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LE  GUERRE  DIMENTICATE



Fonte dati: Il Corriere della Sera, http://reportage.corriere.it/esteri/2014/nagorno-karabach/

QUANTO  SAPPIAMO  DEL  NAGORNO -

KARABAKH?

Nome completo:
 Nagorno-Karabakh o Repubblica

dell'Artsakh (secondo l'esito di un
referendum tenutosi nel 2017).

Indipendenza: 
6 gennaio 1992.

Lingua ufficiale: Armeno

Status:
 Riconosciuto ufficialmente da:

Abcasia, Ossezia del sud e
Transnistria ma nessun membro

ONU.

Capitale: Step'anakert

Religione: 98% segue 
la chiesa cristiana armena.

PIL pro-capite: 3.845$

Posizione giuridica internazionale

Popolazione: 
148.000 abitanti 
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COME  È  CAMBIATA  LA  COMPOSIZIONE  ETNICA  DEL
PAESE  COL  PASSARE  DEL  TEMPO?
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Fonte dati: Office of the Nagorno-Karabakh Republic, http://www.nkrusa.org/country_profile/overview.shtml

Il conflitto tra Armenia e Azerbaijan degli anni '80/'90 causò tra i 20.000 e i 30.000

morti, 700.000 sfollati azeri e 235.000 armeni. La popolazione azera presente sul

territorio abbandonò progressivamente l'Artsakh.  



COLLOCAZIONE GEOGRAFICA

Una regione contesa tra Armenia e Azerbaijan. 

Nonostante si trovi fisicamente in territorio azero la

maggioranza della popolazione è di etnia armena.  

Fonte immagine: Il Corriere della sera, 
disponibile al sitohttp://reportage.corriere.it/esteri/2014/nagorno-karabach/: 

Fonte immagine: La Repubblica, 
https://www.repubblica.it/esteri/2016/04/05/news/si_infiamma_lo_scontro_per_il_nagorno-karabakh_almeno_70_soldati_armeni_uccisi_dagli_azeri-136937929/?
ref=search



 ALLE  RADICI  DEL  CONFLITTO

1920  - Viene istituita la regione autonoma del Nagorno-Karabakh

all'interno dell'Azerbaijan.

1988  -
Il Parlamento di Step'anakert approva una risoluzione per unire

la regione autonoma allo Stato armeno.  

1991  -

Il Nagorno-Karabakh dichiara ufficialmente la propria

indipendenza. 

Il soviet supremo azero annulla lo status di autonomia

concessogli in precedenza. Inizia il conflitto tra Armenia e

Azerbaijan per il controllo del nuovo Stato. 

1992  -

L'OSCE (l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in

Europa) promuove la creazione di un gruppo di lavoro per la

risoluzione pacifica del conflitto, il Minsk Group. Ad oggi, non

esiste ancora un accordo definitivo di pace circa lo status del

Nagorno-Karabakh.  

1994  - Le autorità russe mediano un cessate il fuoco tra Armenia e

Azerbaijan, viene firmato l'accordo di Bishkek.



LA  GUERRA  DEI
QUATTRO  GIORNI
2-4  APRILE  2016

Fonte: ISPI, Marilisa Lorusso | 2016

Le tensioni tra Armenia e Azerbaijan per il controllo del
Nagorno-Karabakh non si sono mai sopite del tutto. Nel
2016 riprende il conflitto e per la prima volta viene
spostata la linea di confine stabilita nel 1994.
Da allora gli scontri armati si susseguono a intervalli più
o meno regolari. 
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2018 - In Armenia scoppia la Rivoluzione di Velluto: sale
al governo un Primo Ministro non-karabakhi, Nikol
Pashinyari, che dichiara la neo-repubblica dell'Artsakh
parte dell'Armenia. La tensione con l'Azerbaijan sale
nuovamente. 
2019 - La Russia interviene per difendere i propri interessi
geopolitici, promuovere il dialogo ed evitare
un'escalation violenta.



Chi è maggiormente interessato ai
risvolti politici in Artsakh?

Sebbene la

popolazione azera

abbia abbandonato

praticamente del

tutto l'Artsakh,

considera ancora il

Karabakh parte

integrante del

proprio territorio

occupato

dall'Armenia. 

Interessata a difendere

un territorio abitato a

maggioranza da

Armeni, ne difende il

diritto ad

autodeterminarsi ma

non ha ancora

proceduto al

riconoscimento

formale a livello

internazionale.

TURCHIAARMENIA

Storica rivale

dell'Armenia difende

gli interessi e le

posizioni azere.

Erdogan ha dichiarato

Turchia e Azerbaijan

"due Stati, un'unica

nazione". Dal 2010 è

attivo un accordo

militare a scopo

difensivo tra Ankara e

Baku.

RUSSIAAZERBAIJAN

 Sulla carta è alleata di

Yerevan ma sfrutta il

petrolio e il gas naturale

di Baku per un giro di

affari di circa 2,5 miliardi

l'anno. 

E' alleata di Ankara su

molti altri fronti

internazionali, più di tutti

ha interesse a

normalizzare

definitivamente la

situazione in Artsakh.



COSA  ASPETTARSI  DALLE
ELEZIONI  2020?

RIFORMA COSTITUZIONALE 2017

La Repubblica dell'Artsakh passa da un regime semi-

Presidenziale a Presidenziale. Il Primo Ministro Bako

Sahakyan è eletto ad interim sino al 2020.

PER CHI SI VOTA?

Si vota per eleggere il Presidente e i 33 membri

dell'Assemblea Nazionale. Il sistema elettorale

utilizzato è un proporzionale rappresentativo.

TIMORI

Secondo gli esperti del Minsk Group le elezioni politiche di

quest'anno potrebbero essere un elemento destabilizzante

e negativo per il processo di pacificazione in corso. La

Repubblica non è infatti ancora riconosciuta da nessuno

Stato membro ONU, pertanto Presidente e Assemblea sono

considerati ancora illegittimi da un punto di vista giuridico.


