cifra di 8.249 famiglie12. 
Successivamente iniziö l’insediamento sui territori del Karabakh de
gli armeni turchi: «Ultimamente la migrazione degli armeni turchi in 
Russia e la conseguenza e la continuazione di quella degli armeni per- 
siano-azeri»13. Ecco cosa scriveva Aleksandr Griboedov, che il 15 aprile 
1828 era stato nominato plenipotenziario russo in Persia, a Konstantin 
Rodofinikin, il 10 luglio 1828: «La provincia di Khoy (la Persia N.d.A.) 
e ancora occupata dalle nostre truppe, e piu di 8.000 famiglie armene
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si sono giä insediate sull’altra sponda deH’Aras, mentre le restanti le 
stanno seguendo»14. Questa cifra e confermata anche dai dati raccolti 
da Zelinskij, che evidenzia la migrazione di «8.249 famiglie distribuite 
nel governatorato di Erivan, nella provincia del Karabakh e nel di- 
stretto di Shamakhi»15.
Nel settembre del 1828, viaggiando da Tiflis a Tabriz, mentre attra- 
versava il confine russo-iraniano, Griboedov invio al comandante delle 
truppe russe nel Caucaso, Paskevic, una Nota sulla migrazione degli 
armeni dalla Persia alle nostre regioni nella quale scriveva:

Vostra Serenita desidererä conoscere, per mio tramite, notizie certe sulle 
modalitä con cui avverrä la migrazione degli armeni provenienti dall’A- 
zerbaigian e sullo stato attuale del loro insediamento nelle nostre regioni. 
La verita a tal proposito, per quanto mi risulta, e la seguente. Il colonnello 
Lazarev si considera il principale artefice di quest’emigrazione. Il principe 
Argutinskij e Gamasov si sono molto spesi durante il processo di migra
zione, e altri ufficiali inferiori di grado hanno operato ai loro ordini. Il 
colonnello Lazarev ha pensato solamente a scrivere proclami, abbastanza 
inopportuni fra l’altro, ritenendo di includere nei suoi piani, in maniera 
awentata sebbene animate da buone intenzioni, persino lo stesso Kara
bakh e altre regioni che presentano un governo proprio, i quali non per- 
metteranno che si nomini qualcuno con poteri speciali [...]. Gli armeni, 
per la maggior parte, sono insediati su terre di proprietari musulmani. 
D’estate una cosa simile era ancora ammissibile. I padroni, i musulmani, 
in maggioranza conducevano una vita nomade e di conseguenza hanno 
avuto pochi contatti coi forestieri che professano una fede diverse [...]. Gli 
immigrati vivono in spazi angusti e ne sottraggono ai musulmani, i quali, 
a ragion veduta, si lamentano [...]. C’e da aspettarsi molto dagli sforzi di 
coloro che in questo momento stanno gestendo l’insediamento dei coloni, 
specie dal principe Argutinskij [...]. Non a caso abbiamo discusso a lungo 
con lui su come ammonire i musulmani in modo che accettino le attuali 
difficolta, che non dureranno a lungo, e su come fugare i loro timori che gli 
armeni possano impossessarsi per sempre di quelle terre a cui sono stati 
destinati per la prima volta. Di cio ho giä parlato anche col capo della po- 
lizia, coi membri del governo e coi khan che mi hanno fatto visita16.

Fra il 1828 e il 1830, secondo quanto previsto dal trattato di Turkmen- 
chay (articoli 14 e 15) e dal trattato di pace di Adrianopoli fra Russia 
e Impero Ottomano, circa 200 mila armeni provenienti dalla Persia e 
dallTmpero Ottomano, stando a quanto affermava lo storico ed etno- 
grafo russo Savrov, migrarono nel Caucaso meridionale:

La nostra opera di colonizzazione non e iniziata con l’insediamento nella 
Transcaucasia dei russi, ma con quello degli stranieri [...]. Dopo la fine 
della guerra del 1826-28, in due anni, dal 1828 al 1830, abbiamo insediato
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in Transcaucasia oltre 40 mila armeni persiani e 84 mila armeni turchi, 
mettendo loro a disposizione le migliori terre demaniali dei governatorati 
di Elisavetpol’ ed Erivan, dove il numero di armeni era irrisorio, e del 
governatorato di Tiflis [...]. Al fine di stabilire le colonie, sono stati stan- 
ziati circa 200 mila d e s j a t i n 17 di terra e comperati appezzamenti apparte- 
nenti a proprietari musulmani per oltre due milioni di rubli. La regione 
montuosa del governatorato di Elisavetpol’ (l’attuale Nagorno Karabakh 
N.d.A.) e le rive del lago Gocka (Goychay, l’attuale lago Sevan N.d.A.) 
sono state occupate dagli armeni. Bisogna tenere presente che per 124 
mila armeni che si sono insediati ufficialmente, ne sono migrati molti in 
modo non ufficiale, cosicche il totale dei coloni eccede di molto le 200 mila 
persone. Dopo la campagna di Crimea, una certa quantita di armeni non 
registrati e migrata18.

In seguito, nel 1836, le autoritä zariste decisero di sopprimere il pa- 
triarcato d’Albänia e la Chiesa autocefala albana che svolgeva la sua 
attivitä sui territori del Karabakh, consegnandone le proprietä alla 
Chiesa armena. In seguito alla perdita dell’autonomia ecclesiastica e 
all’immigrazione di massa degli armeni nell’area, il processo di grego- 
rizzazione (armenizzazione) della popolazione locale di fede cristiana 
(i discendenti degli albäni caucasici) si intensified, e gli albäni del Ka
rabakh, con un tratto di penna, iniziarono a essere considerati armeni. 
Un libro dello storico Bachshi Ishkanian, pubblicato a Pietrogrado nel 
1916, constatava che «gli armeni che vivono in Nagorno Karabakh in 
parte sono autoctoni, discendenti degli antichi albäni, e in parte profu- 
ghi fuggiti dall’Impero Ottomano e dalla Persia, per i quali l’Azerbai- 
gian e un rifugio dalle persecuzioni e dall’oppressione»19. Secondo la 
testimonianza di Savrov, all’inizio del XX secolo «su un milione e 300 
mila armeni che vivono in Transcaucasia, oltre un milione non e ori- 
ginario della zona ma ce lo abbiamo insediato noi»20. Fra le localitä in 
cui erano stati sistemati i coloni armeni, lo storico menziona la regio
ne montuosa del governatorato di Elisavetpol’, ossia l’attuale Nagorno 
Karabakh. Evidenziando questo fatto, Savrov pone l’accento su quanto 
segue: «Ricorrendo massicciamente a false testimonianze, gli armeni, 
da forestieri senza patria, riuscirono a impossessarsi di enormi super - 
fici demaniali»21. Per esempio George Burnutyan riporta:

Una serie di storici armeni, parlando delle statistiche posteriori agli anni 
Trenta dell’Ottocento, quantifica in modo scorretto il numero di armeni 
presenti in Armenia orientale durante il periodo di dominazione persia- 
na, sostenendo che questi fossero dal 30% al 50% della popolazione. In 
realtä, stando ai dati statistici ufficiali raccolti dopo la conquista della 
regione da parte dei russi, gli armeni raggiungevano a malapena il 20% 
della popolazione, mentre i musulmani erano oltre 1’80%. In ogni caso, 
prima dell’arrivo dei russi, gli armeni non erano mai stati maggioranza in
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Armenia orientale. Nonostante la deserizione cameralista ufficiale attesti 
che alcuni m a h a l  della regione fossero a maggioranza armena, tale cam- 
biamento si era verificato dopo l’emigrazione di oltre 35 mila musulmani 
che vivevano nella zona. Pertanto nulla puö testimoniare che, durante 
la dominazione persiana, gli armeni fossero in maggioranza in qualsivo- 
glia distretto. Forse, l’unico luogo in cui gli armeni, su base locale, erano 
in maggioranza, era il m a h a l  di Karbibasar, dove si trovava Uch-kilisa 
(Echmiadzin), il loro centro spirituale. Con la partenza di migliaia di mu
sulmani e l’arrivo di 57 mila immigranti armeni provenienti dalla Persia 
e dallTmpero Ottomano, verso il 1832 la popolazione cristiana crebbe no- 
tevolmente e divenne pari a quella musulmana. Tuttavia, dopo le guerre 
russo-turche del 1855-56 e del 1877-78, in seguito alle quali giunsero nella 
regione altri armeni provenienti dallTmpero Ottomano e altri musulmani 
la abbandonarono, gli armeni, infine, divennero la maggioranza della po
polazione. Eppure, persino dopo questi fatti, fino all’inizio del Novecento, 
Erevan era una cittä a maggioranza musulmana22.

Riportando il dato statistico secondo cui dal 1826 al 1832 il numero 
dei musulmani nei khanati di Irevan e Nakhchivan si era ridotto di 
quasi un terzo, mentre quello degli armeni, grazie agli immigrati, era 
cresciuto di 3,5 volte, Burnutyan commenta:

Esaminando le statistiche, e evidente che prima della conquista dell’Ar- 
menia occidentale da parte dei russi, gli armeni erano quasi il 20% della 
popolazione, mentre i musulmani erano 1’80%. Dopo l’annessione alla Rus
sia, dalla Persia e dallTmpero Ottomano, in Armenia occidentale giunsero 
57 mila immigrati armeni, mentre 35 mila musulmani lasciarono la re
gione. Verso il 1832 gli armeni costituivano la metä della popolazione23.

Prima della firma del trattato di Turkmenchay, gli armeni, nel khana- 
to del Karabakh, secondo dati statistici russi confermati, erano aneora 
meno. Lo studioso svedese Svante Cornell sostiene:

Stando al censimento russo del 1823, gli armeni costituivano il 9% della 
popolazione del Karabakh (il restante 21% era registrato come musulma- 
no). Nel 1832, la pereentuale di armeni era salita al 35%, mentre nel 1880 
aveva raggiunto la maggioranza assoluta, il 53%24.

Dopo la firma del trattato di Turkmenchay, nel 1828, iniziö una mi- 
grazione di massa degli armeni provenienti dalla Persia e dalla regioni 
orientali dellTmpero Ottomano verso Irevan, Nakhchivan e il Karabakh. 
Griboedov, al quale era stata affidata l’operazione di trasferimento degli 
armeni, previde un ulteriore inasprimento della situazione sul piano in- 
teretnico e interreligioso. Infatti nelle sue Note sulla migrazione degli ar
meni provenienti dalla Persia nelle regioni dell’Impero russo, affermava:
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Gli armeni, per la maggior parte, sono insediati su terre di proprietari 
musulmani. D’estate una cosa simile si poteva ancora consentire. I padro
ni, i musulmani, in maggioranza, erano assenti, e di conseguenza hanno 
avuto pochi contatti con i forestieri che professano una fede diversa26.

In tal modo, il letterato russo intendeva mettere in guardia l’ammini- 
strazione sulle serie conseguenze che poteva avere il processo di inse- 
diamento. Come e evidente dalla descrizione cameralista della regio- 
ne, i musulmani erano fondamentalmente turchi, ossia gli antenati 
degli attuali azerbaigiani:

Non a caso abbiamo discusso a lungo con lui su come ammonire i musul
mani in modo che accettino gli attuali gravami, i quali non dureranno a 
lungo, e su come fugare il loro timore che gli armeni possano impossessar- 
si per sempre di quelle terre dove sono stati mandati per la prima volta. 
Di ciö ho gia parlato anche col capo della polizia, coi membri del governo e 
coi khan che mi hanno fatto visita26.

La migrazione degli armeni nel Karabakh, a Irevan e a Nakhchivan, e 
stata dettagliatamente descritta dallo scrittore e storico russo Glinka 
in Descrizione della migrazione degli armeni d ’Azerbaigian in Russia, 
con un sunto introduttivo di storia armena, pubblicato nel 1831 a Mo- 
sca: «Dal 26 febbraio all’ l l  giugno 1828, ossia in tre mesi e mezzo, qui 
(nel Caucaso N.d.T.) sono giunte dalla Persia 8.249 famiglie armene, 
che corrispondono almeno a 40 mila persone»27. «Negli anni seguenti, 
in questi tre ex khanati, dall’Impero Ottomano migrarono altri 90 mila 
armeni»28.
Il fatto storico della migrazione degli armeni nel Karabakh, a Irevan 
e Nakhchivan, e stato ritratto in modo particolareggiato persino dai 
pittori, in particolare in un quadro del celebre pittore russo Vladimir 
Maskov, realizzato nel 1828, che tratta vividamente il tema della mi
grazione di massa degli armeni dalla Persia alia sponda settentrionale 
del flume Aras. Cio non stupisce, poiche uno dei compiti della lettera- 
tura, della cultura e dell’arte e rappresentare la storia in forme uni- 
ficate da un principio estetico. E profondamente simbolico il fatto che 
i membri deWintelligencija russa abbiano dedicato tanta attenzione a 
questo tema, confermando in tal modo la complicitä dell’elite politica 
della societä russa di allora con la migrazione di massa degli armeni 
nel Caucaso.
L’insediamento degli armeni sulle terre storiche dei turchi azeri, i di- 
scendenti degli albäni, era un piano a lungo termine dei vertici del
la Russia imperiale. Come avrebbero dimostrato gli eventi futuri, sui 
quali Griboedov aveva giä messo in guardia all’inizio dell’Ottocento 
l’amministrazione russa, calpestando i diritti dei veri proprietari del- 
le terre del Caucaso, pose le basi dei futuri scontri e dei conflitti fra
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popolazioni autoctone e immigrate, autoinvestendosi della carica di 
giudice.
Il germe del conflitto nel piano di insediamento, persino nel caso cui 
i suoi promotori fossero stati mossi dal nobile intento di difendere gli 
armeni diseredati e discriminati in Iran e Turchia, era insito fin dal 
principio. L’integrazione fra le due culture non riusci poiche, essendo 
stati un tempo senza una patria, oltre alle terre gli armeni ricevettero 
in dono anche l’eredita spirituale del patriarcato albäno. La tutela e 
l’appoggio che il sovrano russo garanti loro diedero il via alle rivendi- 
cazioni di privilegi e dominio nella regione, fenomeno osservabile non 
solo in epoca zarista, ma anche in tempi sovietici.
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XIV. LE PRESUNTE ORIGINI CAUCASICHE DEGLI ARMENI

Le elite accademiche armene, quando parlano di una presunta “esigui- 
tä” della popolazione turco-musulmana nella regione, non sembrano 
tener conto delle prove inconfutabili che dimostrano che gli armeni 
non sono originari del Caucaso del Sud, e dunque considerano la popo
lazione armena della regione come autoctona.
Per questa ragione, riferendosi ai turchi azeri -  che per quasi due se- 
coli sono stati costretti a vivere in spazi angusti a causa dell’enorme 
flusso di migranti cristiani -  gli studiosi armeni utilizzano il termine 
“nomadi”, ignorando il passato del popolo armeno. Come si e giä detto, 
gli antenati degli armeni, durante la loro migrazione dai Balcani, si as- 
similarono agli zingari e ad altri popoli dell’Asia Minore ormai caduti 
nell’oblio. Come si addice a una popolazione non sedentaria, gli armeni 
erano stati destinati a una vita vagabonda, fin quando il governo rus- 
so, fra il XVIII e il XIX secolo, prese a proteggerli. Non e un caso che 
gli storici che hanno studiato le peregrinazioni degli hay nello spazio e 
nel tempo li definiscano “privi di radici”.
L’ultima tappa della loro migrazione li ha portati, grazie a peripezie 
geopolitiche durate due secoli, nel Caucaso meridionale, dove l’lmpero 
russo ha inteso sfruttare gli armeni per i suoi scopi e per i suoi pia- 
ni a lungo termine. I dati statistici e le descrizioni di quegli eventi 
lasciateci dai contemporanei testimoniano la schiacciante maggioran- 
za della popolazione turca rispetto a quella armena fino al trattato di 
Turkmenchay del 1828, e di una crescita consistente di quest’ultima in 
seguito alia sua migrazione nel Karabakh e nell’attuale Armenia (un 
tempo territorio del khanato di Irevan), dopo l’annessione di queste 
terre alia Russia. Questi fatti, come e giä stato dimostrato, sono con- 
fermati anche dagli storici armeni. Nessuno di loro sostiene che ci sia 
stata una migrazione dei nomadi turchi verso le antiche terre armene, 
e che una popolazione uniformemente armena abitasse quelle regioni.
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Gli attuali dirigenti armeni difficilmente troveranno, nel Karabakh, 
un monumento che ricordi l’arrivo dei nomadi turco-musulmani. Non 
a caso nel 1978, nel villaggio di Margushevan (Marağa) della provincia 
di Agderin, nell’ex regione autonoma del Nagorno Karabakh, venne 
eretto in un’atmosfera solenne un monumento che commemorava il 
150esimo anniversario deH’insediamento degli armeni provenienti dal
la Persia nella regione. Tuttavia, alla fine degli anni Ottanta, alla luce 
del conflitto armeno-azero, alcuni estremisti armeni distrussero Горе- 
га, cancellando cosi le prove che dimostravano che non erano originari 
della regione. II fatto che gli armeni, nel Karabakh, avessero un peso 
etnico molto limitato e confermato anche dal trattato di Kurekchay del 
14 maggio 1805. II documento non indica la partecipazione di nessun 
melik e di nessun ecclesiastico armeno, giacche l’accordo venne siglato 
da ibrahim Khalil Khan, sovrano del Karabakh e di Shusha, e dal rap- 
presentante dell’imperatore russo, il generate Cicianov1. Se gli armeni 
avessero avuto un ruolo di una qualche rilevanza nella vita politica 
del Karabakh, il trattato di Kurekchay dovrebbe in qualche modo con- 
fermarlo. Tuttavia, tranne che nei rapporti delle spie e nelle lettere di 
reclamo, non c’e traccia di loro negli archivi russi di allora.
Non stupisce che nell’accordo in questione non ci siano ne la paro
la Armenia ne la parola armeni. Cionondimeno, molti anni dopo, in 
Armenia nacque il mito dell’insediamento volontario degli armeni nel 
Karabakh annesso alla Russia. L’accademico Tsatur Ağayan, nel suo 
lavoro dedicato allo storico e illuminista azero Abbas Bakikhanov, 
pubblico una cartina dei khanati azeri settentrionali del XVIII secolo2, 
nella quale pero non era incluso un khanato, per la precisione quello 
di Irevan; egli annotö di aver tratto la cartina dal libro di Pavel Kova- 
levskij La conquista russa del Caucaso3, ma in realtä la carta di Ko- 
valevskij comprendeva anche il khanato di Irevan. II 21 marzo 1828, 
mentre la popolazione azera celebrava il Novruz, l’imperatore Nicola I 
soppresse, tramite decreto, i khanati di Irevan e Nakhchivan, esistiti 
per secoli, istituendo la cosiddetta Regione armena per gli armeni che 
stavano migrando in massa su quei territori4. In tal modo si compı il 
primo passo vero la creazione di una nuova patria in terra azera, per 
la precisione sui khanati di Irevan e Nakhchivan, per i coloni armeni 
provenienti dalla Turchia e dallTran.
Stando alle statistiche russe, all’inizio dell’Ottocento la popolazione 
del Karabakh era costituita da 9.500 famiglie musulmane (azere) e 
2.500 armene5. Giä dopo l’inizio dell’ondata migratoria, parlando della 
composizione etnica della cosiddetta “Armenia caucasica” antecedente 
alla conquista da parte dellTmpero russo, lo studioso armeno Vardan 
Parsamyan riporta che nella regione vivevano 169 mila persone, di 
cui il 34% (57.368) erano armeni, il 50% (84.500) azeri, mentre il 16% 
(27.040) curdi6. Mentre Galust Galoyan scrive:
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All’inizio del XIX secolo, dall’Iran alla Russia migrarono 40 mila armeni, 
mentre alla conclusione della guerra russo-turca del 1828-29, dalle regio- 
ni orientali dell’Asia Minore ne giunsero altri 90 mila7.

Ağayan, basandosi sul lavoro dello storico russo Ivan Sopen8, per l’anno 
1832 riporta i seguenti dati: la Regione armena contava 164.501 abi- 
tanti, di cui il 50% (82.317) erano armeni, mentre i restanti erano azeri, 
curdi e assiri. Quindi, secondo lo studioso, sul totale della popolazione 
locale gli armeni erano il 15% (25.151), i migranti provenienti dallTran 
erano il 22% (35.560) e quelli provenienti dallTmpero Ottomano il 13% 
(21.600)9. Si puö quindi affermare che dopo la stipula del trattato di 
Turkmenchay sui territori dell’Azerbaigian settentrionale si verificaro- 
no degli importanti mutamenti etno-demografici della popolazione, pro- 
vocati dalla migrazione pianificata degli armeni. II loro insediamento 
nel Caucaso del Sud fu accompagnato da un imponente riflusso della 
popolazione turco-azera che migro in Persia o nellTmpero Ottomano. 
Ağayan ha confermato che la migrazione degli armeni nella cosiddetta 
“Armenia orientale” fu un processo che ebbe luogo dopo l’inclusione 
di quest’ultima nellTmpero russo, all’inizio del XIX secolo10. La Chie- 
sa armena, in particolare il catholicosato di Echmiadzin, divenne lo 
strumento della Russia per promuovere i propri interessi in qualsiasi 
punto del Caucaso in cui era possibile trovare (o costruire) una chiesa 
armena con la sua congregazione. A1 contempo Echmiadzin, contando 
sull’egemonia russa nell’area, diede il via a un’armenizzazione com
plete dell’ereditä storico-culturale e spirituale degli albäni caucasici, 
e piu in generale di qualsiasi etnia che i russi non consideravano ar
mena. Sempre per mano del catholicosato, l’autocrazia russa tento di 
sfruttare gli armeni della Turchia ottomana e dell’Iran per perseguire 
i suoi interessi politici. Riguardo ai nuovi orizzonti che si erano aperti 
di fronte alia Chiesa di Echmiadzin dopo l’arrivo dei russi nella regio
ne, lo storico americano Paul Werth scrive:

II governo imperiale aveva a disposizione uno strumento senza precedenti 
per influenzare le comunita armene persiane e turche. Nel XIX secolo, i 
russi fecero ogni sforzo volto ad appoggiare il C a th o l ic o s  e ad accrescerne 
il prestigio, al fine di allargare la loro sfera di influenza oltre i confini 
meridionali11.

Non solo: lTmpero russo iniziö un curioso gioco politico al fine di raf- 
forzare e allargare l’influenza sul piano internazionale del katholikos 
di Echmiadzin. Per legittimarlo come katholikos di tutti gli armeni, i 
russi permisero ai rappresentanti del patriarcato di Costantinopoli, 
Gerusalemme e altri di partecipare alia sua elezione. In tal modo ri- 
sulto che gli altri patriarcati, sebbene da un punto di vista puramente 
formale, riconoscevano la supremazia del katholikos di Echmiadzin, il
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quale veniva legittimato dal governo russo a intervenire negli affari 
degli armeni di Turchia e d’lran. Tuttavia, ben presto i russi compre- 
sero che la Chiesa armena stava giocando una partita completamente 
diversa: fingendo di promuovere gli interessi delllmpero zarista, in 
realtä il catholicosato stava sfruttando la neoacquisita autorevolezza e 
influenza internazionale per fondare un regno d’Armenia. I catholicos 
infatti iniziarono a ricattare la Russia zarista ogni qualvolta tentava 
di ostacolare i piani degli armeni. Echmiadzin inizio persino a cercare 
il supporto delle potenze europee, che a loro volta vedevano con favore 
la possibilitä di giocare la carta armena a sostegno dei loro interessi. 
Si venne a creare una situazione interessante, in cui la Russia, avendo 
rafforzato il catholicosato al fine di influenzare gli affari interni di Tur
chia e Iran, si trovo essa stessa sotto la pressione delle potenze euro
pee, che sfruttavano con maestria la Chiesa armena per intromettersi 
negli affari russi nel Caucaso.
In ultima analisi, come rileva lo storico americano Werth, la societä 
russa prese a criticare seriamente il governo accusato di ignorare vo- 
lontariamente l’attivita sowersiva di Echmiadzin. Il primo a sollevare 
pubblicamente dei dubbi sulla politica russa nei confronti del catho
licosato fu il direttore del giornale Moskovskie vedomosti (Notizie da 
Mosca, N.d.T.) Michail Katkov. Egli non solo criticö l’ampia autonomia 
di cui, a differenza delle altre confessioni, godeva la Chiesa armena, 
ma nel 1866 dichiarö:

Una chiesa nazionale non puo non avere connotazione politica, e in questo 
caso non si puo negare che tale caratterizzazione politica non sia del tutto 
corrispondente agli obblighi del cittadino russo12.

A tal proposito Katkov ricordava come, durante la guerra di Crimea, il 
katholikos Nerses continuasse a nominare vescovi nelle diocesi turche, 
intrattenesse rapporti coi turchi per mezzo di intermediari persiani 
e, a conflitto concluso, avesse minacciato il ministero degli Interni, 
facendogli intendere che avrebbe cercato protezione presso le poten
ze occidentali. Katkov concludeva affermando che gli interessi russi 
non dovevano permettere «la presenza nel Paese di un suddito simi
le, il quale, al contempo, si considerava una forza internazionale». Su 
queste basi, il giornalista dubitava persino sull’opportunitä di avere il 
trono del Catholicos in Russia, sostenendo che fosse un’arma a doppio 
taglio. Dal suo punto di vista, sarebbe stato auspicabile che il katho
likos avesse rinunciato «a esercitare qualsiasi influenza politica sui 
suoi fedeli, considerandosi non il rappresentante degli hay, ma della 
confessione gregoriana, limitandosi solamente agli affari religiosi»13. 
In Russia, giä allora avevano capito la differenza fra gli hay e i mono- 
fisiti gregoriani, che potevano appartenere a qualsiasi etnia. Di fatto 
Katkov poneva l’accento sul fatto che il katholikos di Echmiadzin si
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occupava solo degli interessi degli hay e non di tutti gli armeni come 
gruppo religioso, del quale facevano parte anche altre etnie. Nel 1865, 
durante una conferenza speciale dedicata al katholikos, il governato- 
re del Caucaso Iraklij Baratinskij sostenne che l’aumento del rilievo 
politico di Echmiadzin avrebbe inevitabilmente contribuito al separa- 
tismo. Il ministro degli Interni Petr Valuev, a sua volta, sottolineo la 
necessitä di evitare «tutto ciö che avrebbe potuto contribuire, anche in- 
direttamente, alio sviluppo dell’aspirazione degli armeni russi e stra- 
nieri all’indipendenza nazionale»14. Nonostante ciö, il governo russo 
continuö a ritenere che Echmiadzin potesse fare gli interessi della sua 
politica estera.
Tuttavia, negli anni Novanta del XIX secolo, San Pietroburgo rivide la 
sua tradizionale politica di supporto del katholikos, che lottava sempre 
piu accanitamente per accrescere la sua influenza fra gli armeni al di 
fuori deH’Impero russo, con la conseguenza che la gestione degli arme
ni di Russia divenne sempre piu caotica e incontrollabile. Il problema 
fu che gli armeni, vedendo il governo russo appoggiare ampiamente 
Echmiadzin, iniziarono, a ragione, a pensare che i russi avrebbero sod- 
disfatto qualsiasi loro capriccio, compresa la fondazione di un non me- 
glio precisato regno о stato d’Armenia sui territori del Caucaso russo. 
In quel periodo inizio a crescere il nazionalismo e fecero la loro compar- 
sa partiti politici che operavano anche militarmente come il Gnchak о 
il Dashnaktsutyun, che godevano della protezione di Echmiadzin. Tut
to ciö spinse il governo russo a rivedere la sua tradizionale protezione 
concessa al Catholicos, il quale si stava trasformando in un veicolo 
di idee pericolose sull’indipendenza degli armeni di Russia. A partire 
dagli anni Novanta del XIX secolo, Pietroburgo inizio a lottare contro 
il separatismo; qualche risultato si sarebbe potuto conseguire solo ri- 
pulendo le alte gerarchie politicizzate del clero armeno.
Verso la fine del XIX secolo, il sentimento nazionale degli armeni si 
acui. Ciö e da ricollegarsi al risveglio etno-politico dei popoli che allora 
stava attraversando l’Europa e l’Asia. Nel 1878, sotto l’influenza degli 
eventi politici dell’epoca, gli armeni ottomani dell’Asia Minore inizia
rono a pensare di istituire uno stato autonomo, e un certo Mekertich 
Portukalian della citta di Van si fece interprete di quest’idea. Su sua 
iniziativa, nell’autunno del 1885 venne fondato il partito Armenakan, 
che diresse prima di migrare a Marsiglia. Il suo proposito era quello di 
risvegliare la diaspora armena in Europa, ma per iniziare c’era biso- 
gno di suscitare un’ampia risonanza ideologica. Grazie ai suoi sforzi, 
Portukalian fondö la Societa patriottica armena, la quale riusci a rac- 
cogliere ingenti fondi destinati all’acquisto di armi e munizioni15. Dopo 
aver radunato attorno a se un nutrito gruppo di sodali, che costituiva- 
no la spina dorsale e l’avanguardia combattente del futuro partito Ar
menakan, Portukalian si pose come obiettivo principale quello di ga- 
rantire un’esistenza piu libera e con piu diritti agli armeni ottomani,
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opponendosi al governo turco anche attraverso la lotta armata. Gli ar- 
meni, fino ad allora, avevano vissuto per secoli in un’atmosfera di pace 
e concordia con gli altri popoli deH’Impero Ottomano. Erano uno dei 
popoli privilegiati: controllavano una parte fondamentale del sistema 
bancario e commerciale, occupavano alte cariche statali e alcuni erano 
addirittura consiglieri del sultano. L’idea che il popolo armeno fosse 
oppresso neirimpero Ottomano, tutt’oggi ancora diffusa, fu dunque 
propagandata da figure come Portukalian e dalle potenze occidentali. 
Fra il 1896 e il 1897, l’attivita delle organizzazioni estremiste armene 
si concentro prevalentemente sulla direttrice russa, dalla quale trae- 
vano supporto ideologico e morale. Una questione di grande importan- 
za era la raccolta di fondi “per condurre la lotta del popolo armeno in 
nome della sua liberazione dal giogo ottomano” e per fondare uno stato 
armeno. Il primo punto del programma degli obbiettivi non rinviabili 
era l’acquisto di armi. L’idea dell’istituzione di uno stato armeno auto- 
nomo era appoggiata e sfruttata attivamente dal partito Gnchak (“La 
campana”), fondato nel 1887, che divenne la prima organizzazione po- 
litica armena. Un altro partito, il Dashnaktsutyun (L’Unione), fondato 
nel 1890 e tutt’oggi esistente, nel 1892 dichiarö che avrebbe chiesto la 
liberta per sei vilayet turco-armeni e pari diritti per tutti senza distin- 
zione di etnia e credo religioso; il programma del partito (adottato nel 
1892) recita: «II nostro fine e la fondazione di uno stato autonomo, che 
idealmente dovrebbe essere indipendente, su territori dell’Armenia oc
cidental tramite la lotta armata». Gli strumenti di lotta indicati sono 
i seguenti:

Terrorizzare i rappresentanti del potere, i voltagabbana, i traditori, gli 
usurai, e ogni genere di sfruttatori; difendere il popolo dalle aggressioni 
dei rapinatori e dei banditi (nella situazione di anarchia in cui versa la 
Turchia); aprire dei canali per inviare uomini e armi in patria (dalla Rus
sia e dall’Iran); saccheggiare e distruggere le istituzioni pubbliche18. Il

Il partito Dashnaktsutyun, dopo aver dichiarato fra i suoi scopi la di- 
fesa degli interessi della classe lavoratrice, abbraccio i principi dell’in- 
ternazionalismo e del socialismo. Il programma del partito del 1902 
sosteneva: «L’acquisizione dell’autonomia e dei diritti politici e solo una 
parte del nostro lavoro»17. Le grandi potenze guardavano a questi av- 
venimenti con indifferenza, e il breve interessamento britannico per la 
questione armena era ormai sfumato. La Russia, che in quel periodo 
stava portando avanti una politica di russificazione del Caucaso me- 
ridionale, a sua volta, si disse contro l’idea «di costituire in Asia una 
regione dove gli armeni potessero essere in maggioranza assoluta». I 
rappresentanti della corte imperiale russa dichiaravano apertamente: 
«Abbiamo bisogno dell’Armenia (turca), non degli armeni», ossia di una 
parte dell’Impero Ottomano e non della popolazione residente nella
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zona. Ё evidente che l’lmpero russo si era interessato degli armeni solo 
come carta politica da giocare nella partita con le grandi potenze.
Una simile situazione spinse la Chiesa armena a ritenere che i russi 
stessero celatamente minacciando la loro posizione privilegiata, per- 
tanto decise di tradire i suoi protettori al fine di attirare l’attenzione 
delle potenze mondiali. Gli armenisti evidenziano che nell’Armenia 
priva dell’autonomia statale le funzioni politiche della Chiesa erano 
molto significative: era l’unico ente che poteva aspirare a una ruolo 
transnazionale e unificante, e a dettare valori fondanti per tutti gli 
armeni che vivevano sotto regimi politici diversi e in ambienti confes- 
sionali differenti. La Chiesa armena non condannava la lotta armata; 
non e un caso che le autorita russe avessero stabilito che i principali 
fattori e centri sowersivi dei disordini azerbaigiani-armeni verificatisi 
all’inizio del Novecento fossero la Chiesa armena e le organizzazioni 
estremiste che si trovavano sotto la sua diretta influenza.
Il governo russo fece delle indagini nelle quali appurö che gli attivisti, i 
materiali di propaganda, i soldi e le armi giungevano attraverso canali 
della Chiesa armena: in molte parrocchie del Caucaso vennero ritro- 
vati nascondigli di munizioni, tipografie e letteratura sowersiva. Non 
c’era piu nessun dubbio sul fatto che praticamente tutte le agitazioni 
“spontanee” nel Caucaso fossero state organizzate e dirette dall’Occi- 
dente e portate avanti dalle organizzazioni religiose armene, le quali 
erano bene informate della situazione nella regione. Le autorita russe 
iniziarono ad agire, e alia fine, nel 1902, Nicola II promulgo un de- 
creto sulla chiusura delle scuole e sulla confisca dei beni della Chiesa 
armena nel Caucaso. Quando, nel 1903, l’imperatore ordinö di secola- 
rizzare i beni ecclesiastici di Echmiadzin e di passarne la gestione alle 
autorita, nella residenza del katholikos armeno giunse il procuratore 
del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa, A. Frenkel’, al fine di compie- 
re un’ispezione ed eseguire il decreto imperiale. Gli armeni, per tutta 
risposta, si ribellarono apertamente alle disposizioni e nell’agosto del 
1903, ad Aleksandropol’, Kars, Erivan e in altre citta della regione, il 
clero armeno si fece promotore di un movimento di resistenza alia Rus
sia. I discorsi dei chierici divennero manifestamente antirussi. I loro 
autori e ispiratori indottrinavano cosi i loro fedeli: «I russi vogliono 
impossessarsi dei titoli e dei beni della nostra Chiesa. Che sia male- 
detto chi non difenderä la sua Armenia. Verrä il giorno in cui anche noi 
avremo un nostro regno»18. A questi atti di disobbedienza si unirono 
diversi gruppi di rivoluzionari armeni, i quali dichiaravano nei loro 
proclami: «II governo zarista e il nostro nemico piu acerrimo e impla- 
cabile. A Elizavetpol’ (Ganja), Kars, Baku e Tiflis, il popolo armeno ha 
giä iniziato a battersi»19. La lotta fu condotta anche con la violenza. 
Nel 1903, i terroristi armeni inviarono alcune lettere minatorie ano- 
nime a proposito del sequestro che aveva colpito i beni della loro Chie
sa. Alcuni partiti, fra cui il Dashnaktsutyun e il Gnchak, dichiararono
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di aver aperto una campagna terroristica contro il governo russo e i 
suoi funzionari nel Caucaso. Molti morirono per mano di rivoluzionari 
armeni; lo stesso governatore, il principe Golicyn, il 14 ottobre 1903, 
durante un’escursione fuori citta, venne aggredito e ferito gravemente 
alia testa da alcune pugnalate. L’attentato era stato organizzato dal 
partito social-democratico armeno Gnchak; Golicyn soprawisse, ma fu 
costretto a dimettersi e a lasciare il Caucaso.
Per sviare l’attenzione del governo, i partiti e le organizzazioni arme- 
ne adottarono diversi stratagemmi: fra il 1905 e il 1906, riuscirono 
a provocare un massacro armeno-musulmano in tutto il Caucaso, in 
seguito scoppiarono dei disordini fra armeni, georgiani e altri popoli 
caucasici. La regione fu attraversata da un’onda distruttiva di dimen- 
sioni e ferocia mai viste, organizzata dagli estremisti armeni contro la 
popolazione musulmana, la quale, a sua volta, iniziö il massacro della 
popolazione armena. Il governo russo, che prima di allora si era mo- 
strato piuttosto perplesso per la debolezza con la quale il sultano otto- 
mano aveva represso i rivoluzionari-terroristi armeni, prese coscienza 
della serieta della situazione e della pericolosita delle linee radicali a 
cui si attenevano i partiti guidati dalla Chiesa armena. Lo zarismo, 
di fatto, capitolö e scese a compromessi con quest’ultima, bloccando 
il decreto imperiale che prevedeva la confisca dei beni ecclesiastici e 
la chiusura delle scuole armene nel Caucaso. Tuttavia l’indulgenza 
manifestata e le concessioni fatte non portarono nessun cambiamento 
sostanziale: il governo russo non riusci a fermare i conflitti interetnici 
nella regione. Conclusioni assai significative sugli awenimenti veri- 
ficatisi all’inizio del Novecento, vennero tratte dal membro del Santo 
Sinodo della Chiesa russo-ortodossa Frenkel’, procuratore del Sinodo 
di Echmiadzin che, grazie alia sua carica, fu in grado di chiarire molte 
sottigliezze dei retroscena politici armeni. Frenkel’ inviö a Nicola II un 
resoconto particolareggiato dove constatava:

I destini storici del popolo armeno hanno dimostrato con precisione incon- 
testabile la sua completa incapacity di formare uno stato autonomo e il 
relativo sistema. Hanno dimostrato il suo complete fallimento nell’assimi- 
lare i veri principi della civilizzazione20.

Frenkel’, nei suoi appunti, sottolineo piu volte la slealtä dimostrata 
dal patriarcato di Echmiadzin nei confronti del governo russo, che ave
va subito, secondo la sua opinione «l’influenza dei membri del partito 
Dashnaktsutyun, degli anarchici e di altre frazioni estremiste arme
ne»21. Il procuratore indicava anche «il ruolo predominante degli armeni 
turchi nei disordini che hanno interessato il Caucaso in questi anni»22. 
All’inizio del XX secolo, nel Caucaso, ebbero inizio degli importanti 
cambiamenti socio-politici che favorirono indirettamente i piani sepa
ratist degli armeni. In seguito a una serie di attentati terroristici e
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all’inizio della prima rivoluzione russa del 1905-1907, nell’agosto del 
1905 venne revocato il sequestro dei beni della Chiesa armeno-grego- 
riana, sui quali Echmiadzin assunse nuovamente il controllo.
Il primo agosto 1905, col decreto Sulla restituzione alia Chiesa arme- 
no-gregoriana di beni immobili e dei capitali consegnati al Ministero 
dell’Istruzione popolare, in conformitä ai Regolamenti ratificati il 26 
marzo 1898 e il 12 giugno 1903 dal Gabinetto dei ministri, Nicola II 
ordino al governatore del Caucaso:

Fino a che non sara definita la nuova condizione delle scuole ecclesiasti- 
che armene, permettere l’apertura delle stesse presso le chiese e i mona
stery in conformita al regolamento approvato il 19 luglio 187423.

Secondo quanto prevedeva il decreto, alia Chiesa armeno-gregoriana 
non solo dovevano essere restituiti tutti i capitali e i beni immobili, ma 
anche le decime incassate nel tempo; inoltre il governatore fu autoriz- 
zato a permettere l’apertura di scuole ecclesiastiche presso le chiese e 
i monasteri. In sostanza, il governo russo ando incontro alle richieste 
della Chiesa armena e delle organizzazioni a essa legate, accendendo 
cosi un focolaio di tensione nel Caucaso. Gli armeni compresero che 
avrebbero potuto usare le stesse tattiche aggressive per ottenere i loro 
scopi.
In quel periodo, gli estremisti armeni provocarono disordini in Turchia 
che alimentarono un nuovo flusso di coloni nel Caucaso (1893-1894). 
La popolazione armena della Transcaucasia, nel 1908, raggiunse in- 
fatti 1 milione e 300 mila unita, mentre coloro che erano stati fatti 
emigrare dal governo zarista dai paesi limitrofi raggiungeva quasi il 
milione. Molto piu tardi, quando il terrorismo divenne una minaccia 
globale per l’umanita, ogni tipo di accordo sarebbe diventato impossi- 
bile: oggi infatti nella banca dati delle organizzazioni terroristiche piu 
pericolose del mondo figura anche l’armena ASALA. Dopo il summen- 
zionato decreto zarista, gli estremisti decisero di fermare temporanea- 
mente l’offensiva contro i russi -  approvata in precedenza dal III Con- 
gresso del partito Dashnaktsutyun -  e di riappacificarsi con il governo. 
Qualche tempo dopo, nel 1919, alcuni giornalisti inglesi in visita nel 
Caucaso constatavano:

Il Dashnaktsutyun e un’organizzazione terroristica che per molti anni ha 
spinto gli armeni ad attaccare i musulmani [...]. Per un d a s h n a k  ogni ar
meno ucciso e prezioso: se sapra sfruttare come si deve l’omicidio, potra 
contribuire significativamente alia causa della propaganda24.

Fra il 1912 e il 1913 scoppiarono le guerre balcaniche in cui si fron- 
teggiarono lTmpero Ottomano e le popolazioni locali; questi conflitti 
influenzarono in maniera diretta la situazione nel Caucaso. In quegli
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anni, la Russia aveva cambiato radicalmente la sua politica nei con- 
fronti degli armeni; nel 1912, in una relazione indirizzata al Consi- 
glio dei ministri, Sergej Sazonov, ministro degli Esteri, scriveva che se 
dawero tedeschi e turchi puntavano a un Armenia senza armeni, un 
territororio neutro che abbattesse la barriera tra curdi e turchi, allora 
il compito della Russia doveva essere quello di preservare e se neces- 
sario ricostruire tale barriera. In tal modo, alia vigilia della Prima 
guerra mondiale, l’lmpero russo assegno agli armeni ottomani il ruolo 
di alleati nella contrapposizione con i turchi e i curdi.
Le ragioni di questo cambiamento sono state descritte dall’eminente 
politico Pavel Miljukov, il quale sottolineava che «gli armeni si trova- 
no al bivio fra Russia e Stato ottomano» e riteneva che «la questione 
armena, alia vigilia della Prima guerra mondiale, per la Russia era di 
grande importanza». Queste posizioni erano condivise anche da Nicola 
II, il quale era intenzionato a risolvere alla radice il problema di «Co- 
stantinopoli e degli stretti»25. Di conseguenza, una parte delle terre 
ottomane in Asia Minore venne conquistata dall’esercito russo, e nel 
maggio del 1915, a Van, sotto l’egida russa venne proclamata la crea- 
zione di uno stato armeno. Si trattava della cosiddetta “Repubblica di 
Van”. Il Dashnaktsutyun avverti i suoi volontari armeni: non cedere le 
armi ricevute dai russi in nessun caso, poiche se questi avessero rifiu- 
tato di concedere l’autonomia all’Armenia, i volontari sarebbero dovuti 
diventare dei quadri militari pronti a lottare contro il governo russo. 
Tuttavia, nel luglio del 1915, la Repubblica di Van cadde sotto la spin- 
ta delle truppe ottomane. I tentativi degli armeni di assicurarsi l’ap- 
poggio prima dei russi, poi dei paesi europei e degli Stati Uniti al fine 
di costruire una testa di ponte per fondare un loro stato, fallirono dopo 
che gli armeni dell’Impero Ottomano iniziarono a essere deportati in 
Siria e Mesopotamia.
La maggior parte degli armeni fuggi assieme all’esercito russo che 
ormai batteva in ritirata nel Caucaso meridionale, insediandosi pre- 
valentemente in terra azerbaigiana. Le operazioni militari sul fronte 
turco si protrassero a lungo; solo nel 1917, dopo la caduta dello zari- 
smo, inizio la ritirata generate delle truppe russe dal Caucaso. I repar
ti armeni in fuga si resero responsabili di violenze inaudite nei villaggi 
e nelle cittä azerbaigiane.
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XV. IL NUOVO CAUCASO MERIDIONALE

La Rivoluzione di Febbraio del 1917 e la conseguente abdicazione di 
Nicola II crearono una situazione del tutto nuova sull’intero territo- 
rio imperiale. Ogni regione decideva autonomamente il proprio desti- 
no, prendendo parte, parallelamente, al processo di formazione del 
nuovo Stato. Nel Caucaso meridionale venne istituita la Confedera- 
zione transcaucasica la cui capitale era Tiflis. Venne data vita al Za- 
kavkazskij Sejm, il parlamento, dove lavoravano attivamente deputati 
georgiani, azerbaigiani e armeni. Le gravi divergenze politiche fra le 
divisioni nazionali del Sejm, la pesante situazione bellica e l’azione di 
forze esterne ostacolarono il mantenimento dell’assetto confederale. 
Alla fine del maggio del 1918, nel Caucaso meridionale comparvero 
alcuni nuovi stati indipendenti: la Repubblica di Georgia, la Repub- 
blica dellArarat (Repubblica d’Armenia) e la Repubblica Democratica 
d’Azerbaigian (RDA), proclamata il 28 maggio 1918. La RDA divenne 
la prima repubblica democratica parlamentare in Oriente e nel mondo 
musulmano. Nel Caucaso meridionale solo gli armeni avevano delle 
formazioni armate operative costituite da uomini provenienti dalla 
Turchia: la Repubblica d’Ararat aveva bisogno di spazio vitale, territo- 
ri, e cio la spinse a una politica aggressiva contro gli azerbaigiani del 
governatorato di Erivan.
Secondo le condizioni di pace del trattato di Brest-Litovsk -  siglato nel 
1918 dopo le gigantesche e sanguinose battaglie della Prima guerra 
mondiale -  Kars, Ardagan e Batumi dovevano passare dalla Russia 
allTmpero Ottomano. La maggior parte dei soldati russi e armeni fu 
spostata dal fronte turco per essere inviata verso l’Azerbaigian e la 
sua capitale, la cittä petrolifera di Baku. Le formazioni armate arme- 
ne, in quel periodo, si spostavano con facilitä per 1’Azerbaigian poi- 
che i bolscevichi, guidati da Stepan Shaumyan, erano tutti armeni. In 
poco tempo questi riusci a riunire 20 mila uomini, e con la forza delle
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baionette si mise alia guida del Soviet dei commissari del popolo di 
Baku.
Lo storico armeno Suny, nel suo libro The Baku Commune 1917-1918. 
Class and Nationality in the Russian Revolution, afferma senza esita- 
zioni che la celebre comune di Baku non aveva nulla a che fare col po- 
tere del popolo (con la comune dei musulmani), ma era una «roccaforte 
di terrore e pogrom»4 Suny, nel suo lavoro, descrive dettagliatamente 
come i leader del movimento armeno, ammantati dell’ideologia cornu- 
nista, abbiano messo in pratica, a Baku e nelle regioni circostanti, la 
loro idea di stato nazionale, escludendo e attaccando metodicamente 
la popolazione musulmana e azerbaigiana. II 25 aprile del 1918 venne 
istituito il Soviet dei commissari del popolo di Baku, con funzione di or- 
gano esecutivo, all’interno del quale gli armeni occupavano le posizioni 
chiave. Presidenti del Commissariato degli Esteri, della Marina mili- 
tare e della Giustizia, furono nominati Stepan Shaumyan, Artashes 
Karinyan e Grigorij Korganov.
Per lungo tempo, cio che accadde nella primavera e nell’estate del 
1918 fu presentato come una conseguenza della lotta di classe2, senza 
tenere conto delle decine di migliaia di vittime del terrore armeno. 
Tuttavia, sotto la copertura degli slogan bolscevichi, i dashnaki, ossia 
i membri del partito Dashnaktsutyun guidato da Shaumyan, inizia- 
rono una politica repressiva nei confronti degli azerbaigiani di Baku 
e delle regioni limitrofe, volta a mutare la composizione etnica della 
capitale azera e a seminare il panico fra i musulmani per cacciarli da 
una cittä di importanza strategica per i bolscevichi. L’operazione si 
trasformö in una vera e propria guerra contro la popolazione civile. I 
reparti armeni bombardarono dal mare i quartieri azeri di Baku, as- 
sieme ad altri centri abitati, servendosi dell’artiglieria, dell’aviazione e 
della marina. Secondo i dati della commissione d’inchiesta che indagö 
su questi fatti, per mano delle formazioni armene vennero uccise oltre 
50 mila persone fra turchi azeri, talyshi3, lezghini, ävari, ebrei e altri 
popoli dell’Azerbaigian. I dashnaki si opposero alia fondazione della 
prima repubblica democratica dell’Oriente musulmano, perseguitando 
al contempo la popolazione delle regioni del Paese. Secondo dati molto 
precisi, a Baku le milizie del partito Dashnaktsutyun, con l’appoggio 
di alcune formazioni bolsceviche, uccisero oltre 12 mila azerbaigiani 
disarmati4 e 1’ondata di sangue si sparse in tutte le regioni dell’Azer- 
baigian. Le feroci formazioni inviate da Shaumyan in missione speciale 
si distinsero in maniera particolare a Kuba e nelle regioni limitrofe, nel 
Nord della giovane Repubblica, dando alle fiamme oltre 160 villaggi 
e uccidendo oltre 16 mila civili. Questi orrori si perpetrarono anche a 
Shamakhi, Kurdamir, Goychay, e in altre regioni del Paese5.
Queste violenze richiedevano un intervento immediato. Fu cosi che 
il governo della Repubblica democratica d’Azerbaigian fu costret- 
to a dichiarare Ganja capitale pro tempore, giacche Baku era stata
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occupata dai reparti bolscevichi che cooperavano con le formazioni 
del Dashnaktsutyun. Inoltre a Baku, considerata di fatto la capitale 
petrolifera mondiale, si trovava ancora il corpo di spedizione inglese 
sbarcato per mettere sotto controllo i ricchi giacimenti di idrocarburi 
della regione. II governo formato dal Consiglio nazionale dell’Azerbai- 
gian non aveva sufficiente forza militare per controllare la situazione 
esplosiva in cui versava la Repubblica e tutti i tentativi fatti per fer- 
mare il bagno di sangue si rivelarono vani. In queste difficili condizio- 
ni, un gruppo di rappresentanti della RDA fu costretto ad accettare 
la cessione temporanea della cittä di Erivan e delle zone limitrofe per 
permettere la fondazione di uno stato armeno.
Le condizioni di tale cessione, che ancora oggi provoca accese discussio- 
ni fra gli storici azerbaigiani, segnarono la fine delle spedizioni contro i 
civili azeri e la rinuncia da parte degli armeni a qualsiasi rivendicazio- 
ne territoriale nei confronti della RDA. Dopo che il Sejm, il 26 maggio 
del 1918, votö il proprio autoscioglimento, la Georgia si proclamö in- 
dipendente, seguita due giorni dopo (il 28 maggio) dall’Azerbaigian. A 
quel punto gli armeni, dopo essersi proclamati a loro volta indipenden- 
ti, si ritrovarono senza un territorio e una popolazione, poiche erano 
in minoranza in tutti i distretti della Transcaucasia. Di conseguenza 
la loro delegazione, dopo aver proclamato l’istituzione della propria re
pubblica, non pote lasciare Tiflis, semplicemente perche non aveva un 
posto dove andare. La Repubblica d’Armenia era stata proclamata, ma 
non aveva ne un territorio, ne una capitale. Gli armeni dovevano im- 
mediatamente trovare un lembo di terra dove collocare il proprio stato, 
pertanto sia i politici, sia la diaspora armena, passarono all’offensiva 
su vari fronti. Mentre la componente armena del Sejm chiedeva a Fa- 
tali Khan Khoyski un fazzoletto di terra sul quale il suo popolo potes- 
se autodeterminarsi e fondare uno stato, bande terroristiche armene, 
guidate da Andranik6, Dro7, Amazaps8 e altri personaggi, godendo di 
appoggi esterni, uccidevano barbaramente la popolazione musulmana 
dell’Azerbaigian, accanendosi in particolare contro il governatorato di 
Erivan. Nel frattempo, la propaganda armena nelle capitali europee e 
negli Stati Uniti, giocando abilmente coi sentimenti religiosi dell’opi- 
nione pubblica occidentale, presentava gli armeni come un popolo tra- 
vagliato che stava soccombendo nell’accerchiamento turco-musulma- 
no. In questo modo gli armeni ottennero il supporto e i mezzi necessari 
per formare le loro milizie e istituire uno stato armeno.
I rappresentanti delle nazioni europee awertirono il governo di Fatali 
Khan Khoyski che la concessione di Erivan e dei territori limitrofi agli 
armeni sarebbe tornata utile alia rivendicazione d’indipendenza da 
parte della Repubblica democratica d’Azerbaigian. Khoyski discusse 
queste condizioni poste dai paesi dell’Intesa con il Consiglio nazionale 
della Repubblica. Alcuni deputati, guidati dal vice presidente Hasan 
bey Aghayev, si dissero assolutamente contrari a una simile proposta,
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ma alia fine le pesanti condizioni poste dall’Intesa, vennero accettate 
dalla maggioranza dei parlamentari9. Riportiamo due documenti che 
confermano che Erivan fu donata agli armeni dalla RDA. Nel primo, 
il presidente del Consiglio dei ministri Khoyski scriveva, mentre si 
trovava a Tiflis, al ministro degli Esteri Hajinski:

Stimatissimo Mamed Hasan,
qui stanno ostacolando l’invio del telegramma nel quale dichiariamo l’in- 
dipendenza dell’Azerbaigian. Le invio il testo del documento in france- 
se e in russo, in modo che lo possa trasmettere direttamente via radio a 
Costantinopoli e da li possano ritrasmetterlo a loro volta. Il telegramma 
puo firmarlo anche solo Lei, in quanto ministro degli Esteri. Nasib bey e 
Sultanov sono partiti per Elizavetpol’ con l’obbiettivo di informare e pre- 
parare la popolazione. Con gli armeni abbiamo risolto tutte le contese: 
loro accettano il nostro ultimatum e sospendono le azioni di guerra, men
tre noi ci ritiriamo da Erivan. Marchi il telegramma con la dichiarazione 
d’indipendenza come se l’avesse ricevuto da Tiflis e lo trasmetta cosi a 
Costantinopoli. Se puo, ci informi se Le e riuscito di inviare il telegramma 
e della reazione ufficiale della Turchia. Alla fine del testo in francese, ag- 
giunga che la sede prowisoria del governo sara la cittä di Elizavetpol’10.

Il secondo e uno stralcio del verbale della riunione del Consiglio nazio
nale dell’Azerbaigian.

Il membro del Consiglio Fatali Khan Khoyski ha reso edotta l’assemblea 
circa i risultati delle trattative fra i rappresentanti del Consiglio e quelli 
del Consiglio nazionale armeno, circa i confini delle federazioni di Azer- 
baigian e Armenia. Khoyski ha concluso la sua relazione dichiarando che 
gli armeni, per fondare una federazione d’Armenia, hanno bisogno di un 
centra politico e che questo, dopo la cessione di Aleksandropol’ ai turchi, 
puo essere solo Erivan. Pertanto, sostiene Khoyski, la cessione della cittä 
agli armeni e inevitabile11.

La grave situazione creatasi costrinse il governo della RDA ad accet
tare le condizioni per la cessione di Erivan alia neonata Repubblica 
d’Ararat; nonostante ciö, gli armeni ripresero nuovamente le violenze 
contro la popolazione azera di Erivan, di Zangezur e del Karabakh. La 
Repubblica d’Ararat, fondata in fretta e furia con l’appoggio delle for
mazioni armate dei dashnaki, inizio un’operazione militare su vasta 
scala contro le popolazioni dell’Azerbaigian e della Georgia.
Bisogna sottolineare che, giä nel luglio del 1918, Azerbaigian, Armenia 
e Georgia firmarono separatamente alcuni trattati di pace e amicizia 
con la Turchia, secondo i quali il territorio deU’Armenia avrebbe dovu- 
to essere di soli 9.500 km2. Allora la RDA misurava 98 mila km2, che 
salivano a 114 mila se si considerano anche le zone contese. Le violenze

91



RAMIZ MEKHTIEV

contro la popolazione azerbaigiana furono causate dalle condizioni ve- 
nutesi a creare in quel periodo: da una parte le forze armeno-bolscevi- 
che di Baku si appoggiavano alia Russia sovietica, dall’altra l’Armenia 
guidata dal Dashnaktsutyun era supportata dai paesi dell’Intesa. Al- 
lora ci fu la rivolta degli armeni del Karabakh, in un territorio den- 
samente popolato da azerbaigiani. L’appoggio che la Russia sovietica 
e le potenze dell’Intesa (Inghilterra e Francia) fornivano all’Armenia 
era dovuto al loro progetto di assumere il controllo, grazie alle forma- 
zioni armate armene, sulle risorse naturali, sul petrolio innanzitutto, 
dell’Azerbaigian. Inoltre, anche i porti e le ferrovie azerbaigiani ave- 
vano un ruolo importante nei piani imperialistici di piu vasto respiro. 
La giovane Repubblica democratica d’Azerbaigian, dal momento del
la sua proclamazione, si trovo politicamente e militarmente isolata, e 
l’entitä delle minacce interne ed esterne che la insidiavano costituiva 
un pericolo mortale. II 4 giugno 1918 la RDA firmo un trattato di ami- 
cizia con rimpero Ottomano, documento che diventö il primo accordo 
della giovane Repubblica con uno stato straniero. Il preambolo dell’ac- 
cordo recita:

Il governo deH’Impero Ottomano, da una parte, e quello della Repubbli
ca d’Azerbaigian, la quale ha proclamato la sua indipendenza, dall’altra, 
siglano quest’accordo bilaterale al fine di affermare i rapporti d’amicizia, 
su base politica, giuridica, economica e intellettuale, che intercorrono fra 
i loro paesi12.

Stando al punto cinque dell’accordo, Istanbul si faceva carico di disar- 
mare e cacciare le bande criminali dall’Azerbaigian, e di impedire la 
nascita di formazioni ostili sui territori confinanti con la Repubblica. 
L’inclusione del punto sull’appoggio militare significava che le bande 
armene artefici dei disordini nella parte montuosa del Karabakh sa- 
rebbero state liquidate, e che a Baku, una volta ripulita dai nemici 
stranieri, avrebbero regnato ordine e sicurezza. La RDA si assicurö 
l’appoggio della Turchia ottomana per riportare l’ordine e garantire la 
propria sovranitä e integritä territoriale ma, nonostante ciö, in Azer- 
baigian continuarono ad agire bande armate di dashnaki, di bolsce- 
vichi e di separatist armeni, che non avevano nessuna intenzione di 
deporre le armi. In osservanza alle norme del trattato, vennero inviate 
sul territorio della Repubblica due divisioni ottomano-islamiche, la 5a 
e la 15a, per un totale di 15 mila uomini. All’inizio di luglio del 1918, le 
truppe alleate fecero ingresso nel governatorato di Elizavetpol’, dando 
il via a un’offensiva contro la capitale, dove il 16 giugno giunsero il 
governo della RDA e lo Stato Maggiore guidato da Nuri Pasciä. Sulla 
base di due formazioni armate, una composta da azerbaigiani e l’altra 
da turchi, fu istituito l’Esercito islamico del Caucaso. Nell’ordine che 
trasmise alle sue truppe, Nuri Pasciä scrisse: «II nostro obbiettivo e
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Baku». Al contempo, nel giugno del 1918 i turchi, guidati da Musa 
Kazim Karabekir, occuparono il Nakhchivan minacciato dalle forma
zioni armate armene. Consapevoli del pericolo costituito dall’Esercito 
islamico del Caucaso, i dirigenti bolscevichi e del Dashnaktsutyun, che 
in quel momento controllavano Baku, lanciarono un’offensiva in dire- 
zione di Ganja, nella speranza di arrestare le truppe di Nuri Pasciä 
che marciavano verso la cittä. I due eserciti mossero uno contro l’altro. 
Sul fronte di Kurdamir, dal 16 al 18 luglio, presso il villaggio di Ka- 
ramaryam, 20 chilometri a Est dal centro di Goychay, ebbero luogo i 
primi scontri, che coinvolsero il 10° reggimento turco. Il nemico riusci 
a conquistare Karamaryam, ma i reparti turchi contrattaccarono. Fra 
le truppe di rinforzo giunte sul posto, si trovavano anche delle unitä 
dell’esercito nazionale dell’Azerbaigian; il 30 giugno le truppe bolsce- 
viche vennero respinte sulle loro posizioni di partenza, a Est di Kara
maryam. La vittoria dell’Esercito islamico del Caucaso nella battaglia 
di Goychay fu il punto di svolta della lotta armata per la riunificazione 
dell’Azerbaigian e per la liberazione definitiva di Baku. Il 10 luglio 
alcuni reparti turchi e azeri liberarono Kurdamir, e il 14 luglio un reg
gimento turco occupo la stazione di Kerar. In quel periodo il numero di 
azerbaigiani che servivano nell’Esercito islamico del Caucaso crebbe 
considerevolmente e la sua controffensiva acui la crisi politico-econo
mica che opprimeva Baku. In un’atmosfera politica al calor bianco, il 
25 luglio 1918 si svolse una seduta del Soviet di Baku, che deliberö 
Farrivo delle truppe inglesi in cittä, dove il bolscevismo non riusciva ad 
attecchire per le posizioni troppo filoarmene.
Frattanto, il primo agosto, a Baku il potere passo nelle mani della 
Dittatura centrocaspiana e del presidium del Comitato esecutivo prov- 
visorio del Soviet dei deputati degli operai e dei soldati, costituito 
da socialisti rivoluzionari di destra, menscevichi e membri del par- 
tito Dashnaktsutyun. Il nuovo governo si dichiarö leale alle armate 
bianche che combattevano contro i bolscevichi e quello stesso giorno 
la Dittatura centrocaspiana inviö alcuni suoi rappresentanti al quar- 
tier generale inglese, in Iran. Il 4 agosto 1918, a Baku si accampö il 
primo distaccamento inglese, comandato dal colonnello Stocks, giunto 
via mare dal porto di Bandar-e-Anzali. Gli inglesi, guidati dal generate 
Thomson, dal 9 al 17 agosto sbarcarono nel porto di Baku rinforzi do- 
tati di artiglieria e mezzi corazzati.
Nel frattempo, le truppe turco-azere si awicinavano a Baku, dando 
il via, la mattina del 15 settembre, all’assalto finale alla cittä. Quella 
sera stessa gli inglesi, seguiti dagli esponenti della Dittatura centro
caspiana, abbandonarono in fretta Baku a bordo delle loro navi. La 
liberazione della cittä consent! al governo della RDA di trasferirvisi e 
di iniziare a muovere i primi passi verso l’istituzione dello stato. Per 
questa ragione, la stampa tedesca in quei giorni, scriveva a proposito 
dell’Azerbaigian:
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II 15 settembre 1918 e una data di importanza unica per la storia dell’A- 
zerbaigian. In questo periodo, in Europa, sono circolate voci riguardo la 
necessita di supportare la Repubblica d’Azerbaigian, dandole la possibili- 
ta di esistere. Tuttavia si sarebbe creato un Azerbaigian senza Baku. E se 
andare a vedere uno spettacolo teatrale senza attori non avrebbe senso, 
sarebbe parimenti impensabile un Azerbaigian senza Baku. La caduta e 
l’ascesa del Paese sono legate al destino della cittä13.

La liberazione di Baku pose fine ai massacri e alia cacciata della po- 
polazione musulmana dalla cittä e dalle regioni sulla costa del Caspio, 
sulle quali i bolscevichi, i membri del Dashnaktsutyun e i loro ispiratori 
stranieri avevano posato lo sguardo. Dopo decenni di oblio, gli azerbai- 
giani e i turchi, festeggiano con grande partecipazione il 15 settembre, 
giorno della liberazione di Baku e simbolo della fratellanza che lega i 
due popoli. Tuttavia, visti l’aggravamento della situazione sui fronti 
della Prima guerra mondiale e le condizioni dell’armistizio di Mudros 
del 30 ottobre 1918, le truppe ottomane (islamiche) furono costrette ad 
abbandonare l’Azerbaigian. Assieme a loro lasciarono Baku e i territori 
limitrofi anche le numerose unitä di volontari azerbaigiani che sostene- 
vano l’ormai debole Impero Ottomano. A tal proposito bisogna sottoli- 
neare che fin dalle prime battute del conflitto migliaia di azerbaigiani 
partirono per sostenere Istanbul. Per esempio, solamente nella decisiva 
campagna dei Dardanelli (battaglia di Gallipoli o di Çanakkale), con la 
quale l’lntesa voleva penetrare in Turchia occupando lo stretto, e asse- 
stare cosi un colpo mortale all’Impero Ottomano, morirono oltre 3.000 
azerbaigiani. I popoli dei nostri paesi fratelli si sono sempre aiutati a 
vicenda in modo disinteressato di fronte agli intenti predatori dei ne- 
mici, i quali, come dimostrano gli eventi che si sarebbero verificati in 
seguito nella regione, hanno sempre tentato di seminare zizzania fra 
i due popoli affini: i turchi azeri e i turchi d’Anatolia. Frattanto, dopo 
la partenza delle truppe ottomane, la situazione in Azerbaigian si fece 
sempre piu difficile, i reparti del generale armeno Andranik vollero im- 
porre il loro controllo sui territori contesi lungo i confini; e quindi, vista 
l’influenza dei leader del Dashnaktsutyun, una parte della popolazione 
armena del Karabakh si rifiutö di riconoscere la RDA.
Nel luglio del 1918 si tenne il primo congresso degli armeni del Nagorno 
Karabakh, i quali si dichiararono indipendenti. Le forze armate della 
Repubblica dell’Ararat invasero il Karabakh, compiendo dei pogrom 
contro i villaggi azeri. In risposta a queste azioni, 1’esercito azerbaigiano 
accorse nella regione; il risultato delle operazioni militari fu il comple
te fallimento dei piani elaborati dagli estremisti armeni di conquista e 
annessione del Nagorno Karabakh all’Armenia. Il 23 novembre 1919, 
a Tbilisi, grazie agli sforzi della dirigenza azerbaigiana venne concluso 
un trattato di pace fra Armenia e Azerbaigian, che fermö il bagno di 
sangue.
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Tuttavia la situazione della regione restava tesa, e la notte fra il 26 
e il 27 aprile del 1920 Г11® armata dell’esercito sovietico, che contava 
72 mila uomini, fece il suo ingresso nel territorio della RDA violando- 
ne i confini e puntando verso Baku. Il governo repubblicano, vista la 
superiority militare degli invasori, fu costretto a capitolare. La citta 
venne occupata e in Azerbaigian venne imposto il potere sovietico, che 
consolidö ulteriormente le posizioni degli armeni, le cui rivendicazioni 
territoriali partivano dai membri del loro Partite comunista. Su inizia- 
tiva di questi ultimi, la questione del Nagorno Karabakh venne solle- 
vata piu volte presso l’ufficio per il Caucaso del Comitato Centrale del 
Partite comunista russo e presso il dipartimento per la Transcaucasia 
e il Comitato Centrale del Partite comunista azerbaigiano.
Il 15 luglio 1920, quest’ultimo decise di annettere definitivamente 
il Karabakh e Zangezur allAzerbaigian14. I dirigenti armeni decise- 
ro di sfruttare la situazione venutasi a creare a Baku e dichiararono 
guerra all’Azerbaigian e alia Georgia. Tuttavia le circostanze volsero 
a sfavore deU’Armenia e, il 2 dicembre 1920, il governo guidato dal 
Dashnaktsutyun, senza opporre resistenza, consegnö il potere al Co
mitato militar-rivoluzionario guidato dai bolscevichi. I fatti precipita- 
rono ulteriormente nel gennaio del 1921, quando in Armenia scoppio 
una rivolta antisovietica dalla connotazione fortemente estremista; i 
disordini sfociarono in un pogrom antiazero a Nakhchivan e nel Kara
bakh. Solo l’intervento dell’esercito riportö l’ordine sull’intero territo
rio dellArmenia. Gli armeni, allora, posero la questione della divisione 
in due parti del Karabakh. Il 27 luglio 1921, il Politbjuro del Comita
to Centrale del Partite comunista azerbaigiano esamino la questione 
del Nagorno Karabakh e respinse la proposta di revisione dei confini 
del rappresentante armeno A. Bekzadyan. Poco dopo, intervenendo al 
congresso del Dashnaktsutyun svoltosi a Bucarest nel 1923, uno dei 
leader, Ovanes Kachaznuni, dichiarö che il partite si era fatto accecare 
dalle illusioni, perdendo il senso della realta. Trovandosi nella condi- 
zione di emigrate politico, Kachaznuni svelö l’essenza delle rivendica
zioni armene:

Fin dal primo giorno d’indipendenza, abbiamo capito che un paese piccolo, 
povero, devastate e isolate dal resto del mondo come 1’Armenia non puo 
diventare dawero indipendente e autonomo. Abbiamo capito che serve 
il sostegno di una forza esterna [...]. Ci sono due vere forze oggi e noi 
dobbiamo fare i conti con esse: si tratta della Russia e della Turchia. Per 
un insieme di circostanze, il nostro Paese, in questo momento, si trova 
nell’orbita russa ed ё difeso piu che bene dalle incursioni turche [...]. La 
questione dell’espansione dei nostri confini puö essere risolta solo appog- 
giandosi ai russi16.

E piu avanti continuava:
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Dobbiamo essere grati ai bolscevichi. Avendo abbattuto il nostro governo, 
magari non ci avranno salvati, ma in ogni caso hanno messo la nostra 
causa su binari piu sicuri [...]. La causa non e morta [...]. II decorso delle 
circostanze ha fatto si che Г Armenia debba trascorrere questo periodo sot- 
to la bandiera bolscevica16.

Lenin era in contatto coi leader di un altro partito estremista armeno, 
il Gnchak, una parte dei quali era fautrice della cosiddetta Federazione 
social-democratica armena. In quegli anni, temendo di compromettere 
il progetto della rivoluzione mondiale, Lenin awerti i suoi collaboratori:

State particolarmente in guardia riguardo la Federazione social-demo- 
cratica armena [...]• Se voi ammetterete i suoi sostenitori alia conferenza 
delle organizzazioni che operano in Russia, farete una pessima figura. I 
compagni del Caucaso sono tutti contrari a quella banda17.

In tal modo gli estremisti armeni, a cavallo fra il XIX e il XX secolo, non 
solo si posero il fine di insediarsi sulle antiche terre azere, ma anche di 
fondarvi un loro stato. Per raggiungere tali scopi ricorsero alle falsifi- 
cazioni, alle provocazioni, al terrore e alle violenze. La conseguenza di 
cio fu la morte di centinaia di migliaia di azeri innocenti, i cui antenati 
avevano vissuto per secoli sulle loro terre, dimostrandosi tolleranti e 
amichevoli nei confronti di tutti i popoli. I leader armeni misero al 
centro della politica nazionale lo sviluppo della loro singolaritä etnica 
e religiosa. Non stupisce, quindi, che alia fine l’Armenia sia diventata 
una nazione monoetnica, la cui popolazione vive e si comporta come se 
si trovasse in una roccaforte sotto assedio, circondata da vicini ostili.
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L’alleanza segreta fra bolscevichi e estremisti armeni della prima metä 
del secolo scorso consent! all’Armenia di espandersi. La RSS d’Arme- 
nia continue) ad ampliarsi a spese della Georgia e dell’Azerbaigian, for- 
zando l’esodo della popolazione non armena, costituita principalmente 
da azerbaigiani e curdi musulmani.
A1 momento della dichiarazione d’indipendenza l’Armenia era priva 
di una capitale. II suo territorio attuale misura oltre 29 mila km2; e 
costituito per la maggior parte da terre azerbaigiane assegnate dal 
Cremlino. Oltre a Zangezur, che un tempo apparteneva ai khanati di 
Irevan e Karabakh, poi annessi alia regione armena, un’altra porzione 
piuttosto consistente di territorio azero venne di fatto regalata agli 
armeni in tempi piu recenti. Alla fine del XX secolo l’Armenia ha oc- 
cupato quasi un quinto del territorio azerbaigiano, violando i confini 
riconosciuti a livello internazionale. Si tratta di oltre 12 mila km2 che 
includono: l’ex NKAO1 e sette distretti limitrofi (i distretti di Jabrail, 
Sanasar, Lachin, Kalbajar, tutti interamente annessi aH’Armenia, ad 
accezione di quelli di Aghdam e Fizuli, solo in parte) e alcune piccole 
aree che si trovano sul confine o nei pressi della linea del fronte che 
corre lungo i distretti di Gazakh, Aghstafa, Tovuz, Gadabey, Tartar, 
Goranboy, Aghjabadi, Beylagan e lungo i territori della Repubblica au
tonoma di Nakhchivan.
Quando Fatali Khan Khoyski, il presidente del Consiglio dei ministri 
della RDA, appoggio la cessione di Irevan (l’attuale Erevan) all’Armenia 
affinche potesse diventarne la capitale, riteneva che le rivendicazioni 
territoriali sarebbero cessate. Tuttavia sia Khoyski che gli altri dirigen- 
ti azerbaigiani si sbagliavano. Perche gli armeni erano contrari a qual- 
siasi compromesso e avanzavano rivendicazioni nei confronti di terri
tori tradizionalmente a maggioranza azerbaigiana. II destino di Fatali 
Khan Khoyski fu tragico: fu assassinato a Tbilisi, il 19 giugno 1920, dai
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terroristi armeni Aram Yerganian e Misak Kirakosian nell’ambito del
la “Operazione Nemesis” organizzata dal Dashnaktsutyun che prevede- 
va l’eliminazione fisica dei dirigenti dellTmpero Ottomano e della RDA.
I dirigenti dashnaki della Repubblica d’Armenia ricevettero, grazie 
all’appoggio dell’Intesa, alcuni territori a maggioranza turca, inclu- 
sa una parte cospicua della regione di Kars. Al contempo, nei 1918, 
aH’Armenia fu annessa una parte del governatorato di Erivan; di con- 
seguenza la sua estensione territoriale arrivo a 44.029 km2, con una 
popolazione di 1 milione e 510 mila persone (795 mila armeni, 575 mila 
azerbaigiani, 140 mila di altre nazionalitä). Il governo armeno rivendi- 
co anche Akhalkalaki e Borchali, appartenenti alia Georgia, e, come si 
e giä scritto, il Karabakh, la regione di Nakhchivan e le province meri- 
dionali del governatorato di Elizavetpol’, terre che erano sempre state 
parte inalienabile dell’Azerbaigian. I tentativi di annettere con la forza 
questi territori portarono a un conflitto con la Georgia (dicembre 1918) 
e a una lunga e sanguinosa lotta con la RDA, in cui perse la vita il 30% 
dei civili residenti nelle zone delle operazioni belliche, e molti villaggi 
furono rasi al suolo.
II 22 luglio del 1918, nella cittä azera di Shusha, si tenne il primo 
congresso degli armeni del Karabakh, durante il quale venne eletto il 
Consiglio nazionale2. La storia dimostra come proprio in quel periodo, 
fra il 1918 e il 1920, fu perpetrato il massacro degli azeri del Nagorno 
Karabakh, strage a cui parteciparono alcuni reparti di dashnaki pro- 
venienti dalla Repubblica d’Ararat e comandati dai generali Andranik 
(Ozanyan) e Dro (Drazdamat Kanonyan). Nonostante cio e malgrado 
la propaganda del Consiglio nazionale, la maggioranza della popola
zione armena del Karabakh riconosceva l’impossibilita di staccarsi 
dall’Azerbaigian. Intanto il settimo congresso degli armeni del Kara
bakh, svoltosi il 15 agosto 1919, in attesa di risolvere la questione alia 
conferenza di pace decise di concludere con il governo della RDA un 
accordo temporaneo secondo il quale:

la parte montuosa del Karabakh, i distretti di Shusha, Javanshir, e Ja
brail (Dizak, Varanda, Khachen, Jarabert), popolati dagli armeni, [erano] 
da considerarsi temporaneamente all’interno dei confini della Repubblica 
d’Azerbaigian3.

Fino al 1921, quest’accordo era l’unico documento ufficiale per una fu- 
tura risoluzione della questione. In realta, dopo la sovietizzazione della 
regione, fu il ministro degli Esteri sovietico Georgij Cicerin a sollevare 
l’idea che questi territori fossero contesi, sebbene la questione avrebbe 
potuto essere risolta nei 1919 in Azerbaigian con un’intesa fra armeni 
e azerbaigiani. Questa posizione fu sostenuta anche dai bolscevichi ar
meni. Nei telegramma inviato a Cicerin il 18 giugno 1920 dai membri 
del Comitato Centrale del Partito comunista azerbaigiano Nariman

99



RAMIZ MEKHTIEV

Narimanov e Anastas Mikojan, dal membro del Comitato Centrale del 
Partito comunista armeno A. Nuridhan e dal membro del dipartimen- 
to per il Caucaso del Comitato Centrale del Partito comunista russo 
Budu Mdivani, si legge:

Per quanto concerne la presunta contesa territoriale su Zangezur e il Ka- 
rabakh, giä parte della Repubblica sovietica d’Azerbaigian, dichiariamo 
che tale contesa e assolutamente inesistente e che questi luoghi, d’ora in 
poi, saranno parte dell’Azerbaigian4.

Dopo che l’Azerbaigian, nel giugno del 1920, era diventato parte dello 
Stato sovietico, Grigorij Ordzonikidze inviö a Cicerin il seguente tele- 
gramma:

Nel Karabakh e a Zangezur e stato proclamato il potere sovietico, pertan- 
to i territori summenzionati sono da considerarsi parte della Repubblica 
sovietica d’Azerbaigian [...]. L’Azerbaigian, senza il Karabakh e Zange
zur, non e nemmeno immaginabile5.

Nello stesso periodo venne avanzata, per la prima volta, la proposta di 
concedere l’autonomia al Karabakh, pur facendolo restare all’interno 
dei confini dell’Azerbaigian. La questione venne risolta definitivamen- 
te nella seduta, durata due giorni, del plenum del dipartimento per il 
Caucaso del Comitato Centrale del Partito comunista russo, che il 5 
luglio 1921 stabili:

Vista la necessitä di giungere a una pacificazione nazionale fra i musul- 
mani e gli armeni e di stabilire relazioni economiche fra Г Alto Karabakh 
e il Basso Karabakh, il Nagorno Karabakh, considerato il suo legame 
permanente con l’Azerbaigian, deve rimanere parte della RSS d’Azer
baigian. La regione, il cui centro sara la cittä di Shusha, dovrä godere di 
un’ampia autonomia amministrativa. Il Comitato Centrale del Partito 
comunista azerbaigiano dovrä stabilire i confini della regione e presen- 
tarli al Comitato Centrale del Partito comunista russo affinche questo 
li ratifichi.

Il presidium del dipartimento per il Caucaso del Comitato centrale av- 
vierä le trattative col Comitato Centrale del Partito comunista armeno 
e col Comitato Centrale del Partito comunista azerbaigiano sul candi
date alia carica di commissario straordinario del Nagorno Karabakh. Il

Il livello di autonomia del Nagorno Karabakh dovrä essere stabilito dal 
Comitato Centrale del Partito comunista azerbaigiano e trasmesso per 
ratifica al dipartimento per il Caucaso del Comitato Centrale®.
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Oggi la propaganda armena, quando menziona il Karabakh, cerca di 
sostenere la tesi secondo cui la regione sarebbe stata annessa con la 
violenza all’Azerbaigian su ordine del Cremlino. Tuttavia i documen- 
ti d’archivio riportati dimostrano che venne adottata una risoluzione 
che prevedeva che il Nagorno Karabakh restasse all’Azerbaigian. Cio 
smentisce la versione degli armeni secondo cui questo territorio sa
rebbe stato assegnato all’Azerbaigian, separandolo dall’Armenia. Il 
Karabakh (il cui nome ha origini turche) per secoli e stato uno dei 
centri socio-politici e culturali dei turchi azeri. Agli albori del potere 
sovietico, quando gli estremisti armeni colpirono la popolazione civile 
della regione al fine di impadronirsi delle loro terre, il Karabakh venne 
diviso in due unitä amministrative: Niznij Karabach (Basso Karabakh 
N.d.T.) e Nagornyj Karabach (Alto Karabakh о Karabakh montuoso 
N.d.T.). Quest’operazione fu fatta per trovare una solida base per giu- 
stificare l’autonomia degli armeni, ma molti statisti armeni, renden- 
dosi conto del pericolo che derivava dalla divisione artificiale di una 
regione che costituiva un unicum, appoggiarono senza riserve la per- 
manenza del Karabakh entro i confini dell’Azerbaigian.
Il presidium del CC del Partito comunista azerbaigiano, in una seduta 
tenutasi il 19 luglio 1920, discusse la risoluzione del dipartimento per 
il Caucaso del 5 luglio. Proprio allora, vista la relazione di Narimanov, 
venne emessa una delibera che constatava:

Il Nagorno Karabakh resterä una parte inalienabile della RSS d’Azerbai
gian, con diritto ad autogovernarsi per mezzo di un Comitato esecutivo 
regionale nei limiti della costituzione sovietica7.

I leader degli armeni del Karabakh, fra i quali si distingueva in parti- 
colar modo Saro Manucyan, salutarono con grandissima soddisfazione 
questa risoluzione, dichiarando che lo status di regione autonoma all’in- 
terno dell’Azerbaigian era stato accolto con entusiasmo. La pubblicazio- 
ne dei documenti d’archivio e delle testimonianze di chi partecipö a que- 
gli eventi, fra i quali vi furono anche politici ed esponenti moderati della 
societä civile armena, conferma che il Karabakh storicamente apparte- 
neva all’Azerbaigian. Gli armeni rifiutano tali conclusioni, e citano in- 
vece una delibera di Stalin (mai provata storicamente) sul passaggio del 
Karabakh dall’Armenia all’Azerbaigian; tale prova dovrebbe, secondo 
loro, garantirgli l’appoggio della comunita internazionale sulla questio
ne. Cio non toglie che all’inizio degli anni Venti Stalin e Cicerin fossero 
favorevoli ad annettere il Karabakh all’Armenia, mal consigliati dagli 
estremisti armeni e dai loro protettori moscoviti, i quali affermavano 
che il Nagorno Karabakh era da sempre abitato dagli armeni. Stando 
alia delibera del presidium del Comitato Centrale del Partito comunista 
azerbaigiano del 16 settembre 1923, nel Karabakh giunse una commis- 
sione, della quale facevano parte Dovlatov, Mir Jafar Baghirov ed Eyub
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Khanbudagov, per prendere visione della situazione della regione poi 
riportata nella relazione di Baghirov al Comitato Centrale del Partito 
comunista azerbaigiano dell’8 ottobre 1923:

Nei distretti di Khankendi8, Shusha e Abdalar si trovano alcuni villaggi 
musulmani: Khalfaly, Zarysly, Musulmanlar e una serie di altri insedia- 
menti che contano una popolazione di 8.000 abitanti. E di gran lunga piu 
semplice gestirli da Abdalar e da Khankendi. Visto che fra questi villaggi 
musulmani si trova Kaladarasi, dove risiedono 1.150 armeni, l’intero di- 
stretto e stato annesso a Khankendi, a cui e stata annessa anche Shusha, 
nella quale vivono quasi 10 mila musulmani. Nel distretto di Javan Shir 
su 30 villaggi musulmani ce n’e solo uno armeno, che, chissa perche, e 
stato annesso a Khankendi, scavalcando i centri musulmani9.

Dal rapporto di Baghirov emerge una chiara volontä di armenizzare 
la regione: a causa di un solo villaggio armeno, decine di centri abitati 
azeri vennero inglobati senza motivo nella NKAO. Dopo tale annes- 
sione venne organizzato il silenzioso allontanamento degli azerbaigia- 
ni, poiche le loro case vennero occupate da coloni armeni. Inoltre, dai 
rapporti che Dovlatov, Baghirov e Khanbudagov inviarono alia com- 
missione, risulta che agli armeni che lamentavano scarsitä di terra, 
vennero assegnati persino i lotti su cui sorgevano i cimiteri musulma
ni. Quando venne fondata, la AONK aveva una superficie di 4.160,5 
km2.10 In soli due anni (1923-1925) dal fondo terriero della RSS d’Azer- 
baigian vennero sottratte e consegnate alia AONK 16 mila desjatiny 
(circa 17.500 ettari N.d.T.)11. II suo territorio si espanse senza posa 
e, al primo gennaio 1933, si estendeva giä per 4.431,7 km2.12 In tem
pi sovietici, vennero assegnati aH’Armenia vaste porzioni di territorio 
che un tempo appartenevano all’Azerbaigian. Subito dopo la presa del 
potere da parte dei bolscevichi, nel dicembre 1920, 1’Armenia ricevet- 
te Zangezur, a maggioranza turco-azera fin dall’antichitä. Due anni 
dopo, a Zangezur “armenizzata” vennero annesse altre terre. Una nota 
informative del 22 ottobre 1922 del Commissariato del popolo dell’a- 
gricoltura della RSS d’Azerbaigian recitava:

La RSS d’Azerbaigian in totale si estende per 7.898.105 d e s j a t i n y  (circa 
8,8 milioni di ettari N.d.T.). Di tale superficie 379.984 d e s j a t i n y  (415.132 
ettari N.d.T.) del distretto di Gakh e 405.000 d e s j a t i n y  (442.462 ettari 
N.d.T.) dell’ex distretto di Zangezur sono stati inglobati dall’Armenia13.

II rapporto della Direzione organizzativa del commissariato del popolo 
per l’agricoltura per il periodo 1920-23 afferma:

Una parte dei pascoli estivi, fino a 150 mila d e s j a t i n y  (163.875 ettari 
N.d.T.), che un tempo si trovavano nei distretti di Zangezur, Jevan Shir
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e Gazakh, quindi in territorio azero, oggi, dopo essere stata annessa 
all’Armenia, si trova nella zona che le due repubbliche si stanno conten- 
dendo; gli antichi utilizzatori di queste terre sono gli allevatori azerbai- 
giani, i quali, durante l’alpeggio, devono affrontare grossi disagi14.

Il 18 febbraio 1929,1’Armenia ricevette l’estremita meridionale di Zan
gezur, terra storicamente azera, che si estende fino al confine con 11- 
ran. La RSS d’Azerbaigian si ritrovö isolata dal Nakhchivan, perdendo 
al contempo la via di terra che la collegava direttamente alia Turchia. 
Grazie a una risoluzione del Comitato Centrale della Transcaucasia 
del 18 febbraio 1929, l’Armenia ricevette i territori pianeggianti del 
Karabakh, i villaggi di Nuvedi, Eynadzor e Tugut del distretto di Ja- 
brail della RSS d’Azerbaigian15, il villaggio di Kyarkivan del distretto 
di Ordubad e Una parte delle terre del villaggio di Kilid16, dopodiche 
sulle nuove terre armene, popolate da azeri, fu fondato il distretto di 
Meghri della RSS d’Armenia, divisione amministrativa nuova e del 
tutto artificiale. Cosi si concluse l’operazione che mirava a isolare 
Nakhchivan dal resto dell’Azerbaigian e che creava un cuneo geogra- 
fico all’interno del mondo turco. La medesima risoluzione assegnava 
all’Armenia altri villaggi nei dintorni di Nakhchivan: Gurdulag, Go- 
radiz, Khachik, Agbin, Agkhach, Alamaly, Dagalmaly, Itgyran e Sul- 
tanbey. In tal modo l’estensione dei territori della regione autonoma 
di Nakhchivan, nel 1933, passö da 5.988 km2,17 cosi come stabilito dal 
trattato di Kars, a 5.329,6 km2.18
Secondo alcuni calcoli, dopo il suo ingresso nell’Unione Sovietica ГА- 
zerbaigian perse quasi 12 mila km2 di territorio. Per mol to tempo gli 
armeni, che occupavano posizioni chiave all’intero dello Stato sovietico, 
rivendicarono il passaggio dall’Azerbaigian all’Armenia di singole re- 
gioni, lotti di terra appartenenti ai kolchoz che si trovavano sul confine 
e di alcune foreste. Inoltre, in Armenia veniva perseguita una politica 
mirata a modificare la composizione etnica del Paese. Gli azeri erano i 
primi nella lista delle popolazioni da trasferire, poiche erano il gruppo 
etnico piu numeroso che viveva in maniera compatta in Armenia. An
che nel Nagorno Karabakh e nei distretti limitrofi venne seguita una 
politica di armenizzazione della regione, insediando di continuo arme
ni al fine di aumentarne il numero rispetto alia popolazione azera. So- 
lamente fra il 1923 e il 1925, il fondo terriero della RSS d’Azerbaigian 
cedette all’AONK 16 mila desjatiny di terre (17.480 ettari N.d.T.); nel 
1933 l’estensione del territorio di quest’ultima era di 4.431,7 km2.19 A 
causa di questi nuovi insediamenti, il rapporto fra popolazione aze
ra e popolazione armena rnuto in favore di quest’ultima. Negli anni 
Venti e Trenta, gli armeni che vivevano in Azerbaigian rivolgevano 
continui appelli al governo sovietico per essere trasferiti nel Nagorno 
Karabakh, modificando in modo sostanziale la carta etnica della re
gione. Nel luglio del 1925, almeno 2.000 armeni del distretto di Nuchi
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(ora distretto di Sheki) vennero trasferiti dalle autoritä sovietiche nel 
Nagorno Karabakh20. In tal modo, se nel distretto di Shusha -  che in 
seguito sarebbe stato incluso quasi completamente nell’AONK -  nel 
1917 la popolazione era composta dal 52,3% di armeni e dal 40,2% di 
azeri21, secondo il censimento del 1926, su una popolazione regiona- 
le totale di 116.274 persone, gli armeni erano 108.482 (93,3%), men- 
tre gli azeri 7.188 (6,2%). Nel periodo 1926-31, la popolazione crebbe 
notevolmente: a Stepanakert incremento del 54%, a Baku del 30%, 
mentre a Nakhchivan resto stazionaria22. Tutto ciö testimonia come 
la politica delle autoritä sovietiche mirasse a modificare la situazione 
demografica in favore degli armeni, in particolare nel Nagorno Kara
bakh. Questi ultimi hanno sempre utilizzato la loro diaspora, la loro 
Chiesa e le loro risorse politiche al fine di promuovere i loro interessi 
nel Caucaso. Un politica simile e stata portata avanti anche in tempi 
sovietici. Nel 1943, alia conferenza di Teheran, mentre si discutevano 
i rapporti sovietico-iraniani, la diaspora armena locale rivolse un ap- 
pello a Molotov per consentirgli di emigrare in Unione Sovietica. Dopo 
essersi consultato con Stalin, Molotov acconsenti23. Con la fine della 
guerra, iniziö la seconda ondata migratoria degli armeni nel Caucaso 
meridionale, le cui mete principali erano l’Armenia e il Nagorno Ka
rabakh. Nel novembre del 1945, il primo segretario del Partito comu- 
nista armeno, Grigorij Arutinov (in armeno Arutyunyan), invio una 
lettera a Stalin dove chiedeva che il Comitato centrale e il governo 
dell’Urss esaminassero la questione dell’inclusione della NKAO nella 
RSS d’Armenia. Gli argomenti portati a sostegno di questa richiesta 
erano lo stretto legame economico fra 1’Armenia e il Nagorno Kara
bakh e l’indifferenza della dirigenza azera verso la regione, che soste- 
nevano fosse piu arretrata rispetto al resto della repubblica24. Stalin 
incarico di fare luce sulla faccenda il segretario del Comitato centrale 
Georgij Malenkov, il quale a sua volta invio la lettera di Arutinov al 
segretario del Partito comunista dell’Azerbaigian Baghirov. Dopo aver 
studiato attentamente la questione, quest’ultimo invio una lettera di 
risposta a Malenkov, che venne classificata come segretissima, dove 
dichiarava la totale infondatezza delle argomentazioni di Arutinov ri- 
guardo la situazione economica e sociale della NKAO, sottolineando 
come l’antico territorio azero del Nagorno Karabakh fosse di gran lun- 
ga piu sviluppato di altre regioni dell’Azerbaigian e delf Armenia. Per 
quanto riguardava le rivendicazioni territoriali, Baghirov, ricorrendo 
all’argomentazione principe della dirigenza armena sulla maggioran- 
za armena nella NKAO, si disse favorevole a cedere la regione alle 
seguenti condizioni:

In caso di cessione, escludere Shusha e l’omonimo distretto (dal momento 
che la maggior parte della popolazione era azera), che avrebbero dovuto 
restare parte dell’Azerbaigian. Includere nella RSS d’Azerbaigian i tre
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distretti armeni di Azizbek, Vedi e Garabaglar, a maggioranza azera. 
Includere nella RSS d’Azerbaigian il distretto georgiano di Borchali, e 
quelli daghestani di Derbent e Kasumkent, in quanto popolati da azeri25.

Questa redistribuzione territoriale non era nell’agenda della dirigenza 
sovietica, pertanto venne archiviata. Tuttavia, fra il 1948 e il 1950, 
150 mila azeri d’Armenia vennero trasferiti “su base volontaria”, e 
Brutenc e Sevumyan, i segretari del Comitato centrale che erano a 
capo della commissione per il reinsediamento in Azerbaigian, fecero 
il possibile affinche gli azerbaigiani non si trasferissero nel Nagorno 
Karabakh26. Fra il 1948 e il 1953, la maggior parte degli azerbaigia
ni che abitavano nelle terre passate sotto la giurisdizione della RSS 
d’Armenia fu costretta a lasciare le proprie case. Questo spostamento 
awenne gradualmente e in una forma approvata dalle autoritä. Il 23 
dicembre 1947 Stalin firmö la risoluzione n. 4083 Del trasferimento 
dei colcosiani e della popolazione azera della RSS d’Armenia nella pia- 
nura del Kura-Aras della RSS d ’Azerbaigian, secondo cui la dirigenza 
sovietica pianificava di:

trasferire, su base volontaria, fra il 1948 e il 1950, dalla RSS d’Armenia 
alia pianura del Kura-Aras della RSS d’Azerbaigian, 100 mila persone 
fra colcosiani e popolazione azera di altro tipo, di cui 10 mila nel 1948, 40 
mila nel 1949 e 50 mila nel 195027.

Formalmente la ragione di un’operazione cosi dolorosa era il rimpa- 
trio degli armeni provenienti dall’estero. Cosi, fra il 1948 e il 1952, 
nei luoghi dove storicamente vivevano gli azeri, vennero sistemati gli 
armeni provenienti dal Libano, dallTran e dalla Siria. La risoluzione 
recitava: «Permettere al Consiglio dei ministri della RSS d’Armenia di 
utilizzare le abitazioni lasciate libere dalla popolazione azera al fine 
di alloggiare gli armeni che provengono dall’estero»28. L’ordinanza del 
Consiglio dei ministri dell’Urss ingiungeva di operare i trasferimen- 
ti su base volontaria. Quest’espressione veniva utilizzata a uno scopo 
ben preciso: mascherarne il carattere repressivo e coercitivo.
In tal modo si consume» l’ennesima tappa dell’omologazione etnica 
dell’Armenia, la cui contropartita fu la cacciata di un’ulteriore fetta 
della popolazione autoctona: gli azeri. Inoltre nessuno si preoccupo del 
fatto che gli azeri cacciati dall’Armenia fossero obbligati a insediarsi 
su terre prive d’acqua, sterili e semi-desertiche, dove era pressoche 
impossibile vivere normalmente. Durante la migrazione molte perso
ne morirono, incapaci di sopportare le nuove condizioni climatiche. La 
dirigenza staliniana si era proposta di trasferire tutti gli azeri d’Arme
nia: il Consiglio dei ministri concesse solamente un mese per prepa- 
rare e portare a termine l’operazione. Il motivo di tanta fretta si chia- 
risce con l’undicesimo e ultimo punto della risoluzione, che stabiliva
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che nelle abitazioni degli azeri cacciati dall’Armenia avrebbero dovuto 
insediarsi i coloni armeni provenienti dall’estero. Secondo alcune testi
monialize, fra il 1948 e il 1953, circa 150 mila persone furono costrette 
con la forza a migrare dalla RSS d’Armenia29. Sebbene dopo la morte di 
Stalin i trasferimenti vennero bloccati, in tutto oltre 100 mila persone 
furono costrette a trasferirsi dai distretti di montagna di Achty, Ga- 
rabaglar, Eghegnadzor, Azizbek ecc..., nella pianura del Kura-Aras, 
dove un terzo dei coloni, nell’impossibilita di adattarsi al nuovo clima, 
mori di fame о malattia.
Negli anni Cinquanta il partito Dashnaktsutyun inizio a operare nuo- 
vamente in clandestinita; in quel periodo giunse un numero consisten- 
te di stranieri di origine armena, perche erano stati rimpatriati о per 
motivi di studio. Ciö risvegliö nella propaganda dei dashnaki l’idea 
della “Grande Armenia”, e all’inizio degli anni Sessanta divennero 
parte di questo processo anche figure chiave della dirigenza sovietica 
come Mikojan e Suslov. Il governo del Nagorno Karabakh, grazie a 
una risoluzione del Comitato regionale del partito, riusci a liquidare
11 distretto di Shusha (4 gennaio 1963). In tal modo, un territorio di 
289 km2, su cui si trovavano trenta villaggi e una cittä, venne incor
porate nella regione di Stepanakert. Nel 1964, l’allora presidente del 
Soviet supremo Mikojan trasmise a Chruscev l’appello del cosiddet- 
to “comitato del Karabakh”, che descriveva la “terribile” situazione in 
cui versava la regione oppressa dalla dirigenza azera, richiedendo per 
l’ennesima volta l’annessione della NKAO all’Armenia30. Chruscev ri- 
spose in modo conciso e pratico: «Sono pronto a mettere a disposizione
12 mila camion affinche gli armeni della NKAO possano trasferirsi 
in Armenia»31. Convinti che il loro spazio vitale fosse insufficiente, i 
dirigenti comunisti e Г intelligence a della RSS d’Armenia si rivolsero 
piii volte al Cremlino chiedendo, talvolta persino pretendendo, che la 
NKAO passasse sotto giurisdizione armena. Gli armeni, nonostante i 
continui rifiuti delle autoritä sovietiche, continuarono metodicamente 
a fare pressioni affinche queste cedessero, e accettassero di espandere 
i territori del Nagorno Karabakh annettendoli aH’Armenia. Nel 1968, 
di fronte al Comitato Centrale del PCUS e al Consiglio dei ministri 
dell’Urss, la RSS d’Armenia sollevö la questione dei confini, a suo av- 
viso non corretti, fra Azerbaigian e Armenia, facendo riferimento alia 
carta redatta nel 1938 dalla Direzione transcaucasica per la cartogra- 
fia, secondo cui una serie di distretti dell’Azerbaigian (Gadabay, Ku- 
badly, Lachin e Gazakh) avrebbero fatto parte dell’Armenia.
Il 14 luglio 1969, Heydar Aliyev venne eletto Primo segretario del Co
mitato Centrale del Partito comunista azerbaigiano, diventando di fat
to governatore della Repubblica. La commissione di esperti istituita da 
Aliyev stabili che la cartina in questione era stata compilata da Ka- 
lantarov e Gadagcjan ed era un falso, frutto di altre cartine risalenti 
a prima della rivoluzione32. Tuttavia, la questione delle rivendicazioni
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territorial! venne accantonata fino al 1988. In tal modo, l’istituzione 
della NKAO come unite amministrativa autonoma non venne vista 
dagli armeni come una soluzione di compromesso per dirimere la con- 
tesa con l’Azerbaigian, ma come la tappa iniziale di un percorso che 
avrebbe dovuto portare all’annessione di questo territorio all’Arme- 
nia. All’inizio del 1985, visti i processi innescati dalla perestrojka, gli 
armeni decisero che era giunto il momento per realizzare i loro piani 
separatisti di annessione del Nagorno Karabakh.
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XVII. IL CREMLINO E LA CRISI DEL KARABAKH

La metä degli anni Ottanta e stata caratterizzata dall’azzardato ten- 
tativo di Michail Gorbacbv di riformare l’Unione Sovietica. Dopo aver 
consolidato la sua posizione di segretario generale, Gorbacbv, senza 
badare all’effettiva situazione in cui versava il Paese, diede il via alla 
Perestrojka. La maggior parte degli esperti e incline a ritenere che la 
ragione principale dei sovvertimenti straordinari, che portarono a una 
pesante erisi politica interna e conseguentemente alla dissoluzione 
dell’Urss, fu la disastrosa politica etnica di Gorbacöv.
Egli sostituı i quadri politici ed economici su vasta scala al fine di ri- 
muovere dalle posizioni chiave coloro che avevano opinioni proprie su 
cio che stava accadendo, ossia proponevano delle soluzioni piu funzio- 
nali e ponderate per uscire dalla difficile situazione che si trasformö 
ben presto in una erisi insormontabile. I politici piu esperti e lungimi- 
ranti espressero apertamente il loro disaccordo con quel metodo incon- 
sulto di riformare lo Stato, deciso dal segretario generale. I rapporti 
piu difficili Gorbacöv li aveva in particolare con Heydar Aliyev, allora 
membro del Politbjuro e primo vice presidente del Consiglio dei mini- 
stri, nonostante nella una riunione dell’ l 1 marzo 1985 per l’elezione del 
nuovo segretario generale, si era espresso in favore di Gorbacäv. Sul 
finire del 1987 Aliyev venne estromesso dal Politbjuro, ufficialmente 
pensionato per motivi di salute. Tuttavia la vera ragione degli attriti 
fra Gorbacäv e Aliyev fu la posizione di quest’ultimo su quelle riforme 
che portarono l’Unione Sovietica al collasso socio-economico, destabi- 
lizzando inesorabilmente il Paese e le zone confinanti. La conseguenza 
fu che uno degli uomini chiave dello Stato sovietico, responsabile del 
settore socio-economico dell’amministrazione statale, venne privato 
della sua carica. Di fatto, l’uscita di scena di Aliyev e di altri eminenti 
ed esperti membri del Politbjuro diede mano libera a Gorbacbv, che 
prese a seguire una linea e completamente aliena rispetto alla realtä.
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La politica gorbacäviana riguardante i popoli dell’Urss non teneva mi- 
nimamente conto ne delle esperienze storiche, ne del potenziale esplo- 
sivo dei problemi interetnici generati dalle soluzioni volontaristiche 
dei vecchi dirigenti del partito. La tendenza piu pericolosa di questo 
nuovo corso fu che Gorbacäv, concentrando tutto il potere su di se, 
quando doveva decidere su problemi complessi che richiedevano sag- 
gezza, risolutezza e coraggio, ignorava lo stato delle cose e le opinioni 
dei suoi consiglieri piü validi. E chiaro perciö il motivo per cui le strade 
di Gorbacäv e Aliyev si divisero.
I conflitti interetnici, intanto, si stavano facendo sempre piu accesi e il 
governo, non riuscendo ad adottare una politica costruttiva, decise di 
risolvere i problemi con la forza. La convinzione che Gorbacäv fosse fin 
dal principio fedele alla dirigenza deH’Armenia e alia sua diaspora e 
confermata dall’esito della riunione del Comitato Centrale, da lui pre- 
sieduto, del 21 febbraio 1985 (all’epoca Gorbacäv, vista la grave ma- 
lattia di Konstantin Cernenko, presiedeva le riunioni del Politbjuro). 
Durante quella seduta, su iniziativa del leader sovietico, fu esaminato 
il punto Degli eventi per la commemorazione del 70esimo anniversario 
del genocidio armeno e valutato in maniera tutt’altro che unanime dai 
membri del Politbjuro. La questione del presunto “genocidio armeno” 
fu sollevata per la prima volta negli ambienti politici statunitensi e da 
alcuni paesi dell’Europa occidentale. A quel tempo, l’Unione Sovieti- 
ca assunse una posizione piuttosto diffidente verso questa campagna, 
dichiarando piu volte che la questione del genocidio armeno era un 
gioco politico interessato dell’Occidente capitalista. In seguito, pero, 
anche le autoritä sovietiche iniziarono a utilizzare il genocidio armeno 
come arma ideologica contro la Turchia in quanto membro della Nato, 
sebbene ciö venisse fatto con grande cautela. Pertanto si pud affer- 
mare che la riunione del Politbjuro del febbraio del 1985 presieduta 
da Gorbacäv, in cui si decise di sollevare la questione del genocidio 
armeno, capovolse le posizioni del Cremlino. Aprendo la riunione del 
Politbjuro, Gorbacäv disse: Il

Il 24 aprile 1985 sara il 70esimo anniversario del genocidio degli armeni, 
organizzato dagli ambienti governativi legati ai Giovani turchi dell’Im- 
pero Ottomano [...]. In occidente il 24 aprile e stato dichiarato Giorno 
nazionale della memoria della disumanita dell’uomo verso l’uomo e del 
genocidio armeno. In tal senso si sono dimostrati piuttosto attivi anche il 
governo francese e i governi di altri paesi [...]. Quindi, il Comitato Centra
le del Partito comunista armeno propone di emanare un decreto del pre
sidium del Soviet supremo della RSS d’Armenia che dichiari il 24 aprile 
Giorno della memoria delle vittime del genocidio, prevedendo altresi un 
discorso del primo segretario armeno che verrä trasmesso alia radio e alia 
televisione, e il cui testo verrä pubblicato sulla stampa locale1.

110

IL CREMLINO E LA CRISI DEL KARABAKH

Quest’iniziativa di Gorbacäv fu una vera sorpresa per i presenti, poi- 
chä la questione, in 70 anni, non era mai stata esaminata dal Comi
tato Centrale. Fu sostanzialmente una mossa scioccante, poiche dal 
punto di vista ideologico non seguiva la linea del partito. Fu emble- 
matico che l’unico ad appoggiare l’iniziativa di Gorbacäv fosse il primo 
segretario del Partito comunista armeno Karen Demirchyan. Tutta- 
via, i leader piu esperti e ragionevoli -  Viktor Grisin, Andrej Gromyko 
e Nikolaj Tichonov — si dissero contrari a tale decisione, e non persero 
occasione per esprimere il loro disaccordo con la posizione della diri
genza armena, che stava complicando di proposito le relazioni turco- 
sovietiche giacche sembrava sostenere gli interessi de\Yestablishment 
americano. Il ballon d ’essai lanciato da Gorbacäv su insistenza dei 
dirigenti armeni non raggiunse il suo obiettivo: i leader del PCUS non 
appoggiarono la proposta. Nonostante ciö, il segretario generale riusci 
a convincere il Politbjuro ad approvare la risoluzione che prevedeva 
una serie di manifestazioni commemorative nell’aprile del 1985, sia a 
livello nazionale che locale. Gorbacäv, con il suo intervento, lanciö in- 
direttamente un messaggio all’elite del partito per farle comprendere 
che la questione armena era nuovamente al centro dell’attenzione e 
doveva essere discussa.
In Armenia e in una serie di organizzazioni della diaspora, il segna- 
le dato dalla dirigenza sovietica venne molto apprezzato, e di fatto il 
nuovo corso del Cremlino annunciato da Gorbacäv diede il via a un at- 
tivismo armeno che innescö una campagna antiazerbaigiana su vasta 
scala, che sarebbe dovuta culminare nell’ennesima ondata di annes- 
sioni di territori azeri. L’incapacitä dello staff di Gorbacäv di trova- 
re un’intesa con le repubbliche dell’Unione si manifesto anche con la 
sostituzione ingiustificata, da parte del governo, dei dirigenti locali, 
che alia fine si trasformö in un crescente malcontento nell’opinione 
pubblica delle repubbliche sovietiche. Il risultato di questo rimpasto 
furono i disordini verificatisi in Kazakhstan nel dicembre del 1986. La 
situazione si complied anche in Transcaucasia, con l’immotivato e san- 
guinoso intervento delle truppe sovietiche nell’aprile del 1989. Segui- 
rono l’aggravarsi della situazione in Transnistria, scontri interetnici a 
Novyj Uzen’ (Kazakhstan) e nella valle di Fergana (Uzbekistan), dei 
disordini a Dusanbe (Tagikistan), Riga (Lettonia), Vilnius (Lituania), 
mentre nel gennaio del 1990 le truppe sovietiche entrarono a Baku. 
Tuttavia il conflitto interetnico piu tragico e doloroso nello spazio so
vietico divenne quello fra armeni e azerbaigiani per il Nagorno Kara- 
bakh, che in seguito sarebbe sfociato in una guerra su vasta scala. 
Subito dopo la destituzione di Aliyev, iniziö la formalizzazione del
le rivendicazioni armene sulla NKAO. Gli anni precedenti il leader 
azerbaigiani era sempre riuscito a tenere a bada gli umori separatisti 
che erano maturati a Erevan con il contributo dei nazionalisti locali. 
Aliyev era un politico intelligente, appassionato e determinate; la sua
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lungimiranza gli aveva permesso di soffocare sul nascere i tentativi 
dei provocatori armeni, che avevano lo scopo di modificare in maniera 
radicale i confini fra le due repubbliche. I servizi di sicurezza dell’Azer- 
baigian diffusero molte informazioni riguardo ai dirigenti comunisti 
armeni mossi da umori nazionalistici e ai loro protettori moscoviti: 
indubbiamente i separatisti del Karabakh erano ispirati e guidati da 
Erevan. In seguito fu chiaro che non poteva che essere Gorbacbv ad 
aver alimentato i sentimenti separatisti degli armeni. Nell’autunno 
del 1987, a Mosca, giunse una delegazione di armeni della NKAO per 
partecipare ad alcuni incontri: il loro obiettivo era promuovere una 
richiesta ufficiale di riunificazione del Nagorno Karabakh all’Arme- 
nia. Tuttavia, se in precedenza la dirigenza sovietica aveva sempre 
respinto simili proposte, quella volta Aleksandr Jakovlev, segretario 
del Comitato Centrale, promise agli armeni del Karabakh di appog- 
giarli in ogni modo possibile, esortandoli a resistere e a raggiungere il 
loro scopo.
Nel dicembre del 1987, durante una visita ufficiale di Gorbacöv ne- 
gli Stati Uniti, sua moglie Raisa incontro alcuni rappresentanti del 
Dashnaktsutyun. I leader della diaspora armena negli Stati Uniti, ot- 
tennero parole di sostegno dalla first lady sovietica riguardo ai loro 
piani per il Karabakh. Il Dashnaktsutyun, com’e noto, e un’organizza- 
zione che si serve di una vasta rete di contatti all’estero, inclusi i rap
presentanti della diaspora armena di decine di paesi. Tuttavia la sua 
attivitä in Unione Sovietica era proibita poiche questa organizzazione 
rivoluzionaria era basata sull’istigazione al nazionalismo, anche attra- 
verso la lotta armata. Tale divieto era pienamente fondato, in quanto 
le attivitä del Dashnaktsutyun e di altri gruppi terroristici armeni era 
ben nota ai servizi segreti sovietici visti i numerosi crimini che, in 
tempi diversi, furono commessi non solamente in Europa, Asia e Stati 
Uniti, ma anche nella stessa Urss. L’atteggiamento positivo della di
rigenza sovietica verso una ripresa delle attivitä del Dashnaktsutyun 
suscito grande scalpore e ai dashnaki venne concesso di fondare un 
loro giornale e istituire un centro informativo. A tal proposito e molto 
interessante la posizione di Furman e Asenius riguardo al nazionali
smo armeno ai tempi del collasso dell’Unione Sovietica:

Se la mentalitä nazionalistica, con la sua tendenza all’autoinganno e 
ai mitologemi guardava alia restituzione dell’Armenia turca come a un 
obiettivo remoto e difficilmente raggiungibile, la riunificazione con il Na
gorno Karabakh sembrava del tutto realistica2.

In quel periodo fu awiato il processo di distacco della NKAO dall’Azer- 
baigian che la porto sotto il controllo di Mosca. Nel marzo del 1988, il 
Consiglio dei ministri dell’Urss adotto la risoluzione Dell’accelerazione 
dello sviluppo socio-economico della NKAO della RSS d’Azerbaigian per
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il periodo 1988-19953, che prevedeva lo stanziamento di una somma 
enorme (500 milioni di rubli), e questo spinse gli armeni del Karabakh 
a intraprendere una serie di azioni di stampo separatista. A Stepana
kert venne fondato il comitato Krunk (“gru” in armeno, N.d.R.), che 
mirava ad alienare il Nagorno Karabakh dall’Azerbaigian, mentre nel 
Nagorno Karabakh, in Armenia e all’estero venne awiata una campa- 
gna propagandistica su vasta scala e furono inviati appelli in oltre 30 
paesi a nome degli abitanti della NKAO. Come si chiari in seguito, le 
firme in calce alia maggior parte di quelle lettere e appelli erano false. 
Nacque il movimento degli armeni del Karabakh Miatsum (“riunifica
zione”)4, che culmino nelle grandi manifestazioni della fine degli anni 
Ottanta e dell’inizio degli anni Novanta.
Nel maggio del 1988, l’allora segretario del Partito comunista azerbai- 
giano Adbul-Rahman Vezirov ricevette una delegazione di armeni del 
Karabakh, promettendo loro di soddisfare qualsiasi richiesta purche 
facessero cessare le proteste. Nonostante cio le manifestazioni non si 
fermarono, anche perche facilitate dal nuovo collegamento aereo diret- 
to con 1’Armenia: cinque voli al giorno Erevan-Stepanakert che favo- 
rirono il contrabbando di armi provenienti sia dall’Armenia che dalla 
Russia5. In quel periodo vennero cacciati dall’Armenia circa 250 mila 
azerbaigiani, una parte dei quali venne fatta insediare in Nagorno 
Karabakh. Su richiesta di Gorbacäv, Vezirov emano un’ordinanza che 
prevedeva lo sgombero di 3.000 profughi azeri dalla NKAO e la loro 
successiva ricollocazione in distretti dell’Azerbaigian climaticamente 
non idonei. In tal modo la legalizzazione della lotta per il miatsum 
iniziö ad assumere contorni reali. Di fatto gli estremisti armeni, dopo 
aver ricevuto il benestare da parte del massimo dirigente del Paese 
per realizzare i loro piani progettati per lunghi anni, si arrogarono il 
diritto di ricorrere a qualsiasi mezzo, violenza compresa. Questo porto 
ad accumulare armi leggere e ad attirare volontari che avevano giä 
partecipato ad attivitä sovversive in diversi punti caldi del pianeta. Di 
conseguenza il confine fra Armenia e Azerbaigian si trasformo in una 
zona di duri scontri, mentre le provocazioni lungo la linea di contatto 
divennero la norma. Le sparatorie, le esplosioni e i rapimenti diven- 
tarono fenomeni frequenti, gli organi del Partito comunista persero il 
controllo della situazione. Al governo azerbaigiano iniziarono a per- 
venire le prime informazioni riguardanti gli ordini dei comandanti ar
meni: si trattava di disposizioni e risoluzioni che ormai venivano equi- 
parate alle direttive di funzionari con pieni poteri. I dirigenti armeni, 
con le loro avanguardie di combattenti estremisti, si preparavano alia 
guerra. Mosca era ben informata di tutto cio, ma non fece nulla per 
scongiurare il conflitto interetnico, che stava diventando chiaramente 
inevitabile. La dirigenza azerbaigiana guidata da Vezirov fino all’ul- 
timo momento lasciö che la popolazione civile soffrisse in attesa che 
il governo sovietico prendesse la decisione giusta. Questa posizione
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attendistica si rivelo una perdita di tempo per il rifiuto di ordinare alle 
autoritä locali di organizzarsi per difendersi dalla crescente aggres- 
sivitä delle bande armene, che erano ormai presenti sul territorio del 
Nagorno Karabakh.
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I gruppi terroristici armeni operarono anche nel periodo sovietico, per- 
sino nei tranquilli anni che precedettero la perestrojka e, di tanto in 
tanto, compivano qualche attentato. In Unione Sovietica, come si suol 
dire, si preferiva lavare i panni sporchi in famiglia, pertanto gli at- 
tentati commessi a Mosca da alcuni militanti armeni Г8 gennaio 1977 
furono di fatto passati sotto silenzio. Quel giorno esplosero tre bombe: 
una alia stazione del metro Primo maggio, un’altra al negozio n. 15 
del quartiere di Baumanskij, e una terza in via Venticinque ottobre. 
Gli attentati causarono 7 morti (secondo dati piu attendibili i morti 
furono 29) e 37 feriti. I servizi segreti sovietici tentarono di mettersi 
sulle tracce del gruppo terroristico responsabile degli attentati, che 
si apprestava a far esplodere una serie di bombe alia vigilia delle ce- 
lebrazioni per il 7 novembre 1977, giorno in cui, in Unione Sovietica, 
tradizionalmente si celebrava la Rivoluzione d’Ottobre.
I migliori investigatori della procura, del Ministero degli Interni e del 
Kgb si misero alla ricerca dei responsabili e riuscirono a scoprire mol- 
to riguardo alla complicitä di importanti dirigenti armeni del PCUS. 
L’operazione fu chiamata “Operazione esplosivo”. La polizia fu messa 
a presidio di tutte le stazioni ferroviarie e di tutti gli aeroporti del Pae- 
se, mentre le direttrici che portavano nel Caucaso vennero poste sotto 
stretta sorveglianza. Sul confine fra Georgia e Armenia, sulla carrozza 
n. 3 del treno n. 55 Mosca-Erevan, furono arrestati Akop Stepanyan 
e Zaven Bagdasaryan; poco dopo venne fermato anche l’organizzatore 
degli attentati Stepan Zatikyan. I tre, nel 1979, vennero condannati a 
morte e fucilati e la questione divenne di dominio pubblico, cosi le au
toritä furono costrette a rivelare i dettagli di questa clamorosa vicenda 
che era costata la vita a tanti innocenti.
Nella videoregistrazione del processo, Zatikyan disse:
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Но giä dichiarato piu volte che non riconosco questa corte e che non ho 
bisogno di nessun awocato. Sono colpevole, ma voi non potete giudicarmi. 
Non ne avete l’autorita, giacche l’impero russo-giudaico e uno Stato ille- 
gale! Bisogna averlo sempre ben presente.

Zatikyan concluse il suo discorso con un appello lanciato in armeno: 
«Dite a tutti che ci resta la vendetta, vendetta e ancora vendetta!».
Le organizzazioni sowersive armene si stavano preparando da lungo 
tempo e con grande cura al conflitto in Nagorno Karabakh. Giä nel 
1985, durante il XXIII congresso del Dashnaktsutyun svoltosi ad Ate- 
ne, il partito si pose come obiettivo prioritario di «fondare un’Armenia 
unita e indipendente»1. Questo si sarebbe dovuto realizzare a spese 
delle terre azere della NKAO, della Repubblica autonoma di Nakhchi- 
van e della regione georgiana della Giavachezia.
Per realizzare questo piano, come d’abitudine, vennero coinvolte tutte 
le strutture tradizionali del popolo armeno: la Chiesa, Yintelligencija 
estremista e la diaspora. Il culmine dei preparativi ideologici e pratici, 
di regola, era il 24 aprile2 e a partire dal 1985 agli armeni venne con- 
cesso di organizzare legalmente eventi commemorativi del genocido. 
Da allora, ogni anno si tennero cortei e manifestazioni, che spesso sfo- 
ciavano in scontri con gli azerbaigiani d’Armenia.
Giä prima dell’inizio del conflitto in Nagorno Karabakh, il 24 aprile 
1983, nel distretto di Masis (Zangibasar) della RSS d’Armenia, un cor- 
teo nuziale azerbaigiano venne aggredito da una banda di criminali 
armeni, che compirono un vero e proprio massacro. La folia inferocita 
irruppe nella casa della sposa, ferendo gravemente quattro persone3. 
Sempre lo stesso giorno venne profanato il cimitero azero di Masis. 
In segno di protesta contro le violenze armene, gli azerbaigiani ma- 
nifestarono sul confine turco-sovietico; fu una protesta pacifica, nel
la quale i partecipanti chiedevano di poter attraversare la frontiera 
senza essere ostacolati. Solo dopo queste proteste, l’amministrazione 
distrettuale dispose la riparazione del cimitero, opera che fu realizzata 
in una sola notte. Intanto la commissione inviata da Mosca e giun- 
ta sul luogo dell’aggressione, nelle sue conclusioni, valuto quei fatti 
di chiaro stampo estremista come atti privi di qualsiasi connotazione 
politico-ideologica. Nessuno fu punito come meritava, e cio diede il via 
a una serie di feroci attacchi da parte di militanti nazionalisti4. L’or- 
ganizzazione estremista della NKAO Krunk e il comitato Karabakh di 
Erevan, sorti durante la perestrojka, si misero a lavorare a un progetto 
che prevedeva, di fatto, la separazione del Nagorno Karabakh dall’A- 
zerbaigian. Giä alla metä degli anni Ottanta, si attivarono una serie di 
gruppi terroristici che, con l’appoggio della Chiesa e della diaspora ar
mene, diedero il via alia deportazione degli azerbaigiani dall’Armenia 
e dal Nagorno Karabakh. Si trattö di una azione pianificata, dietro la 
quale si celavano non solo forze radicali, ma anche i corpi di sicurezza
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dell’Armenia sovietica. Gli estremisti, nei loro ambienti, non nascon- 
devano che lo scopo finale di quella serie di azioni terroristiche, condot- 
te da gruppi paramilitari e ben equipaggiati, era l’espulsione forzata 
dalla Repubblica della popolazione azerbaigiana e la fondazione della 
“Grande Armenia”.
Quando Gorbacbv sail al potere, si crearono le condizioni per tradurre 
in pratica questi piani con l’obiettivo primario di fomentare il separa- 
tismo nella NKAO. A partire dall’estate del 1987, inizio la fase clan
destine del conflitto nel Karabakh, del quale l’opinione pubblica sovie
tica, di fatto, non era al corrente. Ad agosto, gli armeni del Karabakh 
inviarono a Mosca una petizione che chiedeva di consegnare la NKAO 
alia RSS d’Armenia. Gli armeni vicini a Gorbacöv (consiglieri politi- 
ci ed economici, esperti di questioni nazionali), Georgij Sachnazarov, 
Eduard Bagramov, Abel Aganbegyan, Stepan Sitaryan, appoggiarono 
convintamente i separatisti. Nel novembre del 1987, durante la visita 
del segretario generale in Francia, il suo consigliere economico, l’acca- 
demico Aganbegyan, come membro della delegazione sovietica inter- 
venne al ricevimento organizzato in suo onore da\Y institut Armenien 
de France e dall’Associazione dei veterani armeni, rilasciando dichia- 
razioni apertamente provocatorie sull’annessione del Nagorno Kara
bakh, e sul consenso che Gorbacäv in persona aveva dato a quell’o- 
perazione5. Il 18 novembre, in un’intervista rilasciata a L’Humanite, 
Aganbegyan tentö di motivare la necessitä di un’annessione, dichia- 
rando: «Vorrei che un giorno mi dicessero che il Karabakh e diventa- 
to armeno. Come economista ritengo che sia piu legato all’Armenia 
che all’Azerbaigian»6. In quel periodo venne celebrata la fondazione 
dell’organizzazione terroristica Unione armena, strettamente legata 
ai reparti militari del Dashnaktsutyun. Lo scopo di questa cooperazio- 
ne era di assicurare ai membri de\Y Armenian Secret Army for the Libe
ration of Armenia (ASALA) fondi e documenti falsi che permettessero 
loro di muoversi liberamente sul territorio sovietico. L’Unione armena 
partecipö attivamente alle forniture d’armi e al reclutamento di mer- 
cenari che avrebbero dovuto compiere attentati in Nagorno Karabakh. 
I contatti fra l’ASALA e l’Unione armena ёгапо gestiti principalmente 
dal terrorista Vazgen Sislyan. Tempo dopo, a tal proposito, lo studioso 
russo Stanislav Cernjavskij ha scritto:

A differenza dell’Armenia, l’Azerbaigian non ha una diaspora organizzata 
e politicamente attiva. Per di piu il conflitto del Nagorno Karabakh l’ha 
privato dell’appoggio dei principali paesi occidentali, i quali sono sempre 
stati filoarmeni7.

Dimostro di essere molto attiva anche la Chiesa armena, la quale prese 
parte alia fase culminante delle campagne antiazerbaigiane nel Nagor
no Karabakh e nella RSS d’Armenia. Il 25 febbraio 1988 il katholikos
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Vazgen I, dalla sua residenza di Echmiadzin, rivolse un appello ai suoi 
fedeli in un discorso televisivo:

In questi giorni, ho ricevuto parecchie lettere e telefonate dall’estero da 
parte delle nostre organizzazioni ecclesiastiche, che mi chiedono di in
tercedes presso il governo sovietico affinche la questione del Nagorno 
Karabakh venga valutata come merita [...]. Ho dato seguito a queste di- 
chiarazioni, inviando un telegramma a Michail Gorbacöv nel quale gli 
chiedevo di risolvere positivamente la questione della NKAO per la popo- 
lazione armena [...]. Vi assicuro che Mosca presto risolverä la questione 
del Nagorno Karabakh ai massimi livelli [...]. Le nostre azioni non devono 
ostacolare, ma contribuire all’affermazione della giustizia. Ascoltate la 
mia voce e il mio paterno consiglio!8

II testo dell’appello venne diffuso fra gli abitanti della repubblica an- 
che tramite dei volantini. Inoltre il capo della Chiesa armena incitö 
i fedeli a disobbedire apertamente alle autoritä sovietiche e a quelle 
della RSS d’Azerbaigian, dando cosi il via alia campagna dell’Armenia 
contro il popolo azerbaigiano.
I primi profughi del conflitto del 1987 furono gli azerbaigiani della cittä 
armena di Kafan9, che i nazionalisti, con la connivenza del Cremlino, 
iniziarono a cacciare dalle loro terre. La deportazione degli azerbaigia
ni, che fu accompagnata da pogrom e omicidi di massa, fu realizzata 
col supporto diretto della dirigenza armena e dei suoi servizi di sicu- 
rezza. Non a caso, le truppe sovietiche di stanza in Armenia e le forze 
dell’ordine non adottarono nessuna misura in grado di impedire quelle 
violenze. Alla fine del 1988, in Armenia non era rimasto quasi nes- 
sun azerbaigiano: i profughi, costretti a cercare rifugio in Azerbaigian, 
provocarono una crisi socio-politica nel Paese. Centinaia di migliaia 
di rifugiati, che avevano dovuto sopportare violenze e privazioni inau- 
dite, si unirono agli immigrati che erano stati cacciati dal Nagorno 
Karabakh dai separatisti armeni. In ultima analisi, la presenza di una 
cosi grande massa di persone alio sbando creö, a Baku, una situazione 
di tensione: la dirigenza della Repubblica era priva di mezzi adeguati 
per reagire adeguatamente a quella catastrofe umanitaria e sociale.
In una situazione tanto difficile, il Soviet regionale della NKAO, il 20 
febbraio 1988, con un’iniziativa anticostituzionale si riuni in seduta 
straordinaria e adotto la risoluzione Della secessione dalla RSS d ’A
zerbaigian e dell’annessione alia RSS d ’Armenia. La procedure con 
cui si svolse la sessione confliggeva con le norme allora vigenti, con la 
Costituzione dell’Azerbaigian e con quella dell’Unione Sovietica. 
Malgrado ciö, il meccanismo secessionista si mise in moto, e pochi si 
accorsero che le azioni dei separatisti fossero anticostituzionali. L’at- 
mosfera, emotivamente tesa, si faceva ogni giorno piu incontrollabi- 
le, e le provocazioni del Soviet dei deputati del popolo della NKAO
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continuavano a fare il gioco di Erevan, che ormai dirigeva apertamen
te l’intero processo. Il primo sangue del conflitto del Karabakh venne 
versato il 25 febbraio 1988, quando gli armeni assassinarono due gio- 
vani azerbaigiani nella cittä di Askeran.
Il 18 luglio del 1988 il Soviet supremo dell’Urss confermö che il Na
gorno Karabakh avrebbe continuato a far parte dellAzerbaigian, e che 
non era possibile modificare i confini amministrativi di una repubblica 
senza il consenso di quest’ultima. Questo significava che il massimo or- 
gano legislativo dell’Azerbaigian, in qualitä di organo superiore, aveva 
il diritto legale di annullare la risoluzione anticostituzionale del Soviet 
della NKAO. Nonostante cio, gli armeni del Karabakh e i loro agenti 
dislocati a Baku e in altre regioni dellAzerbaigian continuarono a por- 
tare avanti una campagna di disinformazione, seminando il panico fra 
i civili. L’epicentro della crisi era la NKAO, dove gli scontri interetnici 
erano ormai la regola. Gli armeni del Karabakh impiegavano la stessa 
tattica di dar fuoco alle case, ai campi e agli averi che, qualche tempo 
prima, i nazionalisti avevano adottato in Armenia per costringere gli 
azerbaigiani a lasciare le terre dei loro avi. Il 21 settembre 1988, l’ulti- 
mo azerbaigiano lascio Stepanakert, il capoluogo della NKAO10.

Note

1. G. Marchulija, Id e ja  “V eliko j A rm en ii"  i voprosy  a rm ja n o -a ze rb a jd za n sk o g o  konflik- 
ta . URL: http://iberiana.wordpres8.com/armenia-georgia/markhulia-3/
2. D a ta  d e l la  c o m m e m o r a z io n e  d e l g e n o c id io  a r m e n o  (N .d .T .).

3. S . S a r a lly , G en ocid . A n n o ta c ija  ra jonov. S p iso k  p o g ib s ich  i ze s to k o  u b ity c h  v Za- 
p a d n o m  A ze rb a jd za n e  v 1 9 8 7 -1 9 9 2  gg . U R L : h ttp : //se n u b e r .a z /n e w /d b /sh o w _ n e w s .p h p  

? s u b a c t io n = sh o w fu ll& id = 1 2 0 4 6 3 2 2 1 0 & a r c h iv e = & te m p la te = h y

4. G . R a g im o g lu , N eza b u en n ye  im ena, n eza lecen n ye ra n y , U R L : h ttp : //w e s t - la n d .a z /in -
dex.php?mod=static&page=ssrl6&lang=ru
5. F .D . B o b k o v , K G B  i v la s t', M o sk v a , 2 0 0 3 , p. 2 9 3 .

6. L ’H u m a n ite , 1 8  n o v e m b r e  1 9 8 7 .
7. S .I . Ğ e r n ja v sk ij , N o v y jp u t'A z e r b a jd z a n a , M o sk v a , 2 0 0 2 , p. 2 7 .

8. C h. V e r d ie v a , R. G u s e jn -z a d e , R o d o slo vn a ja  a rm ja n  i ich m ig ra c ija  n a  K a v k a z  s 
B alkan , B a k u , 2 0 0 3 , p. 4 3 .

9. A t tu a lm e n te  e  la  c it tä  d i K a p a n  (N .d .T .).
10. h t tp : / /n e w s .b b c .c o .u k /h i/r u s s ia n /n e w s /n e w s id _ 3 6 8 1 0 0 0 /3 6 8 .s tm

119

http://iberiana.wordpres8.com/armenia-georgia/markhulia-3/
http://senuber.az/new/db/show_news.php
http://west-land.az/in-
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_3681000/368.stm


XIX. I FATTI DI SUMGAIT COME STRUMENTO IDEOLOGICO

La feroce escalation del conflitto e le pulizie etniche subite da quasi 250 
mila azerbaigiani d’Armenia e oltre 60 mila della NKAO causarono un 
repentino peggioramento delle condizioni socio-economiche dell’Azer- 
baigian. Le autoritä repubblicane, di fatto, erano paralizzate e incapaci 
di rispondere adeguatamente all’enorme flusso di profughi e rifugiati. 
La rabbia popolare continuava a crescere, trovando sfogo in numero- 
si comizi e manifestazioni di protesta. Nei centri abitati iniziarono a 
verificarsi violenti scontri fra azerbaigiani e armeni e nel febbraio del 
1988 ebbe luogo la tragica provocazione della cittä di Sumgait vicina 
alia capitale Baku, durante la quale degli esuli che erano stati cacciati 
dall’Armenia, esasperati e istigati dai servizi di sicurezza armeni e 
con la complicita del Kgb, vennero indirizzati verso i quartieri armeni 
della cittä industriale. Sono molti i fatti che dimostrano che si tratta- 
va di un’azione pianificata che mirava a dimostrare sia l’impossibilitä 
per gli armeni di vivere, da li in avanti, in sicurezza in Azerbaigian, 
sia la fondatezza dell’annessione del Nagorno Karabakh all’Armenia. 
Di conseguenza, l’aggressione militare contro l’Azerbaigian era piena- 
mente giustificata. I primi esiti del conflitto armeno-azerbaigiano in 
Nagorno Karabakh furono gli scontri interetnici -  provocati dai servizi 
segreti sovietici -  in un importante centra industriale internazionale 
ed etnicamente composite quale Sumgait.
Quei tragici eventi furono la conseguenza diretta della cacciata della 
popolazione azerbaigiana dalla RSS d’Armenia, all’origine della quale 
c’era lo stesso Gorbacäv. Alla fine del febbraio del 1988, mentre infu- 
riavano gli scontri a Sumgait e in altre cittä azerbaigiane, fu trovata 
una sistemazione per oltre 4.000 profughi, vittime della campagna di 
deportazione della popolazione non armena attuata dai dirigenti del 
partito e dagli organi di sicurezza della RSS d’Armenia. Tuttavia, per 
dare il via a questo piano mancava il particolare piu importante: una
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provocazione sanguinosa che gli armeni, utilizzando i loro potenti mez- 
zi di informazione e propaganda, avrebbero potuto sfruttare per defi- 
nirsi “popolo cristiano martire, perseguitato dai malvagi turchi azeri".
I fatti di Sumgait diedero impulso a un altro processo giä premeditate: 
una campagna di propaganda antiazera dai toni isterici sulla stampa 
sovietica e straniera, che vide un imponente ricorso alia televisione. 
Spesso le televisioni di diversi paesi trasmettevano lunghi servizi dove 
mostravano immagini strazianti delle rappresaglie, nelle quali le vit
time erano gli armeni “oppressi” e i carnefici gli azerbaigiani “assetati 
di sangue”.
Nessuno, pero, si domandö se cio che veniva mandate in onda corri- 
spondesse alla realtä. Molte delle immagini trasmesse erano delle 
messe in scena, mentre in certi casi vennero spacciate per provenienti 
dal Karabakh immagini che non avevano nulla a che vedere ne con gli 
armeni, ne con gli azerbaigiani. Nel loro fervore propagandistico gli 
strateghi armeni miravano a conquistare l’opinione pubblica dei paesi 
occidentali e musulmani, presentando gli armeni come un popolo civile 
ed evoluto, e gli azerbaigiani invece come incivili, rozzi e incontrollabi- 
li. Questa campagna denigratoria ha avuto un tale impatto sui media 
e sulla societä occidentale che ancora oggi e molto difficile cancellare 
gli stereotipi negativi su Baku.
Pochi giorni prima dell’inizio dei disordini, a Sumgait erano giunte 
decine di giornalisti e gli armeni benestanti avevano giä lasciato la 
cittä, e ritirato i loro risparmi dalla Sberbank1. Questi fatti non erano 
affatto casuali, ma sapientemente pianificati. Ad esempio, un arme- 
no di Sumgait di nome Eduard Grigoryan, che guidö uno dei pogrom 
piu violenti, individuo rapidamente gli armeni che vivevano in diversi 
punti della cittä e li uccise a sangue freddo. Durante l’inchiesta sui fat
ti di Sumgait condotta dal gruppo investigativo della procura generale 
dell’Unione Sovietica, venne appurato che alcuni soggetti di nazionali- 
tä armena parteciparono alle violenze.
Sul caso Grigoryan indagö la squadra guidata da Vladimir Galkin, 
investigatore di grande esperienza della procura generale. Parados- 
salmente il fascicolo sui numerosi crimini commessi da Grigoryan, 
un pluripregiudicato, poco dopo venne trasferito a Erevan, cittä con 
la quale ne l’imputato, ne le sue vittime avevano nulla a che vedere.
II coinvolgimento delle autoritä armene all’inchiesta aveva lo scopo 
di evitare che si scoprissero cose non gradite ai separatisti. Tuttavia, 
dopo la conclusione delle indagini e la lettura della sentenza, nessuno 
venne informato della decisione del tribunale, ne fu possibile stabilire 
dove il condannato avrebbe scontato la репа. Gli armeni di Sumgait 
che presero parte al processo di Erevan riconobbero Grigoryan come 
il principale responsabile delle violenze che si verificarono in cittä. 
Medzhlumyan testimonio:

121



RAMIZ MEKHTIEV

Grigoryan entrö nel mio appartamento e colpi mia madre con un bastone.
Io cercai piu volte di opporre resistenza, ma non avevo abbastanza forza.
Mi gettö a terra e poi pote agire indisturbato.

Nadzhafov, un uomo che prese parte agli eventi, racconta: «II gruppo 
di Grigoryan irruppe al civico 512 e spoglio completamente Emma, 
la padrona di casa. Grigoryan propose di trascinarla in strada cost, 
quindi Emma venne barbaramente uccisa». II filmato dell’inchiesta 
svoltasi presso la procura di Erevan attesta chiaramente come le so- 
relle Medzhlumyan, anch’esse vittime di violenza, abbiano identificato 
Grigoryan come il loro stupratore, e di come questo abbia iniziato a im- 
plorarle: «Ehi sorella, sono armeno anch’io, non puntare il dito contro 
di me!». Tuttavia le Medzhlumyan, in aula, furono implacabili: «Tu eri 
il capo». Le tre vittime si rifiutarono fermamente di cambiare la loro 
deposizione, nonostante le forti pressioni esercitate su di loro. Stando 
al fascicolo sul caso Sumgait, durante i disordini morirono 32 persone, 
di cui 26 armeni e 6 azerbaigiani. Negli atti dell’inchiesta si trova un 
altro fascicolo che raccoglie le testimonianze di come gli azerbaigiani, 
a rischio della vita, abbiano salvato degii armeni. Le pagine 96-100 
conservano i racconti di alcuni armeni, in particolare di Levon Eseyan 
(fasc. 1, ff. 125-139), il quale racconta di come la sua famiglia sia stata 
salvata dagli azerbaigiani.
Sempre gli atti dell’inchiesta permettono di far luce sulle circostanze 
in cui morirono i sei azerbaigiani che salvarono gli armeni. Nel frat- 
tempo gli estremisti continuavano l’espulsione degii azerbaigiani con 
la connivenza dei dirigenti del Partito comunista armeno. Ё sufficien- 
te, a tal proposito, leggere l’intervento di Kazaryan, membro corri- 
spondente2 dell’Accademia delle Scienze armena, alia manifestazione 
che si tenne a Erevan il 4 novembre 1988, nel quale faceva appello ai 
suoi compatrioti per organizzarsi e, con l’aiuto delle forze speciali, a 
cacciare tutti i non cristiani3. Durante il raduno, a cui partecipavano 
anche i dirigenti del Partito comunista armeno, Kazaryan proclamo: 
«Per la prima volta in questi ultimi decenni, abbiamo la possibilitä di 
ripulire l’Armenia, e questo e il piu grande risultato che siamo riusciti 
a raggiungere in questi dieci mesi di lotta»4. Che i fatti di Sumgait 
fossero una provocazione accuratamente pianificata contro il popolo 
azero, viene confermato anche dall’autore armeno Robert Arkelov, che 
nel suo Nagorno Karabakh. Sappiamo chi sono i colpevoli della trage- 
dia, constata:

A Stepanakert, dopo questi fatti, venne rapidamente eretto un monu- 
mento dedicato alle vittime dove venivano condotte le scolaresche per 
piangere i loro poveri compatrioti. Nel frattempo, l’establishment armeno 
discuteva su quali fossero i vantaggi che avrebbe potuto trarre da quell’o- 
perazione cosi fortunata. Non mi credete? Bene, ascoltate. Dopo essere
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arrivato a Stepanakert, come ho giä avuto modo di dire, durante i primi 
giorni trascorsi parecchie ore presso l’amministrazione municipale. Un 
giorno ebbi l’occasione di parlare con una importante dirigente locale. Il 
discorso fini sul Nagorno Karabakh, e lei mi disse: «Sumgait e stata per 
noi una grande fortune ma, ahime, non siamo stati in grado di cogliere 
l’attimo come avremmo dovuto»5.

Che gli armeni avessero minuziosamente pianificato le violenze di 
Sumgait e anche confermato dal fatto che il giorno seguente, a Stepa
nakert, in Nagorno Karabakh, venne eretto un monumento, giä rea- 
lizzato in precedenza, dedicato alle vittime del genocidio di Sumgait. 
Come previsto, gli organizzatori avevano girato alcune immagini degii 
scontri, che furono proiettate in molti paesi esteri. In conclusione, i fat
ti premeditati dai separatisti armeni portarono all’arresto di 96 azer
baigiani in tutta l’Unione Sovietica, i quali, dopo essere stati torturati, 
vennero condannati a varie репе da scontarsi fuori dall’Azerbaigian. 
Dopo Sumgait, sulla stampa sovietica parti una campagna antiazer- 
baigiana, supervisionata dal Comitato Centrale del PCUS a Mosca. 
L’esasperazione riguardo al Nagorno Karabakh era giunta al limite 
e gli azerbaigiani cacciati dall’Armenia vennero sfollati in 42 cittä e 
distretti dell’Azerbaigian. I tragici risultati di questa prima fase del 
conflitto sono i seguenti: stando ai documenti ufficiali, nel 1988, su 172 
villaggi azeri, 8 dei quali con popolazione mista, e 6 cittä dell’Azerbai- 
gian occidentale (oggi Repubblica d’Armenia) vennero cacciate 49.928 
famiglie, ossia circa 250 mila azerbaigiani, che risiedevano da secoli 
nella RSS d’Armenia, mentre altri 255 vennero barbaramente trucida- 
ti6. Il 10 ottobre i nuovi dashnaki dichiararono l’Armenia “repubblica 
libera dai turchi”.

Note

1. L a c a s s a  d i r is p a r m io  d eU ’U n io n e  S o v ie t ic a  (N .d .T .) .
2. Ё u n  a ltr o  t i to lo  a c c a d e m ic o  so v ie t ic o  e  o ra  r u s s o  e  d i m o lti a lt r i  p a e s i d e l l ’e x  U r s s  

(N .d .T .).
3. Armenija. Dvadcat’mesjacev borby, E r e v a n , 1 9 8 9 , p . 15.

4. Ibid.
5. R. A r a k e lo v , Nagornyj Karabach. Vinovniki tragedii izvestny, B a k u , 1 9 9 1 , p. 29 .
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XX. IL TERREMOTO DI SPITAK COME PUNTO DI SVOLTA

Lo spaventoso terremoto che il 7 dicembre del 1988 colpi l’Armenia fer- 
mo per qualche tempo i pogrom antiazerbaigiani. A Spitak, Leninakan 
(oggi Gyumri), Kirovakan (oggi Vanadzor), Stepanavan, e in altri centri 
abitati armeni, morirono oltre 25 mila persone, mentre gli sfollati am- 
montavano a oltre mezzo milione. II popolo azerbaigiano, nel dicembre 
del 1988, mentre la situazione interetnica era tesa fino allo spasmo, spe- 
rava ancora in una svolta positiva degli eventi.
Nel momento in cui la catastrofe colpi duramente i destini di migliaia 
di armeni, gli azerbaigiani continuarono ad aiutarli in tutti i modi pos- 
sibili per rimediare alle conseguenze del terremoto e assistere i feriti. 
Oggi ci si chiede se sia stato un caso che il giorno dell’anniversario del 
terremoto i dashnaki abbiano dato il via alle celebrazioni per la fine 
della campagna di espulsione della popolazione azerbaigiana d’Arme- 
nia, definita ora “terra senza turchi”: l’euforia dei festeggiamenti coin- 
cise con il 7 dicembre, il giorno del tragico terremoto, e molti armeni 
credenti e molto devoti, interpretarono la catastrofe come punizione di 
Dio nei confronti dei crimini dei miliziani, castigati per “aver cacciato 
i turchi”. Una delle sopravvissute alle deportazioni, Senuber Sarally, 
ha svolto un lavoro egregio, compilando un elenco dei distretti che un 
tempo erano abitati dagli azerbaigiani, il cui nome era stato cambia- 
to dai dirigenti della RSS d’Armenia, e degli azerbaigiani morti fra il 
1987 e il 1992. Ecco come descrive gli eventi che precedettero il terri- 
bile terremoto:

7 dicembre. Mattino. Ogni movimento verso il distretto di Spitak (Kha- 
malin) e cessato. Alle 11.30 migliaia di studenti estremisti pianificano 
di attaccare i villaggi di Kursaly e Sarally. Riecheggiano i primi spari, 
alcune case vengono date alle fiamme, la terribile catastrofe stravolge 
pero i piani degli estremisti: e la punizione per quei crimini. Inizia un
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devastante terremoto di magnitudo 6.9 della scala Richter, che vanifica i 
loro programmi. Sembra che l’orrore del sisma del 7 dicembre 1988 — una 
enorme sofferenza per l’intero pianeta -  colpisca gli armeni nazionalisti, 
che le forze della natura spengano l’incendio delle aggressioni e dell’e- 
stremismo. Durante il terremoto, oltre agli armeni che hanno attaccato 
i villaggi azerbaigiani, muoiono anche gli azerbaigiani che difendono le 
terre dei loro padri e alcuni soldati russi, ma gli armeni celano questo 
alla comunitä internazionale. Su 2.000 famiglie che abitano quei villaggi, 
muoiono 30 persone. Prima del 12 dicembre, nessuno soccorre le vittime 
del terremoto, che restano tutte senza cibo e riparo1.

La Sarally rileva come tutto il mondo, compreso l’Azerbaigian, si sia 
adoperato per soccorrere 1’Armenia mentre molti villaggi azerbaigia
ni, anch’essi distrutti dalla catastrofe, vennero abbandonati al proprio 
destino. Della loro esistenza infatti non si sapeva quasi nulla, e gli 
ultimi azerbaigiani di Armenia vennero lasciati soli in quell’orribile 
situazione.

Ricordo ancor oggi le parole di una vecchia armena, la quale, coraggiosa- 
mente, mi salvo nascondendomi dopo il terremoto: «Dio ci ha puniti perche 
abbiamo cacciato “i turchi”». Abbiamo tentato di rendere noti i massacri 
di azerbaigiani e gli episodi di violenza e vandalismo che si verificarono in 
territorio armeno. I casi sono stati moltissimi. Per esempio nel distretto 
di Spitak (Khamalin) alcuni bambini piccoli sono stati murati vivi in una 
condotta. Dopo il terremoto sono stati trovati dalle squadre di soccorso 
francesi, le quali, poi, hanno lasciato l’Armenia. II fatto piu incredibile e 
che la procura generale dell’Unione Sovietica era al corrente di queste be- 
stialitä. A una domanda di Shafir Mansurov, un insegnante che un tempo 
risiedeva nella zona, riguardante questo caso, il vice procuratore dell’Urss 
Andreev ha risposto: «Non erano 30, ma 23». Come se la cifra avesse una 
qualche influenza sulla ferocia disumana e sull’essenza del vandalismo 
armeno2.

I dashnaki e gli estremisti che avevano organizzato queste celebrazio
ni decisero di festeggiare la cacciata dei “turchi” con nuove sanguinose 
campagne. Un controllore di volo dell’aeroporto Zvartnots di Erevan, 
probabilmente un loro affiliato, comunico ai nazionalisti armeni che in 
cittä sarebbero giunti due aerei di soccorritori: uno dall’Azerbaigian e 
un altro dalla Turchia.
L’l l  dicembre, nel distretto di Leninakan (Gyumri), un aereo da 
trsporto IL-76 dell’aviazione azerbaigiana si schianto al suolo. L’equi- 
paggio era composto da 50 soccorritori azerbaigiani, 13 lezghini, 11 
russi, 2 tatari, 2 armeni e 2 ebrei. Vi fu un solo superstite, Fakhraddin 
Balayev, che si trovava all’interno della cabina di un camion stivato a 
bordo. Attorno ai resti fumanti del velivolo si raduno una grande folia
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di estremisti armeni, e solo grazie agli enormi sforzi fatti da un’uni- 
tä dell’esercito sovietico, che aveva circondato il luogo dell’incidente, 
Fakhraddin fu tratto in salvo e soprawisse nonostante la frattura del
la colonna vertebrale.
La notte del 12 dicembre, un AN-12 da trasporto jugoslavo carico 
di aiuti per i terremotati precipitö durante le manovre di awicina- 
mento a Erevan. Nessuno dei sette membri dell’equipaggio si salvö. 
L’aereo stava seguendo la rotta internazionale Jugoslavia-Bulgaria- 
Turchia-Urss. II fatto che l’AN-12 stesse sorvolando la Turchia spinse 
gli armeni a scambiarlo per un aereo turco e ad abbatterlo. Nei pressi 
dell’aeroporto le condizioni meteo erano normali, e la torre di controllo 
stava comunicando con il velivolo in inglese, i contatti si interruppero 
bruscamente mentre l’aereo stava approcciando la pista: si schiantö 
a circa 13 chilometri dall’aeroporto di Zvartnots. Fu eretto un obeli- 
sco in memoria dei sette soccorritori jugoslavi periti nell’incidente, ma 
gli armeni non ritennero necessario esprimere il loro cordoglio alle 79 
famiglie dei soccorritori azerbaigiani che erano accorsi ad aiutarli. II 
verdetto degli esperti riguardo all’incidente dell’IL-76 era e resta piut- 
tosto confuso; lo schiantö fu attribuito a una ragione non identificabile 
e alle istruzioni contraddittorie dei controllori di volo armeni, che non 
furono tuttavia indagati.
Proprio quando il mondo cercava di soccorrere l’Armenia, gruppi di 
dashnaki e di estremisti provenienti dall’estero, infiltrati sul luogo 
della catastrofe come soccorritori, fecero di tutto per fomentare il con- 
flitto interetnico. Inoltre vennero introdotte in Armenia, mascherate 
da aiuti umanitari, consistenti partite di armi, munizioni e tutto ciö 
che serviva per scatenare un’aggressione contro l’Azerbaigian. Sa- 
rebbe disumano non rispettare il dolore del popolo armeno, tuttavia 
le tragiche coincidenze che li colpirono si trasformarono in un ottimo 
pretesto per seminare nuovamente ostilitä fra le due etnie. Mentre le 
squadre di soccorritori azerbaigiani, che nonostante tutto erano giun- 
te sul posto, partecipavano attivamente alle operazioni di soccorso e 
rimozione delle macerie, la comunitä armena mondiale iniziava una 
violenta campagna antiazerbaigiana, continuando a rivendicare il Na- 
gorno Karabakh.
L’Azerbaigian prestö soccorso all’Armenia senza esitare e, subito dopo 
il terremoto, treni e convogli che trasportavano carburante, macchi- 
nari e gru partirono per l’Armenia. Tuttavia, quando giunsero a de- 
stinazione, dovettero fare subito i conti con pesanti intimidazioni. 
Molti messaggeri di pace azerbaigiani furono minacciati di morte dai 
terroristi solo perche considerati turchi. Alcuni testimoni raccontano, 
ad esempio, che gli armeni accettavano senza problemi il carburante 
proveniente dall’Azerbaigian, mentre i container carichi di sacche di 
sangue venivano distrutti, sebbene il sangue per i feriti di Spitak e di 
altre citta e villaggi colpiti dal terremoto non fosse stato donato solo
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dagli azerbaigiani, ma anche da altre popolazioni presenti sul territo- 
rio dell’Azerbaigian.
Anche i membri delle squadre di soccorso azerbaigiane, giunte a loro 
volta in Armenia, furono testimoni delle vergognose azioni compiute 
dagli estremisti armeni nelle zone del terremoto. Impegnati nel co- 
struire alloggi temporanei per i senza tetto, i soccorritori, a una tempe
ratura di 25, a volte anche 30 gradi sotto zero, continuavano a estrarre 
corpi dalle macerie. Inoltre assicurarono ai soprawissuti combustibile, 
generi alimentari e tutto il primo soccorso necessario. Purtroppo pero 
operarono in costante pericolo, poiche nelle zone colpite dal sisma agi- 
vano alcune bande di “vendicatori”, con l’intento di uccidere i “turchi”. 
Una squadra di soccorritori azerbaigiani operö in una zona che com- 
prendeva 22 villaggi sui monti dell’Amasia, dove avevano da sempre 
vissuto gli azeri d’Armenia. Ecco cosa racconta uno di loro, Aydyn 
Veliyev:

Avevamo piantato le nostre tende li in zona. I villaggi, durante il terre
moto, erano giä vuoti. La gente, temendo l’ostilitä degli armeni, aveva giä 
lasciato le proprie case e si era trasferita nel vicino Azerbaigian3.

Note
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XXL 1990, UN GENNAIO DI SANGUE

La RSS d’Armenia iniziö a cingere d’assedio la Nar (Repubblica auto
noma di Nakhchivan), appartenente alia RSS d’Azerbaigian. Lo sta- 
to d’assedio venne comunicato in una nota del ministro dei Trasporti 
dell’Urss Nikolaj Konarev indirizzata al presidente del Consiglio dei 
ministri Nikolaj Rizkov, che a sua volta informo il presidente del Kgb 
Vladimir Krjuckov e il ministro degli Interni Vadim Bakatin.
Konarev constatava che sulla linea ferroviaria azerbaigiana, che attra- 
versava parte del territorio armeno partendo dalla piccola stazione di 
Kiyaly, per giungere fino ad Agbent, continuavano a verificarsi disor
dini che miravano a impedire la circolazione dei convogli. Nonostante 
l’azione delle forze di sicurezza locali, il passaggio dei treni era stato 
interrotto. Konarev chiedeva che la tratta fosse posta sotto il controllo 
delle truppe di confine del Kgb.
Il 29 luglio del 1989, a causa dei continui assalti verificatisi in ter
ritorio armeno, la circolazione ferroviaria fra Armenia e Azerbaigian 
venne interrotta. Il blocco colpi in particolare la RSS di Nakhchivan. 
Konarev, sulla stampa sovietica, dichiarö che alcuni estremisti del 
Fronte popolare azerbaigiano facevano sedere le donne coi bambini 
sui binari, impedendo in tal modo la circolazione dei treni verso l’Ar- 
menia. A Baku la popolazione accolse queste dichiarazioni con gran
de sbigottimento1. La dirigenza armena non solo autorizzo il blocco di 
Nakhchivan, ma organizzo anche alcuni attentati lungo le linee ferro- 
viarie che uccisero molti azerbaigiani, i quali in quel periodo venivano 
cacciati dal Paese, e per salvarsi erano obbligati ad andare in Geor
gia, per poi dirigersi verso la Turchia, l’lran e la Repubblica autono
ma di Nakhchivan. Tuttavia il Cremlino e i servizi di sicurezza, Kgb 
incluso, ignorarono volutamente gli allarmi lanciati dall’Azerbaigian, 
e non adottarono nessuna misura volta a ristabilire l’ordine. Queste 
azioni costituivano una parte integrante della guerra non dichiarata
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che l’Armenia aveva scatenato contro l’Azerbaigian e la Repubblica 
autonoma di Nakhchivan, ma queste azioni criminali delle autoritä 
armene furono sottovalutate da Mosca. L’epicentro per una possibile 
deflagrazione del conflitto restava la cittä di Baku, dove si riversavano 
profughi e rifugiati provenienti dall’Armenia e del Nagorno Karabakh, 
e dove operavano agenti e provocatori armeni. Era chiaro chi avreb- 
be voluto una eventuale replica delle violenze di Sumgait: il terreno 
per i disordini era molto fertile. Gli ideologi armeni erano ben consci 
che le testimonianze dei profughi azerbaigiani sulle terribili violenze 
che avevano luogo in Armenia avrebbero potuto creare malcontento e 
sdegno nell’opinione pubblica. La dirigenza dell’Urss continuava a far 
finta di nulla, come se la situazione non fosse grave e non intervenne 
nonostante centinaia di migliaia di profughi disperati contribuissero 
involontariamente a rendere l’atmosfera sempre piu tesa. La crisi so- 
ciale che ne derivava, pericolosa e assai penosa, cresceva sotto gli occhi 
di tutti, divenendo presto ingestibile.
In un momento in cui c’era un forte bisogno di un intervento dell’auto- 
ritä centrale, i dirigenti sovietici si schierarono con l’Armenia, facendo 
ricadere la responsabilitä del crescente conflitto interetnico sugli azer
baigiani. Si trattava di una linea politica premeditata. Gli azerbaigia
ni iniziarono a considerare il Cremlino come promotore di un piano 
criminale e a Baku si svolsero numerose manifestazioni di protesta, i 
cui partecipanti chiedevano alle autoritä di Mosca di fermare i separa
tist armeni, e alle autoritä locali di essere piu decise nella difesa dei 
loro compatrioti e degli interessi nazionali. La situazione socio-politica 
in Azerbaigian si aggravö sempre di piu, e presto le proteste di massa 
si trasformarono in un movimento di liberazione nazionale del popolo 
azerbaigiano. La debolezza delle autoritä locali e la loro forte dipen- 
denza da Mosca, unite all’incapacitä di controllare la situazione, fecero 
emergenre dei leader di un movimento popolare. Le piazze e le strade 
di Baku gradualmente passarono sotto il controllo di questo “movimen
to”. Ne a Mosca, ne tanto meno a Erevan, si parlava delle cause che 
avevano provocato la grave situazione in cui versavano Baku e altre 
cittä dell’Azerbaigian. I mass media, la dirigenza sovietica e, a mag- 
gior ragione, gli ideologi armeni, diffondevano la loro veritä. Pertanto 
si parlö solamente delle possibili conseguenze di una situazione che si 
stava facendo sempre piu pericolosa per la popolazione armena dell’A- 
zerbaigian. C’era l’impressione che il governo e la stampa sovietici fos- 
sero completamente indifferent al destino degli azerbaigiani vittime 
delle violenze. Per questa ragione, le informazioni sulle espulsioni di 
civili e sulle violenze dei separatist, che erano trincerati in particolare 
nel Nagorno Karabakh, di fatto non riuscirono a varcare i confini della 
regione; tutte le notizie che giungevano all’opinione pubblica sovietica 
erano accuratamente censurate da forze ostili all’Azerbaigian. Riguar- 
do alia situazione che si era venuta a creare a Baku nel gennaio del
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1990, il direttore del dipartimento Z del Kgb, Vladimir Lucenko e il 
capo dipartimento Valerij Chmelev hanno scritto:

I dintorni di Spitak, nelle regioni montuose dell’Armenia, erano popola- 
ti dagli azerbaigiani, questi furono cacciati dalle loro case, mentre i loro 
beni di valore furono requisiti. Questa massa di umiliati e offesi si mos- 
se spontaneamente verso Baku, dove pero nessuno li poteva accogliere. 
Non tutti arrivarono a destinazione, alcuni furono uccisi, altri morirono 
di freddo sulle montagne, comunque i piu ce la fecero. Ma fu a Baku che si 
verificarono i fatti piu orribili: i profughi senzatetto, sconvolti e infuriati, 
iniziarono a riversare la loro rabbia sugli armeni che vivevano in citta2.

Sembra che queste provocazioni avessero come fine la contrapposizio- 
ne fra azerbaigiani e armeni. Gli scontri, ormai quotidiani, che ren- 
devano la situazione sempre piu incandescente, posero le basi per un 
peggioramento irreversibile. Senza dubbio coloro che manipolavano il 
conflitto, provocando incidenti in diverse parti della regione, riusciro- 
no a portare la tensione al limite, senza assolutamente interessarsi al 
destino degli armeni di Baku. La loro intenzione era di far passare la 
minoranza armena come perseguitata. Gli ideologi di Erevan erano 
molto esperti nell’utilizzo delle quinte colonne per realizzare i loro pia- 
ni, tuttavia era evidente che non tutti gli armeni d’Azerbaigian erano 
d’accordo con questa campagna diffamatoria. Molti di quelli che abita- 
vano a Baku, Kirovabad (oggi Ganja), Goranboy, non potevano sospet- 
tare nemmeno lontanamente che, nella messa in scena organizzata dal 
katholikos di Echmiadzin e dalle strutture del partito al suo servizio, a 
loro era stato destinato il ruolo di “agnello sacrificale”. Gli awenimenti 
successivi confermarono che la macchina propagandistica armena uti- 
lizzava pienamente i fatti di Baku e Sumgait a suo vantaggio.
In molti centri si verificarono scontri di piazza, che i provocatori, in se- 
guito, avrebbero sfruttato per diffondere in tutto il mondo l’immagine 
degli azerbaigiani sanguinari e violenti, ma l’obiettivo principale era 
un altro: Erevan doveva riuscire a trovare un casus belli per attaccare 
a viso aperto gli azerbaigiani, pertanto le persecuzioni contro gli arme
ni a Baku e in altre regioni dell’Azerbaigian, e i relativi spargimenti di 
sangue, avrebbero potuto rivelarsi utili proprio a coloro che muoveva- 
no i fili della guerra. Lo scopo finale del piano era attaccare l’Azerbai- 
gian e annettere forzatamente il Karabakh all’Armenia.
Gli awenimenti, legati alia tragedia che nel gennaio del 1990 si verifi
ed a Baku e alio scoppio del conflitto del Nagorno Karabakh, sono stati 
ben studiati e descritti nel libro Io accuse... del deputato del Soviet su
premo dell’Urss e artista sovietico Arif Melikov, che rileva come giä a 
partire dal 1988, sul territorio dell’Azerbaigian, si siano stabiliti crimi- 
nali pluripregiudicati provenienti da varie zone deH’Unione Sovietica.
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Secondo le informazioni in possesso del Ministero degli Interni della 
RSS d’Azerbaigian (E le n c o  d e i  s o g g e t t i ,  r e s id e n t i  in  a l t r e  r e p u b b l ic h e ,  c h e  
h a n n o  c o m m e s s o  r e a t i  s u l  t e r r i t o r io  d e l l a  R S S  d ’A z e r b a i g ia n  n e l  p e r io d o  
1 9 8 8 - 1 9 8 9  d e l  7  f e b b r a io  1 9 9 0 , n. 1/132, composto da dieci fogli firmati 
dall’allora ministro degli Interni Aydyn Mamedov), solamente a Baku si 
trovavano 4.448 pregiudicati. Inoltre correva voce che a Baku si stesse 
svolgendo una riunione dei piu importanti criminali dell’Urss. Gli omicidi, 
le rapine, le violenze che questi ultimi commettevano venivano imputate 
agli azerbaigiani. A questo punto, sorge spontanea una domanda: perche 
cosi tanto tempo prima dei fatti di gennaio, in Azerbaigian si erano con- 
centrati cosi tanti rappresentanti del mondo criminale? A tal proposito, 
anch’io conservo nel mio computer l’elenco di un migliaio di reati com- 
messi principalmente a Baku, per i quali sono state aperte inchieste fra 
il 1988 e il 19893.

Secondo la testimonianza dell’autore, vennero trattenuti circa 4.500 
delinquent! “in trasferta”, che avevano commesso rapine e omicidi par- 
ticolarmente feroci, le cui vittime erano azerbaigiani, armeni, russi, 
tartari, ebrei e membri di altre nazionalitä. Fra i criminali e’erano pa- 
recchi armeni che uccisero i loro stessi connazionali: Kagramyan del
la regione di Stravopol’ (Russia), Pogosyan di Tashkent (Uzbekistan), 
Bayanduryan di Spitak (Armenia), Balasanyan (Ucraina), Minasyan di 
Erevan ecc... Melikov, in seguito, dichiaro in un’intervista:

In quanto deputato del Soviet supremo dell’Urss, avevo il diritto di visi- 
tare le prigioni e le celle di isolamento, dove questi si trovavano detenuti 
per reati commessi a quel tempo. I delinquenti “in trasferta” si vantavano 
di essere giunti a Baku per “togliersi una soddisfazione”4.

La dirigenza sovietica e i mass media nazionali, che avevano assistito 
in silenzio alia deportazione degli azerbaigiani d’Armenia, scatenaro- 
no un’inaudita campagna, dai toni durissimi, contro i presunti pogrom 
antiarmeni in Azerbaigian. Il governo sovietico appoggiava aperta- 
mente l’Armenia e cercava di far ricadere la responsabilitä per ciö che 
si stava verificando sul popolo azerbaigiano. Al culmine degli eventi, 
che giunse nella seconda decade di dicembre, il principale bersaglio del 
Cremlino divenne il crescente malcontento del popolo azerbaigiano. 
Nella notte fra il 19 e il 20 gennaio del 1990, a Baku, il governo sovie
tico commise un crimine terribile: alle 00.05 in cittä entrarono i carri 
armati e alcune unitä dotate di armi pesanti. Fu una strage.

I carri e le autoblindo investirono alcune persone e distrussero diverse 
automobili con molti passeggeri a bordo, lasciando lungo il loro cammi- 
no morti e feriti innocenti. L’esercito utilizzo i mezzi piu moderni che 
aveva a disposizione per soffocare una rivolta inesistente, aprendo il
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fuoco contro i civili. Le catene umane, formate in particolare da civili, 
divennero bersaglio del fuoco dei carri armati, dei mortai e dei mitra. 
Molti trovarono la morte nelle loro case, poiche ufficiali e soldati, furio
si, miravano alle finestre e ai balconi dei palazzi. Anche le ambulanze, 
che a stento riuscivano a trasportare i feriti sparsi per le vie e le piazze 
della capitale, divennero bersagli. L’“Operazione Udar” (Colpo) era co- 
mandata da Dmitrij Jazov, che piu tardi sarebbe diventato maresciallo 
dell’Unione Sovietica, e dal ministro degli Interni Bakatin. In seguito 
a questa operazione criminale senza precedenti, a Baku si contarono 
134 morti, 700 feriti e 400 dispersi. II22 novembre 1990, nel parco che 
si trova sulle colline della cittä, venne inaugurato il viale dei Marti- 
ri, la fossa comune dove riposano i resti delle vittime del 20 febbraio: 
giovani, anziani e bambini azerbaigiani, russi, ebrei, tatari, lezghini, 
georgiani...
I pogrom che si verificarono a Baku e in altre regioni dell’Azerbaigian 
nel 1990 diedero impulso alla crescita del movimento popolare di libe- 
razione nazionale. II 30 agosto 1991, il Soviet supremo dell’Azerbai- 
gian adottö la dichiarazione Sul ristabilimento dell’indipendenza della 
Repubblica d ’Azerbaigian, mentre il 18 ottobre venne approvata la leg- 
ge costituzionale Sull’indipendenza della Repubblica d’Azerbaigian. 
Dopo questi fatti, la guerra in Nagorno Karabakh si fece ancora piu 
violenta, giacche l’Armenia riusci a far intervenire nel conflitto le di- 
visioni ex sovietiche dislocate nella regione. Questi reparti risponde- 
vano solamente agli ordini dei loro comandanti, i quali erano mossi 
da interessi puramente economici. La guerra si trasformö in un affare 
assai redditizio per alcuni ufficiali del neonato esercito russo, dal mo- 
mento che Mosca, dilaniata dal contrasto fra i sostenitori e gli opposi- 
tori delle “riforme democratiche”, era in preda a regolamenti di conti 
politici e militari. Molti alti ufficiali se ne infischiavano delle sorti del 
Karabakh, sfruttando il vuoto di potere, i comandanti delle truppe ex 
sovietiche dislocate in Transcaucasia vennero reclutati, dietro lauti 
compensi, nei reparti dell’esercito armeno allora in formazione e fra 
loro c’erano molti militari di nazionalitä armena.
II 22 settembre 1991, i presidenti di Russia, Kazakhstan e Azerbai- 
gian Boris El’cin, Nursultan Nazarbayev e Ayaz Mutalibov tentarono 
di comporre il conflitto con una missione di pace a Khankendi (Stepa
nakert). Dopo le trattative, il presidente russo e quello kazako volaro- 
no a Erevan, per poi proseguire verso Zeleznovodsk, per di approvare 
il documento finale. II 23 settembre 1991, con la mediazione di Rus
sia e Kazakhstan, le parti in conflitto adottarono la Dichiarazione di 
Zeleznovodsk, che confermava la giurisdizione azerbaigiana sul Na
gorno Karabakh, e di conseguenza la cessione della regione all’Arme
nia e le rivendicazioni della comunita armena sull’autodeterminazione 
non avevano alcun valore giuridico. La Dichiarazione prevedeva che il 
controllo del rispetto della legalita nel Karabakh spettasse a una forza
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congiunta formata da russi, azerbaigiani e kazaki e quindi, a partire 
da quel momento, alti ufficiali russi e kazaki iniziarono a recarsi rego- 
larmente in Azerbaigian, per effettuare delle missioni di pace congiun- 
te nella regione.
Tuttavia la dirigenza e la comunita armene del Nagorno Karabakh 
fecero di tutto per far fallire questo piano di composizione politica del 
conflitto, visto che il processo di pace non rientrava nei progetti ne 
della diaspora, ne delle autoritä di Erevan, ne dei capi armeni del Ka
rabakh. Tutti loro volevano scatenare un’escalation del conflitto.
Unitä armene regolari coadiuvate da reparti di miliziani e appoggia- 
te dai blindati del Ministero degli Interni dell’Urss, poco prima del 
tracollo definitivo dell’inipero sovietico, iniziarono un’offensiva contro 
i centri del distretto di Khojavend (Martuni). Il comando delle forze 
armene arruolo Monte Melkonian, cittadino americano, leader dell’or- 
ganizzazione terroristica ASALA. Prima di allora, Melkonian era stato 
compagno d’armi e allievo del famoso terrorista Ilich Ramirez Sanchez 
(noto col soprannome di “Carlos lo Sciacallo”). Melkonian, nel corso di 
molti anni, si era reso responsabile di una serie di sanguinosi attenta- 
ti in Europa, che causarono la morte di decine di persone. Le cruente 
sortite dell’ASALA all’aeroporto di Orly (Parigi), e in alcune cittä della 
Svizzera, ebbero un’ampia risonanza internazionale.
Melkonian combatte al fianco delle brigate di miliziani in Medio Orien- 
te; quando iniziö la guerra nel Karabakh, stava scontando una lunga 
репа in Francia e tuttavia, per ragioni sconosciute, venne liberato. 
Dopo qualche tempo comparve in Armenia, mentre nel settembre del 
1991 si trovava in Karabakh dove comandava le operazioni militari di 
alcuni gruppi terroristici del posto.
Le formazioni armene avanzarono su un ampio fronte verso i villag- 
gi del Karabakh, facendo esplodere bombe, appiccando incendi, com- 
piendo attacchi terroristici e uccidendo indiscriminatamente la popo- 
lazione civile azerbaigiana. La particolare ferocia con cui i violenti si 
scagliarono contro i civili mirava a diffondere il panico. Khojavend e 
altri distretti del Nagorno Karabakh vennero occupati al fine di sabo- 
tare il processo di pace. Divenne evidente che la possibilitä di mettere 
in pratica quanto previsto dalla Dichiarazione di Zeleznovodsk si sta
va riducendo al minimo. L’area delle operazioni militari e i territori 
sotto occupazione armena si ampliarono sempre di piu, provocando 
la cacciata finale della popolazione azerbaigiana dal Karabakh. Per 
comprendere meglio la situazione e far cessare le operazioni belliche, 
un gruppo di 22 politici ed esponenti della societä civile provenienti 
da Azerbaigian, Russia e Kazakhstan, partirono a bordo di un elicot- 
tero MI-8 per la regione di Khojavend. L’iniziativa era promettente, 
tuttavia il 20 novembre 1991, mentre stava sorvolando il villaggio di 
Garakend, di ritorno da Khojavend, l’elicottero fu abbattuto da raf- 
fiche di mitragliatrice provenienti dalle postazioni armene. Nessuno
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soprawisse. L’Azerbaigian, sostanzialmente, perse in un colpo solo i 
suoi migliori dirigenti politici e il fiore della sua intelligence a. Stando 
alle informazioni riportate da fonti attendibili, dietro l’abbattimento 
del MI-8 c’era Melkonian, che era stato incaricato di far fallire i ten- 
tativi di un dialogo politico fra Armenia e Azerbaigian. II governo e 
i mass media russi tentarono di far passare la tragedia per un inci- 
dente aereo. Tuttavia, pochi giorni dopo l’abbattimento, un gruppo di 
giornalisti azerbaigiani riusci a introdursi sul luogo del disastro e a 
effettuare alcune riprese che dimostravano che l’elicottero era stato 
abbattuto dai miliziani armeni. Cio era attestato dal fatto che i resti 
dei corpi e del velivolo erano sparsi a grande distanza dal luogo della 
tragedia, e dai numerosi fori di proiettile presenti sulla carlinga dell’e- 
licottero. L’abbattimento del MI-8 non solo saboto il processo di pace, 
ma fece svanire tutte le speranze di risoluzione pacifica del conflitto 
che, dopo quest’episodio, sfocio in una fase di dura lotta armata. Il 29 
novembre 1991, in un contesto drammatico, in Azerbaigian si tenne il 
referendum sulla sovranitä nazionale che vide il 99,58% degli elettori 
votare per il “si”5.
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XXII. L’ECO DI KARAKEND A KHOJALY

Col passare dei giorni, le unitä armene intensificarono le operazioni su 
vasta scala sul fronte del Karabakh e lungo il confine azerbaigiano. La 
guerra si era ormai spostata sul territorio dell’Azerbaigian, e i piu vul- 
nerabili erano le centinaia di migliaia di suoi cittadini presenti nelle 
aree degli scontri. Gli armeni decisero di sfruttare la situazione, espel- 
lendo e attaccando, con particolare ferocia, la popolazione delle cittä e 
dei villaggi. A tal scopo proseguirono le intimidazioni, tra cui l’assedio 
del villaggio di Karadaghly che si trova nel distretto di Khojavend. 
Trovandosi improvvisamente accerchiati da gruppi di miliziani arme
ni, gli abitanti e un pugno di difensori del villaggio, stretti d’assedio 
da tutti i lati, resistettero e impedirono comunque agli invasori di in- 
terrompere la direttrice Nord-Sud del fronte e di rinforzare le proprie 
posizioni nel Nagorno Karabakh. Gli sparuti reparti di autodifesa 
azerbaigiani, venuti a conoscenza dei piani del nemico, riuscirono a 
bloccarne l’offensiva e a evacuare la maggior parte delle donne, dei 
bambini e degli anziani presenti a Karadaghly, la cui popolazione am- 
montava a circa un migliaio di persone. Il 17 febbraio 1992, alcuni 
gruppi di terroristi mercenari, e i miliziani Aramo, Arabo e Avo (Monte 
Melkonian), supportati dal fuoco del 366° reggimento fucilieri motoriz- 
zati della Csi (ex esercito sovietico) dislocato a Khankendi, occuparono 
il villaggio di Karadaghly. Negli scontri morirono 91 dei difensori del 
centra abitato, dei quali 54 in una sola giornata. In seguito alle azioni 
dei mercenari armeni, nel solo distretto di Khojavend perirono 145 
uomini, 15 donne e 13 bambini1. I combattenti azerbaigiani del batta- 
glione di autodifesa lottarono fino all’ultimo. Tuttavia, abbandonati a 
se stessi, vennero accerchiati e alcuni di loro vennero fatti prigionieri. 
Nonostante cio, anche in questo caso, riuscirono a fiaccare le forze ne- 
miche. A loro volta le unitä armene, costituite da mercenari stranieri 
e da alcuni reparti del 366° reggimento fucilieri motorizzati, subirono
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perdite importanti. II villaggio di Karadaghly fu conquistato ed era 
strategico per gli armeni. Inoltre sul percorso che avrebbe dovuto por- 
tare all’annessione del Karabakh, c’era ancora un importante ostacolo: 
la cittadina di Khojaly, il cui aeroporto era il principale nodo che univa 
i centri abitati del Nagorno Karabakh. Khojaly, che si trovava 14 chilo- 
metri a Nord-Est di Khankendi (Stepanakert), fu ripetutamente attac- 
cata dagli armeni, i quali, terrorizzando gli abitanti, volevano mettere 
alia prova le deboli posizioni difensive azerbaigiane. La cittadina con- 
tava 7.000 abitanti: si trattava di azerbaigiani espulsi daH’Armenia, 
oriundi di Khankendi, e turchi mescheti cacciati da Fergana (Uzbeki
stan), che avevano trovato rifugio in cittä; nessuno aveva la minima 
intenzione di abbandonare Khankendi.
Nella notte fra il 25 e il 26 febbraio del 1992, accadde una delle piu terri- 
bili tragedie del XX secolo: il massacro di Khojaly. Dapprima circondata 
dal 366° reggimento fucilieri motorizzati della Csi e della truppe arme- 
ne, la cittä venne sottoposta a pesanti bombardamenti d’artiglieria.
Gli armeni, armati fino ai denti, giustiziarono a sangue freddo i civili. 
In quella fredda e nevosa notte di febbraio, tutti coloro che poterono 
fuggire dall’accerchiamento e dalle imboscate armene riuscirono a ma- 
lapena a raggiungere il bosco nei pressi della cittadina. Alcuni riusciro
no a scappare verso le montagne, ma la maggior parte mori congelata. 
Il fratello di Monte Melkonian, Markar, nel suo libro My brother’s 
road. An American’s Fateful Journey to Armenia, ha descritto alcune 
delle violenze e delle rappresaglie che vennero commesse a Karada
ghly e a Khojaly. Markar tenta di discolpare suo fratello, imputando 
quei crimini ai miliziani armeni locali:

La prima battaglia per Karadaghly, che Monte guidö in qualitä di co- 
mandante, fu un successo. Tuttavia, ben presto, tutto cambiö. I miliziani 
Arabo e Aramo videro, in un fossato alia periferia del villaggio, 38 prigio- 
nieri, fra cui c’erano anche dei civili e una donna. Uno di loro estrasse una 
granata che aveva nascosta in una mano fasciata, e la lancio ai piedi del 
suo sorvegliante, Levon, un miliziano del battaglione Patriottico. Quan- 
do l’ordigno esplose, gli staccö parzialmente le gambe. I soldati Armo e 
Arabo, che ardevano dal desiderio di vendicare un loro compagno morto 
solamente il giorno prima, iniziarono a sparare sui prigionieri, finendoli, 
senza esclusioni, a pugnalate. Edo “Lo Sfregiato”, uno dei cinque ragazzi 
del battaglione Patriottico di Ashtarak, cosparse di benzina alcuni soldati 
azerbaigiani feriti e poi diede loro fuoco con un fiammifero. Quando Monte 
giunse al canale, trovö solo un ammasso di resti [...]. Dopo questi atti ef- 
ferati, diedero alle fiamme il villaggio. In totale, a Karadaghly e dintorni, 
vennero uccisi 53 azerbaigiani2.

Ecco cosa scrive Markar a proposito della presa di Khojaly e del mas
sacro che ne segui:
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Solamente pochi giorni dopo la vittoria presso Vesaly, Monte si scontro 
con un atto di insubordinazione ancora peggiore di quello Karadaghly: il 
26 febbraio si trovava sui pendii delle montagne attorno a Khojaly [...]. 
Verso le 11 di sera, circa 2.000 miliziani armeni si awicinarono furtiva- 
mente da tre lati, sulla fitta erba secca cresciuta l’anno prima a Khojaly, 
iniziando a spingere verso il corridoio che portava verso est. Il 26 febbraio, 
al mattino, i profughi raggiunsero il picco orientale del Nagorno Karabakh 
e iniziarono a scendere in cerca di salvezza verso la cittadina di Aghdam, 
che si trova a sei miglia di distanza. Lä, in mezzo ai colli, quando apparen- 
temente sembravano al sicuro, vennero raggiunti dai soldati. «Sparava- 
no, sparavano, non facevano altro che sparare», ha dichiarato la profuga 
Raisa Aslanova, deponendo di fronte ai rappresentanti di H u m a n  R ig h t s  
W a tc h  durante l’inchiesta. I miliziani di Arabo, una volta giunti sul posto, 
sfoderarono i pugnali e iniziarono colpire. Ormai solo il vento fischiava 
sull’erba secca; aveva iniziato da poco a soffiare e non era ancora riuscito 
a disperdere l’odore dei cadaveri. Monte era arrivato a Martuni solamente 
22 giorni prima, ma aveva giä attraversato due campi di morte, inondati 
dal sangue dei prigionieri e dei contadini inermi. Quando si parlava di uo- 
mini adulti, entrambe le parti raramente facevano differenze fra miliziani 
e civili. Tuttavia, prima di Khojaly, le donne e i bambini erano sempre 
stati risparmiati: о venivano liberati, oppure venivano trattenuti per poi 
utilizzarli durante gli scambi di prigionieri [...]. Monte camminava sulle 
frasche, che scricchiolavano a ogni passo, sulle quali donne e bambine 
erano sparse come fossero delle bambole3.

Per i crimini commessi dalle truppe armene e della bande di miliziani, 
morirono 613 persone, 487 restarono invalide e 1.275, cifra che com- 
prende anche donne, bambini e anziani, furono brutalmente torturati e 
umiliati. Il destino di altre 150 persone, a oggi, e ancora ignoto. Si trat- 
tö di un vero e proprio sterminio degli abitanti di Khojaly. Di quei 613 
morti, 106 erano donne, 63 bambini e 70 anziani. Otto famiglie venne
ro completamente distrutte, 24 bambini persero entrambi i genitori, 
mentre altri 130 restarono orfani di padre о madre. 56 persone venne
ro uccise in modo particolarmente feroce e brutale: alcuni furono bru- 
ciati vivi, decapitati, ad altri venne scorticato il viso, ad alcuni bambini 
vennero cavati gli occhi, e alcune donne incinte vennero trafitte con le 
baionette. Lo Stato e il popolo azerbaigiano non dimenticheranno mai 
la terribile tragedia che colpi centinaia di civili e la stessa cittadina di 
Khojaly. Di fatto gli armeni, compiendo un massacro contro la popo- 
lazione inerme di Khojaly, seppellirono ogni speranza di risoluzione 
pacifica del conflitto. In tal modo, le autoritä armene e i separatist del 
Karabakh, di concerto con bande di estremisti, per lunghi anni hanno 
tenuto il loro popolo ostaggio dei propri piani espansionistici.
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3 . Ib id .
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II giornalista inglese Thomas de Waal, nel suo libro Black Garden. 
Armenia and Azerbaijan Through War and Peace, ha pubblicato un’in- 
tervista a Serzh Sargsyan, attuale Presidente armeno, che all’epoca 
dei fatti di Khojaly era uno dei comandanti delle milizie. Commentan- 
do la distruzione della cittadina, l’ex militare ha dichiarato: «Prima 
di Khojaly, gli azerbaigiani pensavano che stessimo scherzando, che 
gli armeni non avrebbero mai fatto del male ai civili. Siamo riusciti a 
sfatare questo stereotipo»1. Sia Robert Kocharyan, sia Serzh Sargsyan, 
rispettivamente secondo e terzo Presidente dell’Armenia, sia il mini- 
stro della Difesa Seyran Oganyan, parteciparono attivamente alle ope- 
razioni militari in Karabakh, in particolare a quella contro Khojaly. 
Bisogna ricordare che 16 anni dopo, nel 2008, Kocharyan e Sargsyan 
mostrarono la loro forza anche nei confronti del loro popolo, disperden- 
do la manifestazione di protesta organizzata dall’opposizione contro 
la falsificazione dei risultati delle elezioni presidenziali, che si stava 
tenendo nel centro di Erevan. Secondo le fonti ufficiali, per le strade 
della capitale armena vennero uccise 10 persone, mentre i feriti furono 
oltre 100. Dati non ufficiali, invece, parlano di 29 morti e di oltre 300 
feriti. Dopo la tragedia di Khojaly del febbraio del 1992, l’ira del popolo 
azerbaigiano, provocata dalle violenze impunemente commesse dagli 
armeni e dall’inerzia delle istituzioni e della comunita internaziona- 
le, sfocio in una serie di contromisure che miravano a opporre una 
resistenza sistemica all’espansione. Iniziarono sanguinose operazioni 
militari che coinvolsero l’aviazione, i mezzi corazzati, i razzi katjusa, 
l’artiglieria pesante, e grandi unitä da entrambe le parti.
Senza nessun supporto concreto da parte degli stati piü influenti, ГА- 
zerbaigian, grazie a una serie di controffensive, riusci a liberare gran 
parte del Nagorno Karabakh. Pesanti scontri, con esiti alterni, si sus- 
seguirono sulla linea del fronte. In quella situazione, l’Armenia e i
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separatisti del Karabakh, con la mediazione delle potenze mondiali, 
riuscirono a ottenere un “cessate il fuoco” e si sedettero al tavolo delle 
trattative. Tuttavia, poco dopo, violando gli accordi, passarono all’of- 
fensiva su tutti i fronti. Per esempio, Г8 maggio 1992 e il 19 agosto 
1993, su iniziativa dell’Iran, a Teheran si tennero colloqui fra la de- 
legazione armena e quella azerbaigiana. Tuttavia, le unitä armene, 
violando per l’ennesima volta gli accordi, attaccarono Shusha e il di- 
stretto di Lachin, proseguendo, nel contempo, 1’assedio di Nakhchivan, 
per separare la cittä dal resto dell’Azerbaigian.
Il 4 giugno 1993, a Ganja, seconda cittä dell’Azerbaigian, iniziö una 
rivolta guidata dall’ufficiale Suret Hüseynov che, appoggiato dai ser
vizi segreti di alcuni paesi stranieri, fece marciare le sue truppe im- 
pegnate sul fronte del Karabakh contro Baku per prendere il potere. 
L’Azerbaigian si venne a trovare sull’orlo di una guerra civile. Oltre 
all’aggressione armena, il giovane Stato doveva fronteggiare anche i 
separatisti nel Sud del Paese, dove Alikram Humbatov, un altro mili- 
tare, proclamö la Repubblica di Talysh-Mughan. Il 15 giugno 1993, in 
una situazione interna estremamente instabile, su pressione del Milli 
Mejlis, il parlamento azerbaigiano, Heydar Aliyev, politico e statista 
di grande esperienza che ricopriva giä la carica di Presidente, ven
ne eletto alia direzione del massimo organo legislative del Paese. Il 
nemico esterno approfitto nuovamente della grave crisi in cui versa- 
va l’Azerbaigian per rafforzare la sua superioritä al fronte. Erevan, 
nel frattempo, aveva anche approvato un’offensiva su vasta scala che 
prevedeva la conquista di alcune regioni dell’Azerbaigian. In una si
tuazione di sostanziale anarchia, di estrema debolezza delle autoritä, 
di contrapposizione sociale e di forti spinte indipendentiste, l’intera 
repubblica sarebbe diventata un facile bottino.
Monte Melkonian, leader dell’ASALA, avrebbe dovuto realizzare il 
piano di Erevan: l’offensiva era stata fissata per la metä di giugno del 
1993. Tuttavia, qualche giorno prima dell’inizio delle operazioni, un 
commando azerbaigiano, guidato da ibad Hüseynov, penetrö in pro- 
fonditä nei territori controllati dagli armeni. Il 12 giugno 1993, nel 
villaggio di Mughan (distretto di Khojavend), Monte (Avo) Melkonian 
fu ucciso in uno scontro con alcuni incursori azerbaigiani. Melkonian 
era un terrorista ben noto negli ambienti internazionali per la sua 
pericolositä e per la sua capacitä di compiere i crimini piu efferati. 
Per molti anni aveva rappresentato una seria minaccia alia sicurezza 
internazionale, specie per quei paesi in cui il terrorismo armeno ave
va degli obiettivi. Fin dagli anni Settanta, Melkonian (nato in Cali
fornia, archeologo di professione e poi terrorista) fu imprendibile per i 
servizi segreti di diversi paesi. Ne era ben consapevole anche la Fran- 
cia, dove questo criminale era detenuto per gli attentati che aveva 
commesso, malgrado ciö venne liberato molto prima di aver scontato 
per intero la sua репа. Un fatto e molto chiaro: il suo rilascio e il suo
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arrivo in Armenia proprio alia vigilia dell’aggravarsi della situazione 
del Nagorno Karabakh furono atti deliberati, anelli di una catena.
Le autoritä e l’opinione pubblica della RSS di Armenia lo accolsero a 
braccia aperte per i grandi meriti che aveva nei confronti della propria 
patria. Ciö accadeva mentre cresceva la sua fama di terrorista, colpe- 
vole di numerosi attacchi che erano costati la vita a cittadini inermi di 
decine di paesi. Melkonian, nella guerra espansionistica contro l’Azer- 
baigian, trovo la sua fine. A metä del 1993, nell’Azerbaigian settentrio- 
nale maturarono altri umori separatisti, fomentati dai servizi segreti 
armeni fra i nazionalisti lezghini. I membri piu intransigent! di questa 
minoranza iniziarono a rivendicare una parte dei territori azerbaigia
ni alia frontier a con la Russia. Approfittando della feroce lotta per il 
potere che attanagliava l’Azerbaigian, alia quale partecipavano anche 
gruppi militari e paramilitari, le truppe armene passarono all’offensi- 
va e occuparono i distretti azerbaigiani attorno al Nagorno Karabakh. 
Nonostante cio, i mesi di giugno e luglio del 1993 si rivelarono cruciali 
per l’Azerbaigian. La grave crisi politica si concluse con la presa del po
tere da parte di Heydar Aliyev, che fino ad allora era stato il presiden
te del parlamento della Repubblica autonoma di Nakhchivan. Grazie 
al suo tempestivo intervento nelle pesanti contrapposizioni interne al 
Paese, il clima si distese. Il 17 luglio 1993, il presidente Abulfaz Elchi- 
bey si dimise e il Milli Mejlis diede l’incarico a Heydar Aliyev, che fu 
eletto presidente del parlamento. Tuttavia, sul fronte del Karabakh, 
le truppe azerbaigiane non erano riuscite a rovesciare la situazione; 
la ragione principale della sconfitta furono i contrasti interni al Pa
ese. Il 23 luglio 1993, l’esercito armeno conquisto Aghdam, una delle 
maggiori cittä azerbaigiane, e il 14 e il 15 settembre tenth di penetrare 
in Azerbaigian, dapprima da posizioni lungo il confine occidentale di 
Gazakh, in un secondo tempo anche dai distretti di Tovuz, Gabaday 
e Zangilan. Il 21 settembre i villaggi e i centri abitati dei distretti di 
Zangilan, Jabrail, Tovuz e Ordubad, vennero bombardati da postazio- 
ni di artiglieria situate in territorio armeno e in Nagorno Karabakh. 
L’Azerbaigian lanciö un appello alla comunitä internazionale affinche 
condannasse l’aggressione, e costringesse le truppe di occupazione 
a lasciare i suoi territori. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu approvo 
quattro risoluzioni con le quali ingiungeva aH’Armenia di abbandona- 
re le zone occupate (risoluzione n. 822 del 30 aprile 1993, n. 853 del 29 
luglio 1993, n. 874 del 14 ottobre 1993, n. 884 del 12 novembre 1993). 
Tuttavia, a oggi, queste risoluzioni continuano a essere ignorate.
Il 30 novembre 1993, durante una seduta dell’Osce a Roma, il mini- 
stro degli Esteri azerbaigiano Hasan Hasanov dichiaro che, in seguito 
alia politica aggressiva degli armeni che mirava alia creazione della 
“Grande Armenia”, il 20% del territorio dell’Azerbaigian si trovava 
sotto occupazione. In quel periodo avevano perso la vita oltre 18 mila 
civili, i feriti ammontavano a circa 50 mila e i prigionieri erano 4.000.
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Inoltre erano stati distrutti 88 centri abitati, circa un migliaio di im- 
pianti industriali, 250 fra scuole e centri di insegnamento2.
Hasanov evidenzio come dopo gli interventi presso le Nazioni Unite 
e l’Osce di Azerbaigian e Armenia, quest’ultima, mentre dichiarava 
di volersi attenere ai principi umanitari fissati nello statuto di que- 
ste due influenti organizzazioni internazionali, occupava la cittä di 
Shusha. Ciö si verified mentre un gruppo di rappresentanti dell’Onu 
si trovava in Azerbaigian per raccogliere prove che dimostrassero l’ag- 
gressione armena. Era evidente che l’Armenia non si sarebbe attenuta 
alle regole del buon vicinato, e il corso intrapreso dagli eventi al fronte 
confermö questo sospetto.
Durante un incontro ufficioso del “club nucleare”, gli armeni occuparo- 
no il distretto di Kalbajar, e nel corso di una visita ufficiale del Grup
po di Minsk dell’Osce nella regione presero il distretto di Aghdam. 
Dopo l’approvazione della risoluzione n. 884 da parte del Consiglio di 
sicurezza dell’Onu, che intimava la liberazione senza condizioni dei 
territori azerbaigiani conquistati, gli occupanti si impadronirono del 
distretto di Fizuli. Durante la permanenza del presidente dell’Osce, il 
ministro degli Esteri svedese Margaretha af Ugglas, gli armeni occu- 
parono Zangilan. Qualche tempo dopo, alla fine di novembre del 1993, 
sempre gli armeni occuparono il ponte di Khoodafarin, di importanza 
strategica, prendendo il controllo di 161 chilometri di confine fra Azer
baigian e iran.
II23 dicembre 1993, grazie alla mediazione del presidente turkmeno Sa- 
parmurat Niyazov, il presidente dell’Azerbaigian Heydar Aliyev e quel- 
lo armeno Levon Ter-Petrosyan si incontrarono. I contatti che seguirono 
fra i rappresentanti di Russia, Turchia e Armenia avevano lo scopo di 
verificare se ci fossero le condizioni per dichiarare un armistizio.
L’l l  maggio 1994 venne raggiunto un accordo. Un ruolo chiave in que
sto processo fu giocato da una massiccia controffensiva dell’esercito 
azerbaigiano verso sud, in direzione di Horadiz: le pesanti perdite subi- 
te dalle forze armene obbligarono gli strateghi di Erevan a riprendere 
contatto con la realtä. Coscienti che la vertigine da successi stava sva- 
nendo, il governo armeno acconsenti a sedersi al tavolo delle trattative. 
Al summit dei capi di Stato dei paesi dell’Osce, tenutosi fra il 5 e il 6 
dicembre 1994 a Budapest, e alla VII conferenza dell’Organizzazione 
della cooperazione islamica, svoltasi a Rabat (Marocco) fra il 13 e il 
15 maggio, Heydar Aliyev condanno pubblicamente l’aggressione ar
mena nei confronti dell’Azerbaigian, garantendosi, per la prima vol- 
ta, l’appoggio diplomatico dell’intera comunitä islamica. II Presidente 
azerbaigiano portö all’attenzione dell’assemblea le quattro risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell’Onu che disponevano l’immediato ritiro 
delle forze armene dai territori azerbaigiani occupati illegalmente.
La mancata applicazione delle direttive della piü influente organiz- 
zazione internazionale, sia oggi come allora, costituisce un evidente
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risehio e una provocazione in una delle regioni chiave dell’Eurasia. La 
Repubblica d’Armenia, il cui governo continua a destabilizzare l’area 
aumentando il risehio di nuovi conflitti, era e continua a essere una mi- 
naccia. Sia l’ex presidente Heydar Aliyev, sia l’attuale, Ilham Aliyev, 
giä da molti anni richiamano l’attenzione della comunitä internazio
nale sulla situazione esplosiva del Caucaso meridionale, causata dalle 
rivendicazioni territoriali che Erevan avanza nei confronti di Baku.

Note

1. T. de Waal, The B la c k  G arden . A rm e n ia  a n d  A ze rb a ija n  T h rou gh  W ar a n d  P eace, 
trad. ru. Ğ ern y j sa d . M ezd u  m iro m  i vojnoj, Moskva, 2005, p. 135.
2. Cfr. http://karabakh-doc.azerall.info/ruyisegod/isg029.htm.
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XXIV. QUESTIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

I nazionalisti armeni hanno tentato di giustificare il proprio diritto 
all’autodeterminazione e alia fondazione di uno stato armeno nel Na- 
gorno Karabakh argomentando che, fin dall’antichitä, essi costituireb- 
bero la maggioranza della popolazione di questa regione storica dell’A- 
zerbaigian. Tuttavia, gli armeni si insediarono in massa nel Caucaso 
solamente durante i primi decenni del XIX secolo, in seguito alia poli- 
tica imperialista della Russia, e raggiunsero la preminenza numerica 
solo quando la popolazione azerbaigiana locale venne cacciata.
Come nota Erjan Kurbanov, ricercatore presso il Center for Internatio
nal Development and Conflict Management dell’universitä del Mary
land, e importare tener ben presente

[che] una percentuale rilevante della popolazione del Caucaso, fino agli 
anni Trenta del secolo scorso, era costituita da nomadi distribuiti su una 
vasta area sulla quale si spostavano, mentre la popolazione stanziale pre- 
feriva restare sempre nello stesso insediamento. In tal modo, spesso, no
madi e sedentari coesistevano in una sola terra, seppure in proporzioni 
diverse1.

Per questa ragione i dati dei censimenti degli scorsi decenni forniscono 
un quadro distorto della situazione. Stando a quanto afferma il celebre 
etnografo russo Anatolij Jamskov:

[gli antenati diretti] degli azeri della regione di Aghdam (e di altre regioni 
situate fra le montagne del Karabakh, e i fiumi Kura e Aras) vivevano sui 
monti del Karabakh solo durante i quattro-cinque mesi piu caldi dell’an- 
no, mentre l’inverno lo trascorrevano nelle valli di Mil e del Karabakh 
[...]. Le migrazioni degli azeri dalla steppa di Mil e del Karabakh verso
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le montagne del Nagorno Karabakh cessarono quando, negli Trenta del 
Novecento, adottarono uno stile di vita piu stanziale [...]. Purtroppo il 
censimento si tenne quando i nomadi e i seminomadi stavano svernando, 
pertanto non vennero mai considerati come parte della popolazione del 
Nagorno Karabakh2.

Una parte consistente della popolazione azera di queste regioni, per 
secoli, condusse uno stile di vita seminomade, scendendo a valle d’in- 
verno e risalendo sui pascoli d’estate. Tuttavia, essa non veniva regi- 
strata nei censimenti e pertanto veniva stornata dal totale degli abi- 
tanti del Nagorno Karabakh. Per questa ragione si e affermato il mito 
che la maggioranza della popolazione fosse armena.
In tal modo, basandosi su dati contrastanti sulla prevalenza degli ar
meni nella parte montuosa del Karabakh e su pressione del governo 
centrale, il 7 luglio 1923, il Comitato Centrale del Partito comunista 
azerbaigiano ernano il decreto Sull’istituzione della regione autonoma 
del Nagorno Karabakh. La Costituzione sovietica del 1936 confermö 
che la regione faceva parte dell’Azerbaigian3. Secondo l’art. 86 della 
Costituzione sovietica del 1977, una regione autonoma poteva far parte 
o di una repubblica о di un kraj4. La legge sulle autonomie venne ap- 
provata dal Soviet supremo dell’Urss in rappresentanza del Soviet dei 
deputati del popolo delle repubbliche autonome. L’art. 87 della Costitu
zione sovietica del 1977 indicava l’esistenza di otto regioni autonome; 
il Nagorno Karabakh era considerato parte della RSS d’Azerbaigian5. 
Il 16 giugno 1981 venne approvato l’ultimo documento che conferma- 
va lo status del Nagorno Karabakh quale regione autonoma apparte- 
nente alia RSS d’Azerbaigian, condizione che venne rafforzata dalla 
legge Della regione autonoma del Nagorno Karabakh6. Lo status di 
autonomia, pertanto, veniva determinato dalla Costituzione dell’Urss, 
dalla Costituzione della RSS d’Azerbaigian, e dalla legge appena men- 
zionata7. La popolazione armena del Nagorno Karabakh ha sempre 
goduto di ampi diritti e di pieni poteri in ambito amministrativo, so
cio-politico, economico, finanziario e culturale sia nel Karabakh che in 
Azerbaigian. In conformita all’ultima Costituzione dell’Urss, uno dei 
vice presidenti del presidium del Soviet supremo della RSS d’Azer
baigian veniva eletto dal Nagorno Karabakh, mentre il presidente del 
tribunale regionale faceva parte della Corte suprema della Repubblica 
d’Azerbaigian.
L’organo che rappresentava l’autoritä statale all’interno dell’autono- 
mia era il Soviet dei deputati del popolo, che governava e si occupava di 
questioni di importanza locale. L’ente, sui territorio di sua competen- 
za, gestiva la politica statale, economica e socio-culturale, approvava i 
piani di sviluppo economico e sociale, il bilancio regionale e il relativo 
rendiconto finale. Inoltre, il Soviet dei deputati del popolo dirigeva gli 
enti e le aziende statali subordinati, garantiva il rispetto della legge, la
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sicurezza, l’ordine e i diritti dei cittadini, regolamentava i prezzi, com- 
piva verifiche sui processi industriali, agricoli e nel campo dell’edilizia, 
ed era competente in materia di istruzione, sanitä e sfruttamento delle 
risorse naturali. E evidente che l’autonomia concessa agli armeni, che 
alia fine degli anni Ottanta erano in maggioranza nel Nagorno Kara- 
bakh, fosse sufficiente per assicurare loro una vita tranquilla. Inoltre 
tutti i dirigenti regionali erano di nazionalitä armena, e la loro nomina 
presso le autoritä centrali della RSS d’Azerbaigian era un fenomeno 
del tutto normale.
Pari diritti, pero, non venivano concessi alia popolazione azera in A r
menia (numericamente molto superiore a quella degli armeni in Azer- 
baigian), dove le autoritä locali continuavano a vietarne 1’autonomia. 
Gli azerbaigiani, pur essendo autoctoni della zona, venivano percepiti 
come un problema, e per questa ragione gli estremisti, ossessionati dal 
ripulire la repubblica dagli stranieri, periodicamente, nel XIX e nel XX 
secolo, organizzarono campagne di pulizia etnica, nonostante gli azeri, 
a suo tempo, avessero accolto nella loro patria gli armeni hay. Alla fine 
degli anni Ottanta, erano rimasti in Armenia circa 200 mila azerbai
giani, considerati dalle elite della repubblica come un problema.
II fatto e che essi erano ancora una maggioranza in certi distretti della 
RSS d’Armenia, e questo non era accettato dalle autoritä nazionaliste. 
E necessario ricordare che, se nel 1918, quando venne fondata la Re
pubblica d’Ararat (la futura Armenia N.d.T.), sui suoi territori viveva- 
no circa 608 mila azerbaigiani distribuiti in 1.339 centri abitati e nel 
1986 il loro numero era sceso a 178 mila per 956 insediamenti8. Una 
riduzione pianificata e ancora piu marcata della popolazione azerbai- 
giana si verifico nella capitale Erevan: se all’inizio del XX secolo era la 
maggioranza, nel 1989 costituiva solamente lo 0.1%9. Bisogna altresi 
rilevare come, stando ai risultati del censimento del 1989, (anno in cui 
inizio l’espulsione della popolazione azerbaigiana), tale presenza si era 
ridotta a 84.860 unitä10.
In conformitä all’art. 78 della Costituzione sovietica, la divisione am- 
ministrativa dei territori non poteva essere modificata senza l’assenso 
degli organi legislativi delle repubbliche coinvolte. In teoria, eventuali 
cambiamenti avrebbero potuto essere esaminati solo se tutti i soggetti 
coinvolti si fossero detti concordi, e persino in un caso simile, era ne
cessario l’assenso del Soviet supremo dell’Urss11.
Questa procedura era stata fissata anche nelle Costituzioni della RSS 
d’Azerbaigian e della RSS d’Armenia. Nonostante le leggi vigenti sta- 
bilissero l’inviolabilitä dei confini, dal febbraio del 1988 gli armeni die- 
dero vita a una serie di azioni unilaterali che miravano a separare il 
Nagorno Karabakh dalla RSS d’Azerbaigian. Il 20 febbraio 1988, il 
Soviet dei deputati del popolo della NKAO adottö la risoluzione Della 
petizione dei deputati della regione autonoma del Nagorno Karabakh 
per la cessione della NKAO alia RSS d ’Armenia}2. In seguito, il Soviet
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supremo e il presidium della RSS d’Azerbaigian (precisamente il 13 
e il 17 luglio 1988) approvarono alcune direttive, sulla base dell’art. 
78 della Costituzione dell’Urss e dell’ art. 70 della Costituzione della 
RSS d’Azerbaigian, che dichiaravano irricevibile la richiesta di ces
sione della NKAO alia RSS d’Armenia13. Nonostante cio, il Soviet dei 
deputati del popolo del Nagorno Karabakh e il Soviet supremo della 
RSS d’Armenia adottarono un’ulteriore serie di risoluzioni illegali, che 
avrebbero dovuto legittimare quest’operazione.
Il primo dicembre 1989, il Soviet supremo della RSS d’Armenia appro
ve» la direttiva Dell’unione fra la RSS d ’Armenia e il Nagorno Kara
bakh, atto che da allora l’Armenia non ha piu annullato. Il presidium 
del Soviet supremo dell’Unione Sovietica, in una risoluzione del 10 
gennaio 1990, constatava «l’incostituzionalitä degli atti riguardanti il 
Nagorno Karabakh, approvati il primo dicembre 1989 e il 9 gennaio 
1990 dal Soviet supremo della RSS d’Armenia»14. Le conclusioni del 
massimo organo del Paese erano le seguenti: «L’unione fra RSS d’Ar
menia e Nagorno Karabakh, senza il consenso della RSS d’Azerbaigian 
e una violazione aperta dell’art. 78 della Costituzione dell’Urss»15. In 
risposta a questi atti, il Soviet supremo dell’Azerbaigian soppresse la 
NKAO, che divenne un’unitä amministrativa ordinaria16. Fu chiaro 
come nemmeno la benevolenza del Cremlino verso 1’Armenia, e il fa- 
vore di Gorbacbv nei confronti dei capricci separatisti degli strateghi 
di Erevan, potessero scongiurare l’approvazione delle contromisure 
legali che dimostravano l’illegittimitä delle rivendicazioni territoriali 
armene. Fu cosi che il 23 marzo 1988 la direttiva del Soviet supremo 
dell’Urss Delle misure riguardo le interrogazioni delle repubbliche so- 
vietiche sui fatti verificatisi in Nagorno Karabakh, nella RSS d ’Arme
nia e nella RSS d’Azerbaigian mise nero su bianco:

Ё inaccettabile che certe repubbliche cerchino di risolvere questioni ter
ritoriali t&nto complesse, facendo, in preda alle passioni e alle emozioni, 
pressione sulle autoritä statali, e costituendo entitä illegali di tutti i tipi, 
che spingono per una riforma radicale dei confini nazionali e amministra- 
tivi fissati nella Costituzione dell’Unione Sovietica. Tutto ciö puö avere 
conseguenze imprevedibili17.

Nella risoluzione del 18 luglio 1988 Delle delibere dei Soviet supremi 
della RSS d ’Armenia e della RSS d ’Azerbaigian a proposito del Nagor
no Karabakh, il presidium del Soviet supremo dell’Urss constatava: 
«Non e possibile modificare i confini e la divisione amministrativo- 
territoriale delle RSS d’Armenia e Azerbagian»18, sottolineando altresi 
che «adottando la presente delibera, il presidium del Soviet supremo 
dell’Urss si e basato su quanto stabilito dalla Costituzione sovietica 
(art. 78), secondo la quale non e possibile modificare l’assetto terri- 
toriale di una repubblica, senza l’assenso di quest’ultima»19. La giä
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menzionata risoluzione Dell’incostituzionalitä degli atti riguardanti 
il Nagorno Karabakh approvati il primo dicembre 1989 e il 9 gennaio 
1990 dal Soviet supremo della RSS d ’Armenia sottolineava, in parti- 
colare, la palese violazione dell’art. 78 della Costituzione sovietica da 
parte deH’Armenia20.
Alla fine del 1991, mentre il conflitto stava entrando in una nuova fase 
e le operazioni militari si stavano espandendo a macchia d’olio, l’Unio- 
ne Sovietica cesso di esistere come soggetto di diritto internazionale. 
Cio rimosse gli ultimi ostacoli legali e organizzativi (a esclusione di 
quelli regolati dal diritto internazionale), che impedivano aH’Armenia 
e ai suoi protettori stranieri di cambiare i confini con la forza; al con- 
tempo, la scomparsa dell’Urss porto a un consolidamento dei confini 
delle ex repubbliche sovietiche secondo il principio uti possidetis juris. 
In tal modo, dopo che l’Azerbaigian fu riconosciuto a pieno titolo come 
soggetto di diritto internazionale, David Atkinson, relatore per l’Azer- 
baigian di fronte all’Apce, dichiarö:

I confini dell’Azerbaigian sono stati riconosciuti dalla comunitä interna
zionale nel momento in cui, nel 1991, e stato riconosciuto indipendente e 
il suo territorio includeva anche la regione del Nagorno Karabakh21.

La successiva occupazione di circa il 20% del territorio dell’Azerbai
gian, alia quale partecipavano non solo i nazionalisti armeni, ma an
che gli sponsor stranieri del conflitto del Karabakh, causö la morte di 
30 mila persone e la cacciata di oltre 700 mila azerbaigiani. Inoltre, 
nonostante la difficile situazione in cui si trovava, l’Azerbaigian diede 
asilo a decine di migliaia di profughi: turchi mescheti e azeri costretti 
a fuggire dalle loro case che si trovavano nelle zone di guerra dell’Asia 
Centrale. In totale, con quasi 200 mila profughi che vennero deporta- 
ti dalFArmenia fra il 1987 e il 1989, il numero di coloro che avevano 
perso le proprie abitazioni e si erano ritrovati in mezzo alia catastrofe 
umanitaria ammontava a oltre un milione di persone. Nel 1995, un 
azerbaigiano su otto era un profugo о uno sfollato.
L’Armenia accarezza l’idea di un piano di legittimazione dell’indipen- 
denza del Nagorno Karabakh facendo leva sui risultati del “referen
dum” sul distacco dell’ex regione autonoma dalla Repubblica d’Azer- 
baigian. Il 2 settembre 1991, ancora in tempi sovietici, una sessione 
congiunta del Soviet regionale della NKAO e del Soviet del distretto di 
Shaumyan proclamo l’indipendenza della Repubblica del Nagorno Ka
rabakh. Il 10 dicembre 1991, poco prima della dissoluzione dell’Unione 
Sovietica e dopo la parziale cacciata degli azerbaigiani dalla NKAO, si 
tenne un referendum popolare che sanci l’indipendenza del Nagorno 
Karabakh. Gli armeni sostengono che la consultazione si sia svolta in 
conformitä con la legge dell’Urss Dell’uscita delle repubbliche dall’U- 
nione Sovietica del 3 aprile 199022, sebbene la NKAO non fosse una

148

QUESTIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

repubblica sovietica. I separatisti armeni basano sui risultati del refe
rendum tutte le loro conclusioni sulla legittimita dell’indipendenza del 
Nagorno Karabakh. Tuttavia le modalita stesse con cui si e espressa la 
volontä popolare non fanno che confermare che la NKAO, al momento 
della consultazione, facesse parte dell’Azerbaigian. L’illegittimitä di 
tale campagna, e l’assurdo rimando alia succitata legge dell’Urss ren- 
dono le argomentazioni della parte armena prive di fondamento. 
Innanzitutto bisogna esaminare il nome della legge che regolamen- 
tava l’uscita delle repubbliche dall’Unione Sovietica, che non faceva 
alcun riferimento ne alle regioni autonome, ne alle repubbliche au- 
tonome. Il testo menzionava, all’art. 1, solamente le 15 repubbliche 
che componevano l’Urss: il diritto di distaccarsi, pertanto, veniva ri
conosciuto solamente a queste ultime, in conformitä alia Costituzione 
sovietica del 1977. Questa facoltä non veniva concessa ne alle repub
bliche autonome, ne alle regioni autonome. Pertanto, sebbene i giuristi 
armeni facciano tutt’oggi riferimento a questa legge, non si possono 
ignorare le condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Urss, la quale 
permetteva le consultazioni nelle regioni autonome solamente se la 
repubblica a cui appartenevano decideva di indire un referendum sul
la sua permanenza nell’ambito dell’Unione Sovietica. Le entitä auto
nome al di fuori dello Stato potevano solamente indire consultazioni 
di concerto con l’istituzione statale di cui facevano parte. In questo 
caso, le autonomie conservavano il diritto di decidere sia se restare 
nelFambito dell’Unione Sovietica, sia il proprio status giuridico-statale 
(secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge che regolamentava il 
distacco delle singole repubbliche dall’Unione Sovietica). Quindi, se 
l’Azerbaigian avesse tentato di uscire dall’Urss, la NKAO avrebbe avu- 
to il diritto di scegliere se restare dentro l’Unione Sovietica, staccarsi 
da quest’ultima assieme all’Azerbaigian, о indire un referendum per 
decidere il proprio status giuridico-statale.
In Nagorno Karabakh, i fatti contraddissero le disposizioni di legge. 
L’art. 4 della suddetta legge recita: «Per quanto concerne l’indizione 
del referendum, le sue tempistiche e l’elaborazione dei suoi risulta
ti, il Soviet supremo nomina apposita commissione composta da tutte 
le parti interessate», fra cui i rappresentanti delle autonomie. Com’e 
noto, nella NKAO non si verified nulla di tutto cio. Le consultazioni, 
secondo Part. 2 della legge in questione, dovevano tenersi fra i sei e i 
dodici mesi successivamente alia decisione della repubblica di distac
carsi dall’Unione Sovietica. Il Soviet supremo dell’Azerbaigian appro- 
vo l’atto costituzionale con cui si dichiarava indipendente il 18 ottobre 
1991, quindi, secondo la legge, a cui la parte armena fa riferimento in 
modo errato, avrebbe dovuto indire il referendum fra il 18 aprile e il 
18 luglio 1992: cio significa che la NKAO non aveva il diritto di awiare 
una consultazione al fine di autodeterminarsi. Stando all’art. 17 della 
legge summenzionata, teoricamente, la regione del Nagorno Karabakh

149



RAMIZ MEKHTIEV

avrebbe disposto di questo diritto solamente fra il 18 aprile e il 18 
luglio 1992, periodo in cui si sarebbe dovuto tenere il referendum in 
Azerbaigian. Infine, la legge non poneva alcuna condizione che garan- 
tisse il diritto a una regione autonoma di indire una consultazione: 
l’art. 3, a cui fanno sempre riferimento i separatisti armeni, non puo 
essere applicato alla NKAO. In particolare, riguardo alia questione 
sullo status giuridico-statale delle autonomie, la legge affermava chia- 
ramente che queste non avevano diritto all’autodeterminazione, ne 
all’uscita dall’ambito dell’Unione Sovietica. Esse godevano solamente 
del diritto di sollevare la questione, la cui risoluzione sarebbe diven- 
tata (secondo la legge del 3 aprile 1990) di competenza del governo 
centrale (artt. 3-12). Questo requisito venne introdotto con un unico 
scopo: creare un meccanismo giuridico grazie al quale, se le repubbli- 
che fossero uscite dall’area sovietica, si sarebbero potute conservare le 
autonomie e le regioni autonome dell’Urss. Quando, nel dicembre del 
1991, la NKAO si apprestava a indire il referendum, oramai come re
gione autonoma non esisteva piu: era stata soppressa dalla legge della 
Repubblica d’Azerbaigian del 26 novembre 1991, varata in conformitä 
alla Costituzione azerbaigiana e all’atto costituzionale con cui il Paese 
si era dichiarato indipendente23. Di conseguenza, nel Karabakh non 
potevano applicarsi le condizioni della legge in questione. Quando la 
NKAO venne cancellata e stavano per essere indette le consultazio- 
ni, 1’Unione Sovietica, come soggetto di diritto internazionale, cesso di 
esistere24. E chiaro, quindi, che i riferimenti dei giuristi armeni a leggi 
che ormai erano scomparse assieme all’Urss sono privi di fondamento. 
Nel frattempo, nella direttiva Sull’entrata in vigore della legge 
dell’Urss. Della regolamentazione dell’uscita delle repubbliche dall’am- 
bito dell’Unione Sovietica del 3 aprile 1990, il Soviet Supremo delibe- 
rava che:

Qualsiasi iniziativa legata alia questione dell’uscita delle repubbliche 
dall’ambito deH’Unione Sovietica che si pone in contrasto con la relative 
legge, sia essa stata intrapresa prima о dopo l’entrata in vigore del prov- 
vedimento, non ha nessun valore giuridico ne per l’Urss, ne per le repub
bliche a essa afferenti26.

Questa situazione, riconosciuta dai giuristi armeni, rende i loro ri
ferimenti alia dichiarazione d’indipendenza dell’Azerbaigian del 30 
agosto 199126 e all’atto costituzionale Dell’indipendenza statale della 
Repubblica d ’Azerbaigian del 18 ottobre 1991, privi di fondamento e 
giuridicamente insostenibili. Innanzitutto e necessario rilevare come 
tutte le argomentazioni legate alia legge del 3 aprile 1990 siano giu
ridicamente insignificanti, poiche nessuna delle repubbliche che com- 
ponevano l’Unione Sovietica sfruttö questa legge per distaccarsene: il 
collasso dell’Urss awenuto nel dicembre del 1991, impedi di fatto che
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la legge entrasse in vigore. Bisogna altresi sottolineare che 1’Armenia, 
avendo aderito alla Csi e sottoscritto la dichiarazione di Alma-Ata, 
ha riconosciuto l’integritä territoriale e l’inviolabilitä dei confini della 
Repubblica d’Azerbaigian, entro i quali si trovava anche il Nagorno 
Karabakh. Pertanto, la teoria dei separatisti armeni secondo cui, dopo 
il crollo dell’Unione Sovietica, in territorio azerbaigiano si formarono 
due stati indipendenti paritari, uno dei quali sarebbe stato il Nagorno 
Karabakh, dichiaratosi indipendente in maniera legittima, non e sup- 
portata da prove concrete.
I tentativi di alienare la NKAO dall’Azerbaigian durante le fasi finali 
dell’esistenza dell’Unione Sovietica erano unilaterali e contraddiceva- 
no una serie di articoli della costituzione sovietica, pertanto le rivendi- 
cazioni dei separatisti non avevano nessuna validitä giuridica. Quando 
l’Urss cesso di esistere, al suo posto si formarono 15 stati indipenden
ti, i cui confini vennero riconosciuti dalla comunitä internazionale e 
dall’Onu. Come ha sottolineato il presidente della sottocommissione 
delle Nazioni Unite per la difesa dei diritti dell’uomo Asbjorn Eide:

All’interno delle Nazioni Unite e stato raggiunto un vasto consenso ri
guardo ai confini delle ex repubbliche sovietiche e della ex Jugoslavia: le 
loro frontiere non devono essere stabilite su basi etniche, ma in base al 
principio u t i s  p o s s i d e t i s  j u r i s ;  ciö significa che i nuovi confini devono cor- 
rispondere a quelli delle ex repubbliche federali27.

II giä menzionato relatore dell’Apce Atkinson, nel suo intervento del 
29 novembre 2004, ha constatato: «Una considerevole parte del ter
ritorio dell’Azerbaigian continua a trovarsi sotto occupazione»28. Egli 
non e il solo ad aver puntato il dito contro l’aggressione armena nei 
confronti dell’Azerbaigian, sottolineando che in Armenia stanno ma- 
turando una xenofobia e un nazionalismo pericolosi per le tradizioni 
europee di libertä e democrazia.
Il Nagorno Karabakh e parte dell’Azerbaigian, e come tale e ricono
sciuto da tutte le organizzazioni internazionali, inclusi l’Onu, l’Osce, 
il Consiglio d’Europa, il Parlamento europeo, l’Organizzazione della 
cooperazione islamica, la Nato, l’Organizzazione per la democrazia e lo 
sviluppo economico, i parlamenti e i governi di molti paesi. Il Nagorno 
Karabakh e riconosciuto come parte dell’Azerbaigian anche dai copre- 
sidenti del Gruppo di Minsk, i quali, nelle loro dichiarazioni, indicano 
Stepanakert con doppio nome: Stepanakert, nome armeno del capoluo- 
go dell’ex regione autonoma, e anche Khankendi, sua denominazione 
storica.
I copresidenti del Gruppo di Minsk tengono incontri e trattative non 
solo coi leader de facto della comunitä armena, ma anche con i dirigen- 
ti della comunitä azerbaigiana del Nagorno Karabakh. Le visite alle 
zone di guerra iniziano sempre dal territorio dell’Azerbaigian, da dove
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i plenipotenziari dei Paesi che guidano il Gruppo di Minsk (Stati Uniti, 
Russia e Francia) attraversano la linea del fronte, ma non la frontiera 
di Stato. Nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu, il Na- 
gorno Karabakh figura come regione della Repubblica d’Azerbaigian; 
formulazioni analoghe, altrettanto chiare, e possibile incontrarle nei 
documenti di altre organizzazioni internazionali.
Solamente nei discorsi dei leader armeni e possibile sentir parlare di 
Repubblica del Nagorno Karabakh: essi continuano a pensare che la 
comunitä internazionale possa appoggiare le loro aspirazioni naziona- 
listiche. Erevan ha minacciato piü volte di riconoscere l’indipendenza 
della repubblica-fantoccio, fondata sui territori occupati dell’Azerbai- 
gian, tuttavia simili tentativi hanno il solo scopo di fare pressioni sulla 
parte azerbaigiana nei processo di risoluzione politica del conflitto.
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XXV. IL PROCESSO DI PACE E I SUOI OSTACOLI

La mediazione internazionale per la composizione del conflitto arme- 
no-azerbaigiano nell’ambito dell’Osce (allora Csce) inizio nel febbraio 
del 1992. A1 primo incontro supplementare fra i ministri degli Esteri, 
tenutosi a Helsinki il 24 marzo 1992, si decise di convocare la Confe- 
renza di Minsk per il Nagorno Karabakh sotto l’egida dell’Osce, che 
sarebbe dovuta diventare un «forum permanente per le trattative di 
pace, svolte sulla base dei principi, delle condizioni e delle posizioni 
dell’Osce»1.
Tuttavia l’intensificarsi delle operazioni belliche e la presa da parte 
delle forze armene di Shusha e Lachin, due distretti azerbaigiani di 
importanza strategica, nel maggio del 1992, fecero di fatto fallire la 
Conferenza. Con la caduta di Shusha, cittä ancora abitata da popo- 
lazione azerbaigiana, si concluse la pulizia etnica in Nagorno Kara
bakh, mentre la presa di Lachin, confinante con Гех NKAO, determino 
un avanzamento delle operazioni militari verso i confini dell’ex regio- 
ne autonoma. Alla fine del 1993, vennero occupati altri sei distretti 
azerbaigiani limitrofi all’ex NKAO (Kalbajar, Aghdam, Fizuli, Jabrail, 
Gubadly e Zangilan), e la popolazione azerbaigiana venne cacciata. 
Quindi, quando il 12 maggio 1994 entro in vigore il “cessate il fuoco”, i 
territori dell’ex NKAO e di sette distretti azerbaigiani confinanti non 
si trovavano piu sotto il controllo di Baku.
Il Consiglio di sicurezza dell’Onu, in relazione all’occupazione di tali 
territori, nel 1993 ha approvato quattro risoluzioni (822, 853, 874, 884) 
che prevedono l’immediato e complete ritiro delle forze armene, non- 
сЬё il ritorno dei profughi e degli sfollati alle loro case.
A partire dal 1993, vennero adottate numerose risoluzioni da parte 
di una serie di organizzazioni internazionali, come l’Organizzazione 
della cooperazione islamica [12/ 21-P del 1993; 16/22-E e ll/7-P(IS) del 
1994; 12/8-P(IS) del 1997; 36/26-C del 1999; 21/9-P(IS), 21/9-E(IS) e
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25/9-C(IS) del 2000; 10/30-C, 12/10-P(IS) e 21/10-E(IS) del 2003; 9/33- 
P, 10/33-E e 2/33-C del 2006; 10/11-P(IS), 2/ll-E(IS), 2/ll-C(IS), 6/35- 
P, 3/35-C, 3/35-E del 2008; 9/36-POL, 2/36-C e 3/36-E del 2009; 10/37- 
POL, 2/37-C, 6/37-E del 2010; 10/38-POL, 3/38-C e OIC/CFM-38/2011/ 
ECO/RES/FINAL del 2011; 9/39-POL, 3/39-C e 8/39-E del 2012; 10/40- 
POL, 3/40-C e 6/40-E del 2013], l’Assemblea generale dell’Onu (А/ 
RES/48/114 del 1993; 60/285 del 2006; 62/243 del 2008), lAssemblea 
parlamentare del Consiglio di Europa (1047 e 1251 del 1994; 1119 del 
1997; 1416 e 1690 del 2005), e il Parlamento europeo [2009/2216 (INI) 
del 2010; P7_TA(2013)0446 del 2013], riguardanti il problema del con
flitto armeno-azerbaigiano2.
Questi documenti esprimono preoccupazione riguardo al fatto che il 
conflitto possa restare irrisolto, e che centinaia di migliaia di profughi 
e sfollati siano, a oggi, privi dei loro diritti, inclusi il diritto alia pro- 
prietä, alla sicurezza personale, e a far ritorno alle loro precedenti di- 
more. Tali risoluzioni condannano severamente l’aggressione armena 
contro l’Azerbaigian, e chiedono il ritiro urgente dei militari da tutti i 
territori occupati, in conformitä alle risoluzioni del Consiglio di sicu
rezza dell’Onu 822, 853, 874 e 884. Il Gruppo di Minsk -  presieduto da 
Federazione russa, Stati Uniti e Francia -  a oggi, resta l’unico format 
a livello mondiale per gestire il conflitto armeno-azerbaigiano. Oltre 
all’Armenia e all’Azerbaigian, i suoi membri permanenti sono Italia, 
Germania, Turchia, Bielorussia, Finlandia, Svezia e i rappresentan- 
ti della troika dell’Osce: Гех presidente, quello in carica e il futuro 
presidente3. Bisogna sottolineare che, negli anni scorsi, le piu impor
tant decisioni sul conflitto del Nagorno Karabakh sono state prese ai 
summit dell’Osce di Budapest e Lisbona. In conformitä alia risoluzione 
finale dell’incontro di Budapest (5-6 dicembre 1994), venne fondata 
l’istituzione della copresidenza del Gruppo di Minsk, al quale venne 
affidato l’incarico di «condurre le trattative al fine di concludere un 
accordo politico che porti alia cessazione del conflitto armato. Questo 
deve porre rimedio alle conseguenze del conflitto per tutte le parti in 
causa e permettere la convocazione della Conferenza di Minsk»4. (Que- 
stioni regionali, attivazione dell’Osce per quanto riguarda il conflitto 
del Nagorno Karabakh). Il mandate dei copresidenti della conferenza 
per il Nagorno Karabakh sotto l’egida dell’Osce venne istituito pochi 
mesi dopo, il 23 marzo 1995s. In tal modo, grazie ai lavori del sum
mit di Budapest, venne strutturato sul piano normativo il processo 
di composizione del conflitto, che prevedeva due momenti distinti: la 
conclusione di un accordo sulla riparazione delle conseguenze dello 
scontro -  che significava la liberazione dei territori occupati e la possi- 
bilitä per gli sfollati di far ritorno alle loro case -  e lo svolgimento della 
Conferenza di Minsk sulla base dei risultati raggiunti dalla risoluzio
ne pacifica del conflitto stesso. Al summit venne anche dichiarata la 
disponibilitä politica a formare un contingente multilaterale di pace
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patrocinato dall’Osce, da inviare dopo l’approvazione della risoluzione 
del Consiglio di sicurezza dell’Onu e la firma dell’accordo politico6.
II 2 e il 3 dicembre 1996, al summit di Lisbona, il presidente dell’O- 
sce formulo i tre principi fondamentali per la risoluzione del conflit- 
to armeno-azerbaigiano, i quali includevano: la garanzia di integritä 
territoriale di Armenia e Azerbaigian; lo status giuridico del Nagorno 
Karabakh, che avrebbe dovuto essere basato sull’autodeterminazione 
e sulla concessione del massimo grado di autonomia alia regione, ma 
continuando a far parte dell’Azerbaigian; la sicurezza della NKAO e di 
tutti i suoi abitanti7. Ne consegue che i 53 stati membri dell’Osce che 
presero parte al summit di Lisbona, a esclusione dell’Armenia, confer- 
marono l’integrita territoriale dell’Azerbaigian, e si dissero favorevoli 
a determinare lo status giuridico del Nagorno Karabakh sulla base 
del diritto all’autodeterminazione della regione, che avrebbe dovuto 
continuare a far parte della Repubblica d’Azerbaigian. Dopo il summit 
di Lisbona e l’istituzione della triplice copresidenza (Russia, Francia, 
Stati Uniti), il primo novembre 1997 i tre copresidenti del Gruppo di 
Minsk, durante la loro visita ufficiale nel Caucaso, presentarono le 
proposte per la composizione del conflitto armeno-azerbaigiano. In so- 
stanza, erano previste trattative parallele atte a risolvere due proble
mi nodali della contrapposizione: la liberazione dei territori occupati 
e il futuro status giuridico del Nagorno Karabakh. Furono sottoposti 
all’esame delle parti due accordi che prevedevano la fine degli scontri, 
la concessione al Nagorno Karabakh dello status di regione autonoma, 
e un accordo per la risoluzione del conflitto. Nonostante l’Azerbaigian 
si sia mostrato immediatamente disponibile a intraprendere una serie 
di colloqui costruttivi a proposito dei documenti appena citati, la Re
pubblica d’Armenia e gli armeni del Nagorno Karabakh hanno opposto 
un secco rifiuto a questa soluzione d’insieme, sostenendo che con un 
accordo basato sullo status si tentava di predeterminarlo e che questo 
contraddiceva le risoluzioni della Conferenza di Minsk in materia di 
status stesso.
Fra il 19 e il 23 settembre del 1997, durante un nuovo viaggio dei 
copresidenti del Gruppo di Minsk nella regione, vennero presentate 
alcune nuove proposte che prevedevano un approccio graduate alia 
composizione del conflitto. Secondo il nuovo piano, i primi punti da 
affrontare erano i seguenti:

la liberazione dei distretti di Aghdam, Fizuli, Zangilan, Kalbajar, Jabrail 
e Gubadlin;
l’inizio delle operazioni di pace sotto l’egida dell’Osce; 
il ritorno degli sfollati nei territori liberati;
la normalizzazione delle vie di comunicazione principali nelle zone del 
conflitto.
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Il secondo punto prevedeva che le parti risolvessero la situazione nei 
distretti di Lachin e Shusha, e che esaminassero il problema dello sta
tus del Nagorno Karabakh. Nonostante le obiezioni che l’Azerbaigian 
aveva presentato al documento in questione, il primo ottobre 1997 il 
governo azerbaigiano informö ufficialmente i copresidenti del Gruppo 
di Minsk che accettava il piano come base per condurre le trattative. 
Anche la parte armena diede il suo consenso preliminare a questa va- 
riante di risoluzione del conflitto. Tuttavia, l’allora presidente armeno 
Ter-Petrosyan non riusci a convincere l’opposizione ad approvare il 
piano in questione, e fu costretto a dimettersi. L’Armenia, quindi, ri
fiuto ufficialmente le proposte del Gruppo di Minsk.
Nel novembre del 1998, i copresidenti presentarono una nuova propo- 
sta basata sulla concezione di “stato comune”, secondo cui il Nagorno 
Karabakh sarebbe diventato una formazione territoriale e statale a 
se all’interno dei confini dell’Azerbaigian riconosciuti a livello inter- 
nazionale, formando con esso uno stato comune (di fatto, una confe- 
derazione). Gli azerbaigiani rifiutarono questa proposta, in quanto 
contraddiceva i principi di Lisbona, e violava la sovranitä e l’integrita 
territoriale dell’Azerbaigian8.
Fu investito di grandi speranze il summit Osce di Istanbul (18-19 no
vembre 1999), durante il quale era attesa la firma, da parte di Arme
nia e Azerbaigian, di un documento che avrebbe potuto riattivare il 
processo di pace. Tuttavia, il 27 ottobre 1999, il parlamento di Erevan 
fu colpito da un attentato terroristico: un gruppo di uomini armati 
fece irruzione in aula, aprendo il fuoco contro il governo e i deputa- 
ti. Morirono il Primo ministro Vazgen Sargsyan, il presidente dell’as- 
semblea Karen Demirchyan, i vice president Ruben Miroyan e Jury 
Bakhshan, il vice Primo ministro Leonard Petrosyan, e i deputati Ar
menak Armenakyan, Genrik Abramyan e Mikael Kotanyan; altri par
lamentari e alcuni presenti furono feriti. Il gruppo di terroristi prese in 
ostaggio alcuni membri dell’assemblea e del governo che si trovavano 
nell’edificio. Il capo del commando si scopri essere Nairi Unanyan, ex 
giornalista ed ex membro del Dashnaktsutyun; nelle trattative awiate 
con il presidente Kocharyan i terroristi avanzarono due richieste: ave- 
re la possibilitä di parlaje alia televisione in diretta, e la possibilita 
di arrendersi con la garanzia di un giusto processo. Il 28 ottobre 1999 
iniziö la liberazione degli ostaggi dal parlamento, mentre i membri 
del commando furono arrestati e condotti al Ministero della Sicurez
za nazionale. Fu aperta un’inchiesta che, come si seppe in seguito, fu 
condotta dal presidente Kocharyan al fine di insabbiare le vere ragioni 
dell’attentato e coprirne i mandanti.
Secondo la prima versione ufficiosa, l’incursione era stata organizzata 
dai servizi segreti dei paesi che avevano forti interessi nella regione. 
Quest’ipotesi si fondava sul fatto che a Istanbul, nel novembre del 1999, 
avrebbe dovuto tenersi il summit Osce, durante il quale i Presidenti
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di Armenia e Azerbaijan avrebbero firmato un documento ufficiale. 
Una delle proposte dei mediatori per risolvere la questione del Kara- 
bakh prevedeva uno scambio territoriale: l’Azerbaigian avrebbe ceduto 
aH’Armenia il corridoio di Lachin, che collegava quest’ultima al Nagor- 
no Karabakh, in cambio di una parte del distretto di Megri, al fine di 
avere una via di comunicazione di terra con la Repubblica autonoma di 
Nakhchivan. La proposta incontro l’opposizione della maggior parte dei 
politici armeni.
Tuttavia la versione secondo cui l’attentato era il risultato di un com- 
plotto internazionale non venne accettata da tutti. Subito dopo, inizia- 
rono a correre voci piuttosto insistenti che insinuavano che il capo del
la congiura e il mandante dell’attacco fosse il presidente Kocharyan. 
Sulla base della deposizione di Nairi Unanyan, il 16 dicembre 1999, 
vennero arrestati il consigliere del presidente Aleksandr Arutyun- 
yan e altri uomini della cerchia di Kocharyan. Alcune dichiarazioni 
accusavano apertamente il Presidente di aver preso parte all’atten- 
tato. Il Primo ministro Aram Sargsyan, Vaan Shirkhanyan, Stepan 
Demirchyan, figlio del defunto presidente del parlamento Karen, e 
altri influenti politici, durante alcune conferenze stampa e una serie 
di colloqui ufficiosi, non esitarono ad accusare apertamente il capo 
dello Stato di essere implicato nell’attentato. Tuttavia, approfittando 
delle mancanze e degli errori dei suoi oppositori, Kocharyan riusci a 
consolidare il suo potere e a prendere il controllo della situazione. A  
dispetto di ciö che accadde dopo, la questione del gruppo di Unanyan, 
a oggi, resta ancora aperta; molti credono che dietro l’attacco che costö 
la vita alia maggior parte dei politici inclini a un compromesso con 
1’Azerbaigian, non ci fosse altri che il presidente Kocharyan9. Dopo 
l’attentato e la mancata firma al summit di Istanbul, le trattative 
giunsero a un punto morto.
Si conclusero con un nulla di fatto anche i colloqui armeno-azerbaigia- 
ni del gennaio 2001, promossi dall’allora presidente francese Jacques 
Chirac. Parimenti infruttuose furono anche le quattro settimane di 
colloqui che si tennero a Key West (Florida) nell’aprile dello stesso 
anno.
Il cosiddetto “processo di Parigi”, iniziato nel 2004, con una formula 
totalmente nuova, prevedeva di sbloccare la situazione tramite una 
risoluzione graduale del problema del Karabakh. Durante le tratta
tive vennero principalmente discusse le proposte dei copresidenti del 
Gruppo di Minsk, le quali prevedevano un accordo preliminare sui 
principi fondamentali necessari per risolvere il conflitto del Nagorno 
Karabakh. La versione preliminare, detta “principi di Madrid”, fu pre- 
sentata nel novembre del 2007 nella capitale spagnola10 e rettificata, 
quasi due anni dopo, durante il G8 a L’Aquila, il 10 luglio 200911.
I principi di Madrid prevedevano: la restituzione all’Azerbaigian dei 
territori limitrofi al Nagorno Karabakh; la concessione di uno status
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giuridico prowisorio che ne garantisse la sicurezza e il diritto all’auto- 
governo; un corridoio che collegasse 1’Armenia e il Nagorno Karabakh; 
la definizione del futuro status giuridico del Paese mediante l’espres- 
sione della volontä popolare, che avrebbe avuto forza giuridica vinco- 
lante; il ritorno di tutti gli sfollati e dei profughi alle loro case; garanzie 
internazionali per quanto riguardava la sicurezza e l’attuazione delle 
operazioni di pace. Il 2 novembre 2008, a Mosca, i presidenti di Azer- 
baigian, Armenia e Russia -  Ilham Aliyev, Serzh Sargsyan e Dmitrij 
Medvedev — firmarono la Dichiarazione di Maiendorf, che segnava l’i- 
nizio di un altro round di trattative con la partecipazione diretta di 
Mosca. Tuttavia, nonostante i dieci incontri fra i tre presidenti, non ci 
fu nessun progresso sostanziale.
Com’e noto, la proposta ufficiale della parte azerbaigiana consisteva 
nella richiesta di ritiro graduale dai territori occupati confinanti col 
Nagorno Karabakh e il ritorno degli sfollati alle loro dimore. In que- 
sto senso era di importanza vitale che i copresidenti riconoscessero 
la necessitä di una restituzione incondizionata dei distretti confinanti 
col Karabakh, in cambio dell’adozione di opportune misure di sicurez
za, giä auspicate nelle risoluzioni di alcune organizzazioni internazio
nali (comprese quelle adottate dal Consiglio di sicurezza dell’Onu nel 
1993). Ё probabile che l’accoglimento di questa proposta da parte di 
Stati Uniti, Russia e Francia abbia limitato in maniera consistente l’o- 
struzionismo armeno, contribuendo indubbiamente a un’accelerazione 
delle trattative. Naturalmente, oltre alia liberazione dei territori occu
pati, sono necessarie misure per garantire la sicurezza della comunita 
armena del Nagorno Karabakh e di quei cittadini di etnia azerbai
giana che faranno ritorno nei territori occupati, Karabakh compreso. 
LAzerbaigian e anche pronto a esaminare, con spirito costruttivo e 
attenendosi alle norme internazionali, la questione di un corridoio di 
terra che colleghi il Nagorno Karabakh con l’Armenia; tale passaggio 
deve essere sicuro e non costituire fonte di preoccupazione per la parte 
armena.
Inoltre, come giä l’Azerbaigian ha avuto modo di ribadire, l’inizio del 
ritiro delle truppe dai territori occupati nei dintorni del Nagorno Ka
rabakh fungerebbe da catalizzatore di altri processi come l’apertura 
delle frontiere, la normalizzazione dei rapporti turco-armeni e l’inclu- 
sione dell’Armenia nei progetti infrastrutturali regionali. La gradua
le liberazione delle terre confinanti col Nagorno Karabakh potrebbe 
contribuire alla soluzione dei problemi socio-economici della regione, e 
al ristabilimento dei rapporti economici fra quest’ultima e gli altri di
stretti dell’Azerbaigian. Tuttavia l’imprevedibilitä del governo'brmeno 
ha sempre inciso pesantemente sul processo di composizione politica 
del conflitto. I piani di Erevan sono chiari e mirano a ritardare la riso
luzione pacifica della questione del Nagorno Karabakh.
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La strada che porta verso il progresso e la prosperitä passa attraverso 
la cooperazione, e non attraverso lo scontro basato su differenze pre- 
testuose o su rivendicazioni infondate. E probabile che non sia ancora 
giunto il momento in cui si possa rinunciare alle frontiere stabilite dal
la storia che hanno collocato i popoli nelle loro dimore nazionali. Tutta- 
via questo non deve diventare motivo di odio verso i vicini, ne di piani 
di aggressione per impadronirsi di ciö che appartiene al prossimo. 
L’Armenia, responsabile di un conflitto armato che dura da oltre 20 
anni, sta rapidamente scivolando verso il collasso demografico e socio- 
economico. I suoi leader politici e i capi della diaspora non hanno capi- 
to, о non hanno voluto capire, che la gioia, la prosperitä e il futuro del 
popolo e della nazione armena sono legati alia convivenza pacifica con 
gli stati confinanti, e col mantenimento dei rapporti di buon vicinato. 
Isolandosi dal resto del Caucaso, l’Armenia viene esclusa da tutte le vie 
di comunicazione, dai gasdotti e dagli oleodotti, e per di piCi non ha uno 
sbocco sul mare. La maggior parte delle frontiere del Paese e chiusa, 
fatto che si riflette molto negativamente sui suoi rapporti economici col 
resto del mondo. La popolazione della Repubblica sta diminuendo ine- 
sorabilmente. Secondo i dati di alcune organizzazioni non governative 
armene, a partire dal 1991, un milione e mezzo di persone ha lasciato 
il Paese. 20 anni fa, nel Caucaso del Sud fra Armenia, Azerbaigian e 
Georgia, vivevano circa 3,7 milioni di armeni; oggi in Armenia non si 
raggiunge nemmeno la metä di questa cifra.
Nonostante gli armeni non siano in grado di garantire la sicurezza del
le loro stesse frontiere, continuano a pianificare un’espansione territo- 
riale a danno dei loro vicini. Invece di sforzarsi di risolvere il conflitto 
del Nagorno Karabakh, le autoritä scaricano questo pesante fardello 
sulle spalle delle nuove generazioni. In un caso simile, si puo forse af- 
fermare che Yintelligencija stia operando al meglio per il Paese?
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RAMIZ MEKHTIEV

II galateo della politica e una serie di leggi e regole comunemente accet- 
tate ci insegnano a rispettare e apprezzare non solo la nostra ereditä 
culturale, ma anche le esperienze e le tradizioni degli altri. Ё pertanto 
assolutamente illecito muovere guerra contro i paesi confinanti, i quali 
esistono e si sviluppano entro i confini dettati loro dalla storia. Inoltre 
поп e assolutamente degno di un popolo civile esaltare i propri pro- 
gressi e principi spirituali manifestando, al contempo, disprezzo nei 
confronti dei valori altrui, considerandoli come un pericolo. I tempi dei 
miti, con i quali vennero educate molte generazioni di nostri antenati, 
sono tramontati per sempre. Malgrado cid, questi racconti per molti 
sono ancora oggetto di culto. Gli armeni che glorificano il loro passato 
non hanno diritto di alterare il significato e l’origine delle antiche cro- 
nache dei popoli, il cui passato storico, come nel caso del popolo azer- 
baigiano, e stato dimostrato e non puö essere sottoposto a revisione. 
Bisogna interpretare i dati senza distorcerli. Per esempio, se si tentas- 
se di modificare le frontiere nazionali basandosi su ipotesi o concetti 
falsi, il mondo precipiterebbe in una situazione di caos dagli effetti 
imprevedibili. Non e difficile immaginare a cosa potrebbe portare una 
situazione in cui l’Onu si mettesse a raccogliere e studiare manoscritti 
e reperti archeologici, per correggere la mappa politica del mondo. Lo 
statuto di quest’autorevole organizzazione internazionale non puö e 
non deve essere oggetto di dibattito per quegli storici che si sono posti 
l’obiettivo di rivedere l’attuale ordine mondiale.
Sarebbe ora che il governo e le elite armene si rendessero conto che le 
questioni territoriali oggi si risolvono sulla base del diritto internazio
nale. II travisamento della storia e la distruzione di monumenti dal 
valore inestimabile sono segno di un pensiero debole: la barbarie e la 
violenza non hanno mai portato al trionfo della giustizia, e non hanno 
mai risolto le controversie internazionali. Tutti i tentativi di cambiare 
i confini con la forza hanno sempre immancabilmente condotto alla 
guerra. II diritto all’autodeterminazione degli armeni del Karabakh e 
garantito dal fatto che la Repubblica d’Azerbaigian e in grado di tute- 
lare la sua minoranza armena. Ed e opportuno ricordare che il popolo 
armeno si e autodeterminato molto tempo fa, fondando un suo stato 
sui territori azeri dell’ex khanate di Irevan: i leader armeni, che do- 
vrebbero garantire la sicurezza dei loro concittadini, non dovrebbero 
mai dimenticarlo. La missione di cui sono investiti i politici, in primo 
luogo, e quella di proteggere i loro compatrioti dalla guerra, e non quel- 
la di spingerli in un baratro di incertezze e privazioni, promuovendo 
aspirazioni che non sono altro che chimere.
II presidente azerbaigiano Ilham Aliyev, a tal proposito, ha dichiarato 
di essere convinto che la possibility per l’Armenia di vivere come uno 
stato indipendente passi per la risoluzione del conflitto armeno-azer- 
baigiano. Attualmente l’Armenia non puö essere considerate uno sta
to pienamente indipendente, ma una sorta di avamposto, che in tale

162

CONCLUSION!

condizioni diventa un focolaio di rischi e di processi negativi per l’area. 
Vogliamo sinceramente credere che l’elite armena, in quanto parte piu 
colta dell’intero Paese, possa trovare in se le forze per elaborare una 
prospettiva fatta non di obiettivi dettati dalla barbarie, ma di scopi 
che perseguono il bene e la speranza in un futuro migliore per il loro 
stesso popolo.
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