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Armenia, Azerbaigian e l’eterno scontro per il Nagorno-Karabakh. 

 

La regione del Nagorno-Karabakh, una striscia di terra di 8.223 km2 (l’Umbria ha una 

superficie di 8.456 km2), è parte dell’Altopiano Armeno e si estende nella zona di confine 

settentrionale tra Armenia e Azerbaigian. Per anni il territorio, de jure parte dell'Azerbaigian ma de 

facto, a seguito della guerra del 1994 finita con un cessate il fuoco, un protettorato informale 

dell'Armenia, è stato conteso tra i due paesi. A 30 anni dallo scoppio del conflitto e a circa 25 dal 

termine della guerra, il 12 luglio scorso gli scontri tra le forze terrestri armene e azere si sono 

intensificati1 e sono proseguiti fino al 17 luglio. Sono state impiegate bocche da fuoco pesanti 

(artiglieria) con il conseguente abbattimento di droni e veicoli e il bombardamento di postazioni 

nemiche2.Un numero imprecisato di soldati, un alto ufficiale, il Generale azero Polad Hashimov, e 

altro personale militare3 hanno perso la vita. Il 13 luglio, il presidente azero, Ilham Aliyev ha riunito 

il Consiglio di Sicurezza Nazionale4 nel corso del quale ha accusato l’Armenia di aver violato il 

cessate il fuoco e ha dichiarato che le Forze Armate Azere avevano respinto con successo gli 

attacchi, pur subendo perdite in termini di uomini. Di contro, come riportato dal sito ufficiale del 

Ministero della Difesa armeno “Alle 13:45 del 12 luglio, i militari azerbaigiani hanno ripetuto il loro 

tentativo di prendere la posizione di confine delle forze armate armene, usando il fuoco 

dell'artiglieria, ma sono stati intercettati dalla parte armena e respinti, subendo perdite. In serata, la 

parte azera ha ripreso a sparare colpi di mortaio da 82 mm e da carro armato in direzione della 

stessa posizione. Le sparatorie sono continuate a intervalli regolari per tutta la notte. Tutti i tentativi 

dell'avversario sono stati intercettati dalle unità delle forze armate armene e neutralizzati. La 

mattina del 13 luglio, l'avversario ha ripreso le azioni provocatorie, continuando a bombardare in 

direzione delle posizioni armene. Le suddivisioni delle forze armate RA hanno dato una risposta 

adeguata. La parte armena non ha subito perdite.[…]”5 

In verità il concordato ‘cessate il fuoco’ è stato regolarmente e costantemente violato6, 

principalmente nelle zone lungo i rispettivi confini attorno allo stesso Karabakh e, occasionalmente, 

al confine tra Armenia e Azerbaigian. Né gli scontri locali, tantomeno il processo di pace promosso 

dall'OSCE dal 1994 attraverso il Gruppo di Minsk, hanno portato a un miglioramento sostanziale 

della situazione. Baku vede un cambiamento reale dello status quo solo attraverso l’uso della forza 

che, d’altro canto, è strumentale al processo di espansione e modernizzazione delle forze armate 

che va avanti da anni (anche in stretta collaborazione con Turchia e Israele). Le speranze 

dell'Azerbaigian sono ostacolate dall'espansione del potenziale di difesa dell'Armenia, sostenuto 

dalla Russia e finanziato dalle donazioni della diaspora armena, principalmente negli USA7, e 

dall'opposizione di Mosca alle soluzioni militari che minacciano gli interessi russi nella regione. 

                                                           
1 https://mod.gov.az/en/news/the-units-of-the-armed-forces-of-armenia-committed-a-provocation-in-the-tovuz-direction-

of-the-front-31441.html 
2 https://mod.gov.az/en/news-791/?&pagen=6 
3 Sito ministero della difesa azero 
4 Dichiarazione del Presidente https://mod.gov.az/en/news/president-ilham-aliyev-chaired-meeting-of-security-council-

video-31455.html 
5 http://www.mil.am/en/news/8066 
6 Ne è un esempio significativola guerra dei 4 giorni (2-6 aprile 2016) in cui le parti si sono accusate a vicenda di aver 

lanciato l'azione militare. Fu comunque l'Azerbaigian a prendere l'iniziativa, riuscendo alla fine a spostare leggermente la 
linea del fronte a suo favore. Negli scontri vennero impiegati, da ambo le parti, armi pesanti che provocarono decine di 
morti (militari e civili), il 6 aprile venne inaspettatamente annunciato il cessate il fuoco, seguìto dalla ripresa dei colloqui di 
pace. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/NK%20paper%2024082016%20WEB.pdf 

7 Tali donazioni permetterebbero l’ammodernamento dei T-72 e l’estensione della gittata dei missili. Proprio questi ultimi 
permisero all’Azerbaigian di vincere la guerra del 2016 (al momento però la loro difesa contraerea è basata sul sistema 
russo S-300) a seguito della quale la Russia, come ‘ricompensa’, vendette all’Armenia 4 batterie di sistema d’arma 
Iskander (missile balistico tattico a corto raggio). L’Armenia ora minaccia il suo avversario con la possibile distruzione 
delle infrastrutture petrolifere. In merito Сколько оружия Россия продала Азербайджану и Армении  

https://mod.gov.az/en/news/the-units-of-the-armed-forces-of-armenia-committed-a-provocation-in-the-tovuz-direction-of-the-front-31441.html
https://mod.gov.az/en/news/the-units-of-the-armed-forces-of-armenia-committed-a-provocation-in-the-tovuz-direction-of-the-front-31441.html
https://mod.gov.az/en/news-791/?&pagen=6
https://mod.gov.az/en/news/president-ilham-aliyev-chaired-meeting-of-security-council-video-31455.html
https://mod.gov.az/en/news/president-ilham-aliyev-chaired-meeting-of-security-council-video-31455.html
http://www.mil.am/en/news/8066
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/NK%20paper%2024082016%20WEB.pdf
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Data l’assenza di osservatori indipendenti nell’area, è molto difficile comunque ricostruire 

l'intero corso del conflitto; sebbene le parti si addossino vicendevolmente le responsabilità per lo 

scoppio (come rimarcato dalla parte armena) e l'escalation dei combattimenti (come sottolinea 

l'Azerbaigian), il luogo e il momento degli scontri sono, per ragioni politiche, decisamente più 

vantaggiosi per l'Armenia. A differenza di quanto successo in passato, infatti, i combattimenti sono 

scoppiati al di fuori del Karabakh, il che getta una nuova luce sulle azioni dell'Azerbaigian 

facendone una palese aggressione contro l'Armenia, che quindi potrebbe appellarsi all’ 

Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva - CSTO (Организация Договора о 

Коллективной Безопасности – ОДКБ, ODKB)8. L’Organizzazione infatti non si assume la 

responsabilità delle aree del Karabakh ma non trattandosi, stavolta, di quelle aree, potrebbe 

intervenire.  

Il conflitto arriva inoltre in un momento difficile per Yerevan, riesce a distogliere l'attenzione 

dell’elettorato dai problemi attuali e a ‘stringerlo’ in un certo senso attorno al governo al quale da il 

proprio incondizionato sostegno. Per mesi il paese non è stato, e tutt’ora non è in grado di far 

fronte all'epidemia del COVID-199, la classe politica inoltre è totalmente incapace di combattere la 

corruzione rompendo quell’alleanza politico-affaristica dello staff armeno che controllava il paese 

fino al 2018, e che è stata detronizzata a seguito della cosiddetta ‘rivoluzione di velluto’10. 

Tradizionalmente, per il governo azero, i combattimenti hanno rappresentato un'opportunità per 

dimostrare ai cittadini e alla comunità internazionale la determinazione, la forza e l'efficienza delle 

proprie forze armate, nonché per mettere alla prova un avversario che soffre di numerose 

problematiche endemiche. Le azioni intraprese da Baku, tuttavia, non assomigliano all'offensiva 

dell'aprile 2016 - l'unico (ancora fresco) successo delle forze armate azerbaigiane. Al contempo, la 

situazione in prima linea è accolta con grande insoddisfazione sociale a causa dei pochi successi 

rispetto alle aspettative generali, come del resto testimoniano le manifestazioni a Baku a favore 

della guerra iniziate il 14 luglio (solo in quella del 15 luglio sono scese in piazza 30.000 persone) 11, 

che indebolisce più che rafforzare la posizione delle autorità.  

Al momento non sembra esserci il pericolo di una trasformazione del conflitto in una guerra 

su scala più ampia, cioè volta a ottenere un vantaggio strategico sul nemico. In tal senso, i fattori 

che negli ultimi anni hanno limitato lo scontro sono tutt’ora validi: non ci sono segni di cambiamenti 

radicali dell'equilibrio di potere esistente tra le parti (ovviamente nel caso in cui l'Armenia 

conducesse solo attività di difesa) o di una importante revisione della politica della Russia nei 

confronti del Caucaso (il mantenimento dello ‘stato di stallo’ è uno strumento di pressione e 

controllo di entrambi i paesi che non conosce rivali e che nessuno dei due può contrastare). 

Sarebbe quindi plausibile una prosecuzione ‘a singhiozzo’ della guerra di trincea, magari estesa ai 

confini del Karabakh e rispondente all'umore dell'opinione pubblica (soprattutto in Azerbaigian). Il 

conflitto potrebbe, con il tempo, estinguersi a causa dei costi e delle pressioni esterne (Russia, 

USA, Turchia e comunità internazionale). Tuttavia, non può al contempo essere completamente 

esclusa - sebbene una tale variante debba essere considerata meno probabile - una violenta 

escalation del conflitto - causata dalla necessità di rafforzare l'autorità governativa agli occhi dei 

                                                                                                                                                                                                 
https://rusarminfo.ru/2016/04/08/skolko-oruzhiya-rossiya-prodala-azerbajdzhanu-i-armenii/ e Рогозин подтвердил 
продолжение продаж российского оружия Азербайджану и Армении in https://lenta.ru/news/2016/04/08/mustflow/    

8 Nata nel 1992, CSTO è un'alleanza militare e politica tra la Russia e i 6 paesi chiave per la sua sicurezza e l’influenza 

nella regione (Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e, ovviamente Russia; l’Azerbaigian ha lasciato 
l’alleanza nel 1999). Mosca ha tuttavia, un problema con gli alleati: quelli più ‘fedeli’ sono anche i più deboli e da lei 
dipendenti, l’Alleanza inoltre, anziché essere la risposta Russa alla NATO, è sempre più in ginocchio. Da un lato infatti 
vede esercitazioni congiunte e una più stretta cooperazione militare, dall'altro invece vi sono forti discrepanze tra obiettivi 
politici e aspettative degli alleati. In merito, l’importante studio del Centro di Analisi Strategico-Technologica S.A. 
Denisencev, A.V. Lavrov, Ju.Ju. Ljamin, A.V. Hikol’skij, “Союзники” (“Alleati”), Центр Анализа Стратегий и 
Технологий, Москва 2020. http://cast.ru/upload/iblock/23f/23f1ca6f13cdecf505dc27bcd93270df.pdf 

9 https://moderndiplomacy.eu/2020/04/23/azerbaijans-response-to-covid-19-related-economic-problems/ 
10 I. Fedorovskaja, Политический кризис в Армении: приход к власти Никола Пашиняна 

https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2018_02/20_Fedorovskaya.pdf  
11 Azerbaijan protesters demand war after Armenia clashes https://www.bbc.com/news/world-europe-53415693 

https://rusarminfo.ru/2016/04/08/skolko-oruzhiya-rossiya-prodala-azerbajdzhanu-i-armenii/
https://lenta.ru/news/2016/04/08/mustflow/
http://cast.ru/upload/iblock/23f/23f1ca6f13cdecf505dc27bcd93270df.pdf
https://moderndiplomacy.eu/2020/04/23/azerbaijans-response-to-covid-19-related-economic-problems/
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2018_02/20_Fedorovskaya.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-53415693
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cittadini (Azerbaigian) o come conseguenza degli effetti di difficile stima dell'epidemia sulla stabilità 

e l'efficacia delle strutture chiave (principalmente Armenia). 

 

Reazione dei vicini: Russia e Turchia  

Il conflitto del Nagorno-Karabakh si sviluppa su diversi livelli (bilaterale, regionale, 

internazionale) e dimensioni (politico, militare economico e sociale), ha inoltre un carattere etnico 

ma sicuramente non religioso12. Nel caso della Russia, il livello di lettura regionale e quello 

internazionale si compenetrano, il peso dell’Unione Sovietica prima e della Federazione Russa poi, 

ha infatti entrambe le caratteristiche. Proprio alla luce della sua importanza nella regione, 

l’intervento russo, limitatosi alla telefonata del 18 luglio tra i rispettivi Ministri della Difesa13 e a 

un’ulteriore telefonata di Putin ad Aliyev14 in cui il Presidente Russo ha chiesto di evitare qualsiasi 

azione che potrebbe acuire la tensione e confermato la volontà di intensificare la partership russo-

azera in tutti gli ambiti, lascia perplessi e genera malcontento tra gli armeni. 

Quel che invece fa da contraltare al mancato intervento russo è l’attivismo turco. A 

dimostrazione di ciò sta infatti la recente esercitazione tra le Forze Armate turche e azere, tenutasi 

dal 29 luglio al 5 agosto (ultimo giorno dei combattimenti land) sia a Baku che nella exclave di 

Nakhchivan, regione autonoma ai confini con la Turchia e l’Iran. Nei giorni successivi (fino al 10 

agosto) l’esercitazione è continuata nella terza dimensione con velivoli ad ala fissa (caccia turchi 

F-16) e rotante (elicotteri d'attacco T129 e gli elicotteri S-70 Black Hawk multiruolo) dispiegati a 

Baku, Nakhchivan, Ganja, Kurdamir e Yevlakh15. Lo scenario delle manovre avviate presuppone il 

raggiungimento della piena prontezza al combattimento (combat readiness) per supportare le 

truppe permanentemente dispiegate nella repubblica, e quindi condurre operazioni congiunte nelle 

aree di esercitazione. Durante le manovre è stata testata anche l’interoperabilità dei sistemi d'arma 

di proprietà di entrambi i paesi, ad esempio gli elicotteri T129 e le macchine azere Mi-8/17 di 

produzione russa. Sebbene la Russia sia alleata dell'Armenia, nel corso degli anni ha venduto 

all’Azerbaigian avanzati sistemi d'arma, come elicotteri d'attacco Mi-35M, carri armati T-90S o set 

di difesa aerea S-300PMU-2. Lo svolgimento di questo tipo di esercitazione è un segno molto 

chiaro dell'impegno della Turchia nella disputa Azerbaigian-Armenia, lo scopo infatti è il  

miglioramento della cooperazione sia a livello militare che politico ma, di fatto, viene percepita 

esternamente come una dimostrazione di forza di fronte all'inasprimento delle relazioni tra 

Azerbaigian e Armenia.  

 

Overview degli avvenimenti salienti nello spazio post-sovietico. 

Elezioni in Bielorussia. 

Le elezioni presidenziali in Bielorussia, svoltesi il 9 agosto scorso con la vittoria incontrastata 

del cosiddetto ‘ultimo dittatore d’Europa’, Aljaksandr Ryhoravič Lukašėnko, con un 80,1% dei voti16 

si erano tenute in condizioni estremamente sfavorevoli per le autorità. La riduzione dei sussidi 

russi relativi alla disputa Minsk-Mosca su un'ulteriore integrazione della Bielorussia nella 

Federazione e la pessima gestione della pandemia COVID-19 hanno portato l'economia domestica 

a una recessione, esacerbata dall'incapacità delle autorità di introdurre riforme economiche. Le 

tendenze negative dell'economia sono state accompagnate da un aumento del malcontento 

generale dovuto non solo a un calo del tenore di vita ma anche all’autoritarismo generalizzato del 

                                                           
12 Wojciech Górecki, Kaukaski węzęł gordyjski. Konflikt o Górski Karabach Raport OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich 

im. Marka Karpia, Maj 2020 https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport-OSW_Kaukaski-wezel-gordyjski_net_0.pdf 
13 https://mod.gov.az/en/news/a-phone-conversation-took-place-between-the-minister-of-defense-of-the-republic-of-
azerbaijan-and-his-russian-counterpar-31560.html 
14 Presidents of Russia and Azerbaijan discuss regional issues in phone call.  https://tass.com/politics/1189047 
15 https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/azerbaijani-lawmaker-turkey-azerbaijan-military-drills-demonstrate-

power-courage  
16 La principale rivale di Lukašėnko, Svjatlana Heorhieŭna Cichanoŭskaja ha ricevuto un 10,1% dei voti. ЦИК огласил 

окончательные итоги выборов. За Лукашенко проголосовало 80,1%, за Тихановскую — 10,1% Читать 

полностью:  https://news.tut.by/economics/696655.html 
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governo. A questo contribuisce un atteggiamento irrispettoso delle autorità, Presidente in primis, 

nei confronti della minaccia legata al COVID-19. Vi è pertanto una diffusa sensazione di 

insicurezza e un aumento delle tensioni sociali. Di conseguenza, nel corso della campagna 

elettorale lanciata a maggio, i bielorussi, finora apparentemente politicamente passivi, hanno 

deciso di manifestare pubblicamente la loro insoddisfazione per il regime. In tal senso, il sostegno 

senza precedenti ai più popolari oppositori di Lukašėnko, tra cui in particolare Svjatlana 

Cichanoŭskaja, candidata al posto del marito di Siarhei (il vero candidato alle elezioni), popolare 

videoblogger e critico radicale delle autorità, arrestato a fine maggio.  

A seguito delle elezioni sono iniziate a Minsk, Grodno e in altre città della Bielorussia, 

manifestazioni e scioperi, sedati inizialmente dalla milicja con lanci di lacrimogeni ma, in alcuni 

casi, la stessa ha ‘abbassato gli scudi’ non sfollando gli oltre 10.000 dimostranti17. Dal momento 

della partenza della Cichanoŭskaja per la Lituania, dove rimarrà per alcuni mesi, e delle sue 

successive dichiarazioni in cui passa dall’appello su twitter a rispettare i risultati elettorali, alla 

dichiarazione in cui non rinuncerà alla eventuale carica18, la tensione è notevolmente salita. 

Sabato 15 agosto, il presidente Lukašėnko ha deciso di trasferire la 103^ Brigata delle Forze 

Operative Speciali da Vitebsk a Grodno, a pochi chilometri dal confine con la Polonia e la 

Lituania19. L'obiettivo ufficiale del suo trasferimento è legato al contrasto del rafforzamento della 

presenza della NATO ai confini della Bielorussia, probabilmente però lo spostamento delle truppe 

servirà per sedare le manifestazioni che si fanno sempre più accese. Ad ogni modo si rischia di 

ripetere lo scenario delle elezioni del dicembre 2010, quando la pacificazione delle manifestazioni 

di cittadini insoddisfatti dalle manipolazioni elettorali nel centro di Minsk ha portato ad una rottura 

del dialogo con l'Occidente e ad un aumento dell'influenza della Russia, che aspirava al pieno 

dominio sulla Bielorussia. Pertanto, per Lukašėnko, e la sua quinta rielezione, l'allentamento della 

tensione sociale attualmente osservata è la sfida chiave. 

                                                           
17 https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-milicja-opuscila-tarcze-dzieje-sie-historia-6543067186158144a 
18 Video-dichiarazione (in bielorusso) https://youtu.be/N3OspbawDCA 
19 https://www.defence24.pl/armia-na-ulicach-sily-specjalnych-operacji-bialorusi 

https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-milicja-opuscila-tarcze-dzieje-sie-historia-6543067186158144a
https://youtu.be/N3OspbawDCA
https://www.defence24.pl/armia-na-ulicach-sily-specjalnych-operacji-bialorusi

