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ABSTRACT 

 

The European Union’s interests in the South Caucasus are mainly linked to the security 

energy and the promotion of its values, such as democracy, rule of law, peace, security, 

prosperity and human rights.  

The attention of the EU towards the South Caucasus has increased before its enlargement 

in 2004, since then, the European borders moved further east, closer to this region which 

is affected by the presence of frozen conflicts. In the South Caucasus there are three of 

these type of disputes, two within Georgia -Abkhazia and South Ossetia-, and the other 

one is the conflict over Nagorno-Karabakh between Azerbaijan and Armenia. These 

disputes erupted at the end of the ‘80s, with the dissolution of the Soviet Union.  

The term frozen conflict describes a situation of no-peace, no-war between a sovereign 

State and a secessionist minority, that has, de facto, gained the control over part of the 

territory of the sovereign State, thanks to the help of a third party. In these conflicts, the 

separatists base their claims on the right of self-determination, while the sovereign State 

bases its position on the international principle of territorial integrity. 

In the frozen conflicts, mentioned above, the parties signed cease-fire agreements at the 

beginning of the ‘90s, that have not been followed by a peace agreement on the issues, 

due to the impossibility to find a compromise, which can satisfy both parties. At the 

moment, negotiations for a peaceful settlement of the conflicts are still ongoing. What 

appear to be more frozen than the disputes, are the negotiation processes.  

The issue between Armenia and Azerbaijan represents the main obstacle to the creation 

of a “ring of well governed countries”, within which European values and principles 

could have been adopted, in order to create a peaceful and secure condition outside the 

European Union’s borders, so as to preserve peace and security within the EU.  

The conflict over Nagorno-Karabakh and the deadlocked negotiation process, within the 

OSCE Minsk Group, make this dispute the main obstacle, not only for the promotion of 

the european values but also to the creation of a regional cooperation among Georgia, 

Armenia and Azerbaijan.  

In order to help the process of resolution, the European Union has launched some 

programs and policies intended to influence the position of the parties, trying to create 

mutual trust between them and accelerate the negotiation processes of all the three 

conflicts. Despite this, the EU’s engagement has been and is less than what Georgia, 

Armenia and Azerbaijan had hoped for, particularly, in the Nagorno-Karabakh issue.   
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INTRODUZIONE 

 
La storia, la geografia e la cultura proprie dell’Europa legano questo continente, e insieme 

ad esso l’Unione Europea, con ogni parte del mondo: Medio Oriente, America latina, 

Asia, Africa1. Un’area geografica in particolare ha sempre suscitato, nell’immaginario 

collettivo, la linea di confine tra Europa e Asia, tra cristianesimo e Islam: il Caucaso. 

Questo territorio montuoso, diviso nella parte settentrionale, situata all’interno della 

Federazione Russa, e nella parte meridionale formata dai tre Stati sovrani e indipendenti 

di Georgia, Armenia e Azerbaigian, nei secoli ha visto il passaggio di numerose 

popolazioni, alcune delle quali si sono stanziate in quest’ area (tra cui: Mongoli, Greci, 

Macedoni, Turchi, Persiani, Lesghi2), l’intrecciarsi di culture e religioni. Oggi, si trova al 

centro di interessi politico-economici di alcuni tra i più importanti attori internazionali: 

Unione Europea, Stati Uniti, Federazione Russa, Repubblica Islamica dell’Iran e 

Repubblica di Turchia. 

Alla luce dello scoppio delle crisi internazionali in diverse aree del mondo, alcune di esse 

situate in regioni vicine all’UE, e i crescenti attacchi terroristici all’interno dell’Europa, 

risulta sempre più fondamentale per l’Unione europea garantire la sicurezza dei suoi 

cittadini. Il tema riguardante la sicurezza è la principale questione su cui è focalizzata sia 

l’attenzione degli Stati, sia l’attenzione dell’opinione pubblica. Riuscire a mantenere un 

clima di stabilità, pace e sicurezza è una delle prerogative dell’Unione europea ma per 

riuscire a garantire questa condizione interna è necessario riuscire a creare una situazione 

di pace e stabilità nei Paesi appartenenti al vicinato europeo, poiché l’UE è convinta che 

la sicurezza al suo interno inizi fuori dai suoi confini. Dal 2004 ha preso avvio la Politica 

Europea di Vicinato (PEV) e tra gli Stati inclusi si trovano anche le tre Repubbliche 

caucasiche. Il vicinato europeo è diviso in due aree principali: una meridionale ed una 

orientale3. La prima delle due zone comprende i Paesi che si affacciano sul Mar 

Mediterraneo. La seconda area, quella orientale comprende: Armenia, Azerbaigian, 

                                                           
1 European Council: A Secure Europe in a Better World. European Security Startegy; 

europa.eu/globalstrategy; Brussels; 12 dicembre 2003;  https://europa.eu/globalstrategy/en/european-

security-strategy-secure-europe-better-world 
2 Aldo Ferrari; Breve storia del Caucaso; Carocci editore; Roma; luglio 2016 
3 Strategic Communications; European External Action Service; European Neighbourhood Policy (ENP); 

eeas.europa.eu; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-

neighbourhood-policy-enp_en  

https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world
https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
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Georgia (le tre Repubbliche caucasiche), Moldavia, Bielorussia e Ucraina4.  Nel 2008 in 

Georgia scoppiò un conflitto con la Russia e nel 2013 ha avuto luogo la crisi ucraina, 

terminata nel 2014 con l’annessione della Crimea da parte della Russia. Riuscire ad 

evitare lo scoppio di un’altra crisi nel suo vicinato risulta, quindi, fondamentale per la 

sicurezza dell’Unione europea, già minata dalla presenza di altre crisi internazionali e 

attacchi terroristici. Tuttavia, quest’obiettivo nel Caucaso meridionale non può essere 

raggiunto se non attraverso la risoluzione dei così detti “frozen conflict”, in particolare 

quello che vede fronteggiarsi Armenia e Azerbaigian: il conflitto del Nagorno-Karabakh.  

Per “frozen conflict” o “conflitto congelato” si intende una situazione in cui gli scontri 

armati sono terminati grazie alla firma di un accordo di cessate-il-fuoco, che non è stato 

seguito di un trattato di pace, poiché, all’interno dei negoziati di pace, non si riesca a 

trovare una soluzione che soddisfi le parti interessate dal conflitto. Questo stato di 

irrisolutezza può portare ad una ripresa, legittima (in quanto non esiste un accordo di pace 

che vieti alle parti di riprendere gli scontri), del conflitto aperto, e ad una conseguente 

destabilizzazione dell’area5. 

In questo elaborato verrà analizzata la posizione dell’Unione europea nei confronti del 

Caucaso meridionale, focalizzandosi, in particolar modo, sui rapporti con Armenia e 

Azerbaigian ed il “frozen conflict” nella regione del Nagorno-Karabakh. Verranno 

descritte le azioni intraprese dall’Unione europea per la risoluzione di questi conflitti e 

l’impatto che queste hanno avuto.  

L’obiettivo dell’Unione nell’area del Caucaso meridionale, e più in generale nel suo 

vicinato, è quello riuscire a promuovere l’adozione dei propri valori in questi Stati. I 

principi fondamentali che l’UE vuole diffondere, e che sono quelli su cui essa è fondata, 

sono: pace, sicurezza, prosperità, rispetto dei diritti umani, buona governance, libertà di 

circolazione di persone e merci. affinchè l’Unione possa raggiungere questo obiettivo è 

necessario creare “a ring of well governed countries”, possano contribuire al 

mantenimento della sicurezza interna dell’Unione, trovandosi, essi stessi, in una 

condizione di pace e sicurezza. Tuttavia, il raggiungimento di tale obiettivo (creare un 

                                                           
4 Strategic Communications; European External Action Service; European Neighbourhood Policy (ENP); 

eeas.europa.eu; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-

neighbourhood-policy-enp_en  
5 Euractiv; Post-Soviet ʿfrozen conflictsʾ; 

EURACTIV.com;https://www.euractiv.com/section/armenia/linksdossier/post-soviet-frozen-conflicts/; 28 

aprile 2016 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://www.euractiv.com/section/armenia/linksdossier/post-soviet-frozen-conflicts/
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vicinato sicuro) e della creazione di una cooperazione a livello regionale tra gli Stati del 

Caucaso meridionale, è fortemente ostacolato dalla presenza di frozen conflict nell’area.  

L’elaborato seguirà un ordine cronologico a partire dal 1991- anno della dissoluzione 

dell’Unione sovietica- descrivendo il crescente interesse e coinvolgimento nella regione 

caucasico-meridionale e le politiche attuate dall’Unione europea negli anni, 

focalizzandosi in particolare sulla Politica Europea del Vicinato (PEV) e il Partenariato 

orientale (EaP). Sarà necessaria una panoramica sulla posizione europea riguardo ai 

frozen conflict, in generale, per potere procedere all’esposizione del caso studio del 

conflitto del Nagorno-Karabakh, di cui verranno brevemente descritte le tappe fino alla 

firma del cessate-il-fuoco nel 1994. Si passerà a descrivere il ruolo dell’Organizzazione 

per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e, in particolare, del Gruppo di 

Minsk6, istituito all’interno dell’organizzazione, con lo scopo di elaborare un accordo per 

la risoluzione del conflitto.  

Inizialmente verrà descritto il rapporto dell’Unione europea con il Caucaso meridionale, 

descrivendo quali sono le sfide e le opportunità che questo territorio pone all’Unione 

europea. Tra le prime si trova la risoluzione dei conflitti che affliggono l’area, le seconde, 

invece, riguardano principalmente la disponibilità di risorse energetiche, di cui il Caucaso 

meridionale è ricco, a cui l’Unione europea guarda con particolare interesse per la 

questione legata alla sicurezza energetica7 del continente. 

L’attenzione dell’Unione europea per questa zona dello spazio post-sovietico è andata in 

crescendo negli anni. Infatti, dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, l’UE non 

aveva mostrato un particolare per questa zona, limitandosi a sovvenzionare le riforme 

politiche ed economiche dei nuovi Stati, nati dalla dissoluzione del blocco sovietico, e 

attraverso la realizzazione di programmi che prevedevano assistenza tecnica, costruzione 

di infrastrutture e di pipelines. A livello politico, invece, i rapporti tra l’unione e i Paesi 

dello spazio post-sovietico vennero definiti nei Partenrship and Cooperation Agreement.  

Al di fuori di questi accordi, dei programmi di assistenza e dei finanziamenti, l’UE non 

mostrò interesse per il Caucaso meridionale, fino al 2003-2004, quando l’Unione conobbe 

il più grande allargamento avvenuto nella sua storia. L’ammissione di nuovi Stati membri, 

                                                           
6 Il Gruppo di Minsk è stato istituito al Summit di Budapest dell’OSCE nel 1994, i co-presidenti del Gruppo 

sono la Federazione russa, gli Stati Uniti e la Francia, membri; osce.org; https://www.osce.org/minsk-

group/108306  
7 Sicurezza energetica: disponibilità di fornitura adeguata di energia ad un prezzo ragionevole, secondo la 

definizione dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA); treccani.it; 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sicurezza-energetica_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/   

https://www.osce.org/minsk-group/108306
https://www.osce.org/minsk-group/108306
http://www.treccani.it/enciclopedia/sicurezza-energetica_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
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avrebbe ridisegnato i confini dell’Unione europea, portandola a confinare con regioni, la 

cui sicurezza risultava precaria agli occhi dell’Unione. Inoltre, la candidatura della 

Turchia, per diventare un Paese membro, e una possibile ammissione di questa nell’UE, 

porterebbero l’Unione a confinare direttamente con la regione caucasico-meridionale, 

caratterizzata dalla presenza di frozen conflict. 

Alla luce di questi fatti, nel 2003 l’Unione ha deciso di inserire Georgia, Armenia e 

Azerbaigian all’interno della Politica Europea di Vicinato. Nella cornice della PEV sono 

stati firmati gli Action Plans che stabiliscono le relazioni tra l’UE e il singolo Stato, 

elencando anche le aree che richiedono un’azione prioritaria. All’interno degli Action 

Plans delle tre Repubbliche caucasiche, si trova la risoluzione dei conflitti dei congelati8. 

A partire dagli ultimi anni di vita dell’Unione sovietica, questa zona del Caucaso 

meridionale, ha visto riaffiorare questioni di tipo, prevalentemente, etnico, che erano 

rimaste “congelate” per circa settant’anni.  

I conflitti che affliggono quest’area sono tre: quello in Abkhazia e Ossezia meridionale, 

regioni all’interno della Repubblica georgiana, e quello del Nagorno-Karabakh, territorio 

situato all’interno dell’Azerbaigian.  

Queste dispute sono di tipo secessionista, infatti, vedono fronteggiarsi da una parte le 

forze separatiste che, basandosi sul principio internazionale del principio di 

autodeterminazione dei popoli, vorrebbero secedere dallo Stato sovrano in cui si trova il 

territorio controllato dai separatisti, dall’altra lo Stato sovrano che, appellandosi al 

principio dell’integrità delle frontiere, si oppone alla secessione.  

I conflitti congelati del Caucaso meridionale sono scoppiati tra la fine degli anni ’80 e 

l’inizio degli anni ’90, tutti e tre sono terminati con la firma di un accordo di cessate-il-

fuco tra il 1992 e 1994. Al momento della firma di questo accordo la situazione in 

Abkhazia e Ossezia del sud era la seguente: i separatisti erano riusciti ad ottenere il 

controllo, de facto, sulla regione attraverso una vittoria militare, resa possibile dall’aiuto 

della Federazione russa, tuttavia, de jure, il territorio rimaneva sotto la sovranità della 

Repubblica georgiana. Nonostante lo scoppio della guerra russo-georgiana nel 2008, la 

situazione riamane ancora oggi immutata: non c’è un accordo di pace, i separatisti di 

Ossezia e Abkhazia controllano queste regioni, che rimango all’interno dello Stato 

georgiano. 

                                                           
8 European Neighbourhood Policy; eeas.europa.eu; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
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Questi conflitti rappresentano una minaccia per la sicurezza europea, principalmente per 

quanto riguarda la questione della sicurezza energetica. Oleodotti e gasdotti che portano 

petrolio e gas verso l’Europa transitano in Georgia, il rischio che questi vengano 

danneggiati durante una guerra è molto alto, compromettendo l’approvvigionamento 

delle risorse. Inoltre, non è possibile riuscire a promuovere i principi fondamentali 

dell’Unione, soprattutto il rispetto per i diritti umani, se non sussiste una situazione di 

pace all’interno del Paese. L’Unione, infatti, lega alla pace la promozione dei suoi valori 

e la possibilità di incrementare i commerci e quindi la ricchezza generale. Attraverso lo 

sviluppo commerciale e un aumento del benessere, è più facile riuscire a mantenere una 

situazione di pace-da cui tutti traggono beneficio- e poter così promuovere lo stato di 

diritto, la sicurezza, la stabilità, il rispetto per i diritti umani e la democrazia.  

Lo scoppio della guerra russo-georgiana nel 2008 ha evidenziato la pericolosità dei 

conflitti congelati per la sicurezza europea e in che modo questi pongano un ostacolo al 

raggiungimento degli obiettivi dell’UE.  

L’azione dell’Unione europea per la risoluzione del conflitto, nel 2008, è stata intrapresa 

dall’ex Presidente francese Nikola Sarkozy, e Presidente di turno del Consiglio 

dell’Unione europea, che ha mediato tra Mosca e Tbilisi, al fine di raggiungere un accordo 

per portare a termine gli scontri. Venne stilato un accordo di cessate-il-fuoco in sei punti 

e riprese il negoziato di Ginevra per la ricerca di una soluzione ai conflitti di Abkhazia e 

Ossezia del sud. Per la prima volta l’Unione aveva deciso di intraprendere un’azione a 

livello politico-diplomatico, ottenendo un discreto successo. 

Un coinvolgimento, o un’azione, di questo tipo, finora, non sono stati intrapresi dall’UE, 

per quanto riguarda il conflitto del Nagorno-Karabakh. Questa disputa si presenta più 

complicata rispetto alle altre, a causa del fatto che sono coinvolti due Stati sovrani: 

Armenia e Azerbaigian. La regione del Nagorno-Karabakh, a maggioranza armena, è 

situata all’interno del territorio azero, nella parte sud-occidentale del Paese, il quale, 

quindi, possiede sovranità de jure su di esso, ma la presenza di forze armene, occupanti 

questa specifica area e le regioni di Agdam, Fizuli, Jebrayil, Kelbajar, Kubaltly, Lachin e 

Zangelan, hanno de facto il controllo effettivo sulla zona9, a partire dal cessate-il-fuoco 

del 1994.  

L’Unione europea ha cercato di mantenersi il più possibile neutrale per quanto riguarda 

il Karabakh, affermando che una soluzione al conflitto deve essere trovata all’interno del 

                                                           
9 Cit. Carlo Frappi; Azerbaigian crocevia del Caucaso; pp. 15-16 
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Gruppo di Minsk: apposito gruppo creato all’interno dell’OSCE per la risoluzione dee 

conflitto, e che essa sosterrà in tutti i modi l’organizzazione, affinché venga trovato un 

accordo di pace.  

L’Unione ha mantenuto un atteggiamento distaccato da questa questione, che spesso si è 

rivelato ambiguo, poiché all’interno dei Partnership Cooperation Agreement, firmanti 

con entrambi gli Stati, in quello dell’Azerbaigian l’Unione riconosce l’integrità 

territoriale della Repubblica azera, tuttavia in quello dell’Armenia fa riferimento al 

principio di autodeterminazione dei popoli, poiché Yerevan sostiene i separatisti Armeni 

del Karabakh. Questo atteggiamento risulta ambiguo alla luce del fatto che, l’UE, nel 

2008, ha riconosciuto con decisione l’integrità territoriale georgiana, mentre non lo 

sostiene con la stessa fermezza nel caso dell’Azerbaigian.  

L’azione dell’Unione europea sia a livello politico-diplomatico, sia a livello umanitario e 

finanziario, per quanto riguarda la ricostruzione delle zone maggiormente colpite dal 

conflitto, è stata, pressoché, nulla. Inoltre, la questione del Karabakh ha evidenziato un 

groso limite nell’azione dell’Unione europea per la risoluzione del conflitto; all’interno 

del Gruppo del Minsk, infatti, al negoziato non prende parte l’UE come organizzazione 

di 28 Paesi, bensì è la Francia, uno dei suoi Stati membri, ad essere co-presidente del 

gruppo insieme a Stati Uniti e Russia.  

Il conflitto del Nagorno-Karabakh dura da trent’anni, questo perdurare del conflitto ha 

portato i rapporti tra Armenia e Azerbaigian, specialmente in campo diplomatico, 

rendendo, così, più difficile la possibilità di trovare un accordo di pace10 e rendendo quasi 

impossibile una cooperazione a livello regionale.  

Nella visione dell’Unione europea sviluppo economico e commerciale sono strettamente 

legati ad una condizione di pace, stabilità e sicurezza, quindi, affinché questo obiettivo 

venga realizzato, nella maniera più efficiente possibile, non solo è necessario che l’UE 

continui a sostenere il Gruppo di Minsk nel suo lavoro di elaborazione di una risoluzione 

per il conflitto del Nagorno-Karabakh, ma che essa stessa giochi un ruolo più decisivo 

all’interno del processo di negoziazione, poiché mettere in sicurezza quest’area vorrebbe 

dire rilanciare l’immagine dell’Unione europea e la promozione dell’adozione dei suoi 

valori, riuscendo a creare un vicinato sicuro con cui sia facile dialogare grazie alla 

condivisione di alcuni dei principi (se non tutti) ritenuti fondamentali dall’UE. 

  

                                                           
10 Carlo Frappi; Azerbaigian crocevia del Caucaso; Sandro Teti Editore; Roma; 2012; pp. 8 e 15 
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CAPITOLO I  

RAPPORTI TRA UNIONE EUROPEA E CAUCASO MERIDIONALE 

 

 

Il Caucaso meridionale 

www.ilcorrieredellastoria.it  

 

Le relazioni UE-Caucaso meridionale sono un tema di fondamentale importanza, 

caratterizzate da una particolare dicotomia minaccia-opportunità11. La presenza dei 

conflitti congelati nel Caucaso meridionale, e non solo in quest’area, è stata classificata 

come una minaccia per la sicurezza europea nel documento “A Secure Europe in a Better 

World. European Security Strategy” del 2003, adottato dal Consiglio europeo, nel quale 

compaiono anche: terrorismo, fallimento statale e criminalità organizzata12.  L’UE pone 

particolare attenzione sui conflitti etno-territoriali irrisolti, che potrebbero riaccendersi da 

un momento all’altro, poiché ad essi sono indirizzate risorse che potrebbero venire 

collocate in altri ambiti13-e senza la risoluzione di questi, è impossibile pensare ad una 

                                                           
11 Dov Lynch; The EU: towards a strategy; in The South Caucasus: a challenge for the EU; Chaillot Paper 

n°65 edited by Dov Lynch; Institute for Security Studies; iss.europa.eu; Parigi; dicembre 2003 ;  pp. 177-

178 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf  
12 Ibid. e European Council: A Secure Europe in a Better World. European Security Startegy; 

europa.eu/globalstrategy; Brussels; 12 dicembre 2003; https://europa.eu/globalstrategy/en/european-

security-strategy-secure-europe-better-world 
13 S. Neil MacFarlane; The Caucasus and Central Asia Towards a non-strategy; in European Union 

Foreign and Security Policy Towards a neighbourhood strategy; edited by Roland Dannreuther; Routledge 

Taylor and Francis Group; London and New York; 2004; p. 125 

http://www.ilcorrieredellastoria.it/
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world
https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world
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situazione di sicurezza e stabilità nel Caucaso, condizione che minerebbe la salvaguardia 

dei cittadini europei.   

 Le opportunità, invece, riguardano settori come la sicurezza energetica14, la 

diversificazione dei corridoi energetici e il ruolo della regione come ponte tra l’Unione 

europea, l’Asia centrale e il Medio Oriente. La questione energetica fa sì che l’Unione 

ponga particolare enfasi sull’importanza di una cooperazione a livello regionale nel 

Caucaso meridionale, difficile da raggiungere alla luce dei rapporti tra le tre 

Repubbliche15. Il petrolio ed il gas provenienti da questa regione diminuiscono il livello 

di dipendenza europeo dagli idrocarburi provenienti da altri Paesi, ad esempio la Russia, 

inserendosi, così, nel tema della sicurezza energetica europea. Le risorse energetiche 

presenti nel Mar Caspio, infatti, hanno attratto molte compagnie energetiche europee 

(anche italiane), le quali hanno investito ingenti capitali soprattutto in Azerbaigian, Paese 

ricco di gas e petrolio. 

La marcata diffidenza nell’aumentare la dipendenza energetica europea da zone instabili 

come il Nord-Africa e il Medio Oriente e la crescente preoccupazione derivata dalla 

profonda dipendenza dal gas e dal petrolio russo, nei primi anni 2000, che avrebbe potuto 

garantire alla Russia una certa influenza nei suoi rapporti con l’Unione europea, hanno 

fatto sì che si guardasse al Bacino del Mar Caspio ed ai Paesi ricchi di idrocarburi che si 

affacciano su di esso, come a dei giocatori determinanti nella partita della diversificazione 

dei corridoi energetici che arrivano in Europa16. La sfida in questo settore è rappresentata 

dall’assicurarsi che gas e petrolio scorrano verso ovest, poiché il flusso potrebbe 

indirizzarsi verso i mercati concorrenti di Asia e Turchia, questo porta ad un maggiore 

interesse dell’UE per l’area17. 

Indubbiamente il Caucaso meridionale rappresenta sia un rischio, sia un’opportunità per 

l’UE, che assumendosi maggiori responsabilità e apportando un maggior contributo nella 

                                                           
14 Sicurezza energetica: disponibilità di fornitura adeguata di energia ad un prezzo ragionevole, secondo la 

definizione dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA); treccani.it; 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sicurezza-energetica_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/   
15 Sargis Ghazaryan; Background: Setting the Geopolitical Stage; in Europe’s Next Avoidable War 

Nagorno-Karabakh; edited by Michael Kambeck and Sargis Ghazaryan; Palgrave Macmillan; Basingstoke 

(UK); 2013; p. 16 
16 S. Neil MacFarlane; The Caucasus and Central Asia Towards a non-strategy; in European Union 

Foreign and Security Policy Towards a neighbourhood strategy; edited by Roland Dannreuther; Routledge 

Taylor and Francis Group; London and New York; 2004; p. 126 
17 Ibid. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sicurezza-energetica_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
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gestione delle minacce alla sicurezza e a livello umanitario, riuscirebbe ad aumentare il 

suo peso politico, sia a livello regionale, sia a livello internazionale18.  

 

1.1. Il Caucaso meridionale nella percezione europea e le Politiche dell’Unione 

europea 

 

Il 1°maggio 2004 con l’accesso di nuovi Paesi all’interno dell’Unione europea si è aperta 

una nuova fase nella storia di quest’ultima, che ha visto rafforzarsi non solo il suo ruolo 

politico, geografico ed economico sul continente, ma anche il suo interesse 

nell’incrementare i rapporti con i Paesi vicini1. La distanza tra i Paesi dell’Europa 

orientale, del Caucaso meridionale e l’Unione si sono accorciate e la necessità di garantire 

sicurezza e stabilità per i propri cittadini, non può più essere disgiunta dalla cooperazione 

con gli Stati vicini, per questo motivo sulla sicurezza e la stabilità nel Caucaso 

meridionale è stata posta una maggiore attenzione, all’interno dell’Unione1, convinta che 

la sua sicurezza inizi fuori dai suoi confini.  

L’Unione europea e l’entità che l’ha preceduta, la Comunità europea, hanno sempre avuto 

politiche dirette agli Stati vicini, sottolineando la necessità di interagire con i Paesi 

confinanti con i suoi Stati membri. Proprio per questo motivo sono state pensate le 

politiche rivolte al vicinato, che hanno avuto slancio con la dissoluzione del Patto 

Varsavia e il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, da cui sono emerse anche le tre 

Repubbliche di Georgia, Armenia e Azerbaigian, situate tra il Mar Nero e il Mar Caspio, 

che formano il Caucaso meridionale: un territorio abitato da circa 15 milioni di abitanti, 

diviso da conflitti, embarghi e restrizioni economico-commerciali19. 

Le politiche dell’allora Comunità europea si rivolsero prima agli Stati ex-socialisti più 

prossimi ad essa: Polonia e Ungheria, già a partire dal  1989, e, a partire dal luglio 1991, 

attraverso il programma Technical Assistance to the Commonwealth of Independent 

States (TACIS), l’Unione ha sovvenzionato finanziariamente le riforme economiche, 

politiche e sociali di: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Moldavia, Mongolia, Federazione russa, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina 

                                                           
18 European Council: A Secure Europe in a Better World. European Security Startegy; 

europa.eu/globalstrategy; Brussels; 12 dicembre 2003; https://europa.eu/globalstrategy/en/european-

security-strategy-secure-europe-better-world 
19 Dov Lynch; A Regional Insecurity Dynamic; in The South Caucasus: a challenge for the EU; Chaillot 

Paper n°65 edited by Dov Lynch; Institute for Security Studies; iss.europa.eu; Parigi; dicembre 2003; p.11 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf 

https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world
https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf
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e Uzbekistan20.  Congiuntamente al programma TACIS ne vennero attuati degli altri tra 

cui il Transport Corridor Europe Caucasus Asia (TRACECA)21: un programma di 

assistenza tecnica, avviato nel 1995, con l’obiettivo di portare allo sviluppo e alla 

costruzione di infrastrutture che dall’Europa arrivino ai Paesi dell’Asia centrale, 

attraversando il Mar Nero, il Caucaso meridionale e il Mar Caspio, grazie ai finanziamenti 

europei22, e l’Interstate Oil and Gas Transport to Europe (INOGATE). 

A partire dagli anni ‘90 la visione europea del Caucaso è spesso cambiata. Inizialmente 

si è rimasti indifferenti ai conflitti etno-territoriali scoppiati in questa regione dopo il 

crollo dell’Unione sovietica (Nagorno-Karabakh, Abkhazia e Ossezia meridionale) e con 

la firma del “contratto del secolo” riguardo lo sfruttamento delle risorse petrolifere azere, 

da parte delle compagnie occidentali, nel 1994, la visione del Caucaso si poteva definire, 

complessivamente, positiva “as a bridge linking different regions23”. 

Nel 1997 quando  venne steso, dalla ormai Unione europea, il documento “Agenda 

200024” risultava  chiaro che era giunto il “momento di condurre una politica estera 

pienamente operativa25”, poiché l’Unione si stava preparando a svolgere un ruolo sempre 

maggiore sulla scena internazionale, dato che meno di dieci anni dopo si sarebbe assistito 

al più grande allargamento avvenuto nella storia dell’Unione europea, la quale ambiva a 

promuovere i suoi valori al di fuori dei suoi confini, aspirazione presente ancora oggi e 

che traspare dalle nuove politiche attuate dell’UE nei rapporti con i Paesi vicini. 

L’obiettivo di promuovere i valori dell’Unione diventa più comprensibile se si pensa 

                                                           
20 Dzintra Bungs; The EU and NATO, Their Policies Toward Neighbouring  Countries, Especially 

Countries of Central Europe, the South-Caucasus, and the Russian Federation; in An Enlarged Europe 

and Its Neighbourhood Policy: The Eastern Dimension- Research Project; liia.lv/site/ Latvian Institute of 

International Affairs; Riga; 2004 

http://liia.lv/site/attachments/17/01/2012/An_Enlarged_Europe_and_Its_Neighbourhood_Policy.pdf p. 8 
21 S. Neil MacFarlane; The Caucasus and Central Asia Towards a non-strategy; in European Union 

Foreign and Security Policy Towards a neighbourhood strategy; edited by Roland Dannreuther; Routledge 

Taylor and Francis Group; London and New York; 2004; p. 127 
22 Transport Corridor Europe Caucasus Asia; History of TRACECA; traceca-org; http://www.traceca-

org.org/en/traceca/history-of-traceca/; gennaio 2018 
23 Cit. Dov Lynch; The EU: towards a strategy; in The South Caucasus: a challenge for the EU; Chaillot 

Paper n°65 edited by Dov Lynch; Institute for Security Studies; iss.europa.eu; Parigi; dicembre 2003 ;  p. 

168 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf 
24 Analizzava, insieme ad altre questioni, le domande di adesione di quegli Stati che sarebbero entrati a far 

parte dell’UE nel 2004 (e anche la richiesta della Turchia); “Agenda 2000”: Per un’Europa più forte e più 

ampia; IP/97/660; europa.eu; europa.eu/rapid/press-release_IP-97-660_it.pdf; Bruxelles/Strasburgo; 16 

luglio 1997 
25 Cit. Commissione Europea; La Commissione europea presenta “Agenda 2000”: Per un’Europa più forte 

e più ampia; IP/97/660; europa.eu; europa.eu/rapid/press-release_IP-97-660_it.pdf; Bruxelles/Strasburgo; 

16 luglio 1997 

http://liia.lv/site/attachments/17/01/2012/An_Enlarged_Europe_and_Its_Neighbourhood_Policy.pdf
http://www.traceca-org.org/en/traceca/history-of-traceca/
http://www.traceca-org.org/en/traceca/history-of-traceca/
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf
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all’allargamento non semplicemente come ad un ridisegnare i confini geografici 

dell’Unione ma come un tentativo di stabilire un “ordine” comunitario in Europa, 

attraverso la diffusione dei valori e delle norme UE26 e negli Stati del proprio vicinato27. 

Durante il periodo di allargamento, sia l’Unione europea, sia la NATO (che ha visto 

crescere il numero dei suoi Stati membri a partire dal crollo dell’Unione Sovietica nel 

1991), hanno capito che sarebbe stato più vantaggioso se avessero avuto una politica 

estera e di sicurezza coordinate e implementato la loro cooperazione. L’UE, quindi, 

delineò la sua Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), mentre la NATO sviluppò 

la Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD), entrambe discusse ed approvate nel 

dicembre 2002 attraverso una Dichiarazione UE-NATO riguardo la PESD28.   

Gli obiettivi principali dell’Unione europea per quanto riguarda la linea da mantenere 

nelle sue azioni esterne sono stabiliti dalla Politica Estera e di Sicurezza Comune e sono: 

 

1. Preservare la pace e fortificare la sicurezza internazionale; 

2. Favorire la cooperazione internazionale; 

3. Incrementare e stabilizzare: la democrazia, lo Stato di diritto, 

il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali29 

 

L’approccio dell’Unione europea nei confronti del Caucaso meridionale non è mai stato 

uniforme: alcuni Paesi dell’Unione, come la Svezia e le Repubbliche baltiche, hanno 

sempre mostrato un maggiore interesse per questa zona considerandola come un’entità 

regionale, mentre altri Stati membri, come la Francia e la Germania, hanno maggiormente 

sviluppato rapporti con i singoli Paesi del Caucaso meridionale adottando un approccio 

specifico per ognuno di essi, aprendo così un dibattito su quale atteggiamento dovesse 

assumere l’UE nei confronti di Georgia, Armenia e Azerbaigian. Una prima posizione a 

                                                           
26 Hiski Haukkala;The European Union as a Regional Normative Hegemon: The Case of European 

Neighbourhood Policy; in Europe-Asia Studies,  Vol. 60, No. 9; pp. 1601-1622; Taylor and Francis, Ltd; 

novembre 2008; jstor.org;  

 http://www.jstor.org/stable/20451639  
27 Ibid. 
28 Dzintra Bungs; The EU and NATO, Their Policies Toward Neighbouring  Countries, Especially 

Countries of Central Europe, the South-Caucasus, and the Russian Federation; in An Enlarged Europe 

and Its Neighbourhood Policy: The Eastern Dimension- Research Project; liia.lv/site/ Latvian Institute of 

International Affairs; Riga; 2004 

http://liia.lv/site/attachments/17/01/2012/An_Enlarged_Europe_and_Its_Neighbourhood_Policy.pdf; p. 7  
29 Unione europea; Pace e sicurezza in: Politica estera e di sicurezza; europa.eu; https://c/european-

union/topics/foreign-security-policy_it  

http://www.jstor.org/stable/20451639
http://liia.lv/site/attachments/17/01/2012/An_Enlarged_Europe_and_Its_Neighbourhood_Policy.pdf
https://c/european-union/topics/foreign-security-policy_it
https://c/european-union/topics/foreign-security-policy_it
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livello comunitario fu quella di concepire questo spazio non come un’entità regionale 

caucasica separata della zona sovietica, ma come un’area ancora appartenente al più 

grande spazio già sovietico, creando così una categoria di Stati che, seppur diversi fra 

loro, vennero etichettati come Paesi dello spazio post-sovietico30. La creazione di questa 

categoria di Stati, e del pensare a questi come ad un’entità unica, risultò evidente dalla 

sigla dei Partnership and Cooperation Agreements (PCAs) con tutte le Repubbliche ex-

sovietiche31. Questi accordi, entrati in vigore nel luglio 1999, rappresentano la cornice 

entro cui si sono svolte le relazioni con le tre Repubbliche caucasiche e gli altri Stati 

emersi dal crollo dell’Unione sovietica; regolavano i rapporti, definivano gli obiettivi, le 

materie riguardanti la cooperazione e i meccanismi istituzionali di interazione32. Poco 

prima dell’entrata in vigore dei PCAs ci si rese conto che la causa principale dei problemi 

economici, politici e umanitari presenti nella regione era l’incapacità delle Repubbliche 

caucasiche di risolvere i conflitti etno-territoriali presenti, i quali avevano provocato  un 

peggioramento delle condizioni umanitarie- a causa dei conflitti c’erano, e ci sono ancora 

oggi, migliaia di persone disperse e rifugiati, che sono scappati dalle zone degli scontri 

per rifugiarsi altrove- e che ostacolavano, e continuano tutt’ora a ostacolare, lo sviluppo 

delle istituzioni democratiche e del libero mercato33, capendo, così, che l’assistenza 

dell’UE avrebbe potuto essere effettiva solo se i conflitti fossero stati risolti e se fosse 

stato possibile realizzare una cooperazione a livello regionale. Tuttavia, non venne 

elaborata una strategia migliore di quella offerta nel PCA, attraverso il quale l’Unione 

riuscì a sviluppare un profilo politico in quest’area34. Tra i vari obiettivi presenti negli 

Accordi compare quello della cooperazione regionale tra le Repubbliche del Caucaso 

meridionale, ostacolata dalla presenza dei conflitti etno-territoriali, in particolare da 

quello del Nagorno-Karabakh con la contrapposizione tra Armenia e Azerbaigian.  

 

                                                           
30 Dov Lynch; The EU: towards a strategy; in The South Caucasus: a challenge for the EU; Chaillot 

Paper n°65 edited by Dov Lynch; Institute for Security Studies; iss.europa.eu; Parigi; dicembre 2003 ;  p. 

179 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf 
31 Ibid. 
32 Ivi; pp. 180-181 
33 Nicu Popescu; Europe’s Unrecognised Neighbours. The EU in Abkhazia and South Ossetia; CEPS 

Working Document No. 260/March 2007; aei.pitt.edu; http://aei.pitt.edu/7384/2/7384.pdf  
34 Dov Lynch; The EU: towards a strategy; in The South Caucasus: a challenge for the EU; Chaillot Paper 

n°65 edited by Dov Lynch; Institute for Security Studies; iss.europa.eu; Parigi; dicembre 2003 ;  p. 182 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf  

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf
http://aei.pitt.edu/7384/2/7384.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf
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All’indomani dell’11 settembre 2001 la regione del Caucaso meridionale ha riacquistato, 

in modo ancora più sostanziale, la sua importanza strategica, sotto diversi punti di vista, 

non solo per l’Unione europea ma anche per altri attori internazionali che hanno forti 

interessi economico-commerciali nell’area. In questa regione sono, infatti, coinvolte 

diverse entità internazionali: l’ONU e l’OSCE che, fin dagli anni ‘90, hanno svolto, e 

svolgono tutt’ora, il ruolo di mediatori per la risoluzione dei conflitti che affliggono le 

Repubbliche caucasiche meridionali; l’UE, considerato anche che Georgia, Armenia e 

Azerbaigian fanno parte del Consiglio d’Europa35 e che, questo, ha assunto un importante 

ruolo nella promozione degli standard democratici nella regione; gli Stati Uniti che, dopo 

l’11 settembre, hanno rafforzato l’attenzione per quest’area facendo pressione su tre 

particolari questioni: accesso militare, diritto di sorvolo e interesse nel porre basi militari 

su questo territorio geograficamente vicino ai Paesi musulmani in cui viene condotta la 

lotta al terrorismo, mentre prima gli interessi si concentravano maggiormente sullo 

sviluppo ed il trasporto delle risorse energetiche del Mar Caspio36. 

Un altro attore di rilievo è rappresentato dalla Russia, che mantiene una presenza 

strategico-militare nel Caucaso meridionale, in particolare grazie all’accordo militare con 

l’Armenia, ma anche ai buoni rapporti che intercorrono tra Mosca e Baku. Più complicati 

si dimostrano i rapporti tra Russia e Georgia, soprattutto dopo la guerra dei cinque giorni, 

scoppiata nel 2008. Russia e Armenia sono parte dell’Organizzazione del Trattato di 

Sicurezza Collettiva (CSTO), il cui articolo 4 prevede che: “If one of the Member States 

undergoes aggression, it will be considered by the Member States as aggression to all the 

Member States of this Treaty37.” Secondo questo articolo, se uno dei Paesi parte dovesse 

                                                           
35 Il Consiglio d’Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente, i cui 

principali obiettivi sono: l’abolizione della pena di morte, il rafforzamento dei diritti umani, la non 

discriminazione e la lotta contro il razzismo, il rispetto della libertà d’espressione, l’uguaglianza di genere, 

la protezione dei diritti dei bambini, la difesa della diversità culturale, l’osservazione delle elezioni, 

l’educazione ai diritti umani e alla democrazia, la qualità dei medicinali e la cura della salute. Gli Stati 

membri del Consiglio sono 47, di cui 28 dell’Unione europea. La Georgia è stato il primo dei tre Paesi del 

Caucaso meridionale ad entrare nel Consiglio, il 27 aprile 1999 (https://www.coe.int/it/web/portal/georgia), 

Armenia(https://www.coe.int/it/web/portal/armenia) ed Azerbaigian 

(https://www.coe.int/it/web/portal/azerbaijan) sono il 42° e il 43° Stati membri, fanno parte del Consiglio 

dal 25 gennaio 2001. coe.int; https://www.coe.int/it/   
36 Dov Lynch; The EU: towards a strategy; in The South Caucasus: a challenge for the EU; Chaillot Paper 

n°65 edited by Dov Lynch; Institute for Security Studies; iss.europa.eu; Parigi; dicembre 2003 ;  p. 175 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf  
37 Collective Security Treaty Organization; mfa.am; http://www.mfa.am/en/international-

organisations/CSTO/  

https://www.coe.int/it/web/portal/georgia
https://www.coe.int/it/web/portal/armenia
https://www.coe.int/it/web/portal/azerbaijan
https://www.coe.int/it/
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf
http://www.mfa.am/en/international-organisations/CSTO/
http://www.mfa.am/en/international-organisations/CSTO/
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essere aggredito, militarmente, da un altro Stato, gli Stati della CSTO sono autorizzati ad 

intervenire in difesa del partener cha ha subito l’aggressione. 

Altri due Stati ricoprono un ruolo prominente a livello regionale: Turchia ed Iran38, i cui 

interessi economici e politici si intrecciano a questioni culturali, sociali e storiche 

(l’Azerbaigian, infatti, è un Paese di lingua turco-iranica e di confessione musulmana), i 

rapporti tra Turchia e Armenia rimangano tesi, soprattutto per quanto riguardala questione 

del riconoscimento del genocidio armeno del 1915. 

Un fattore determinante nella visione dell’Unione europea del Caucaso meridionale, nel 

2001 come oggi, è la presenza dei conflitti etno-territoriali non ancora risolti, che si 

ripercuotono sulla stabilità politica di questi Stati (soprattutto Georgia e Azerbaigian)- e 

sulla loro economia- ma anche sulla sicurezza dell’UE, poiché gli Stati del suo vicinato 

non si trovano in una situazione di pace e sicurezza, minando così quella europea, nella 

convinzione che la sicurezza dell’Unione europea cominci fuori dai suoi confini. Inoltre, 

bisogna considerare che l’UE è vista dagli Stati caucasico-meridionali come un’arena per 

promuovere i rispettivi interessi e una fonte di aiuti economici. In particolar modo 

Armenia e Azerbaigian guardano all’Unione nella speranza che essa assuma una 

posizione unitaria ed un ruolo più decisivo per quanto riguarda la risoluzione del conflitto 

del Nagorno-Karabakh all’interno del Gruppo di Minsk, alla luce del successo ottenuto 

come mediatore nella guerra russo-georgiana del 2008. Il Gruppo di Minsk è l’apposita 

commissione di lavoro creata dall’OSCE durante il Summit di Budapest nel 1992 per 

elaborare una soluzione per questa questione; la cui co-presidenza è affidata a Francia, 

Stati Uniti e Russia39. La regione del Nagorno-Karabakh è oggetto della disputa armeno-

azera che paralizza il Caucaso meridionale sia per quanto riguarda lo sviluppo di una 

cooperazione regionale, sia per quanto riguarda i rapporti politico-commerciali tra 

Armenia e Azerbaigian. La risoluzione di questo conflitto costituisce uno degli interessi 

fondamentali dell’Unione europea in questa zona, di cui si parlerà più diffusamente in 

seguito. 

 

A partire dal 2001 il dibattito su quale posizione dovesse assumere l’Unione nei confronti 

del Caucaso meridionale è stato riaperto. Pochi progressi erano stati raggiunti per la 

risoluzione dei conflitti e ancora meno era stato ottenuto per quanto riguarda la 

                                                           
38 Ivi, p. 176 
39 Ivi; p. 177-178 
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cooperazione regionale, considerato il clima ostile tra questi Stati. Inoltre, il Cooperation 

Council sottolineava la necessità di implementare i PCAs che rimanevano -pressoché- 

insoddisfatti. Gli inconcludenti risultati ottenuti fino a quel momento dall’Unione 

europea, portarono il Parlamento a chiedere il disegno di una strategia europea nella, così 

detta, “Southern Dimension”, sul modello già utilizzato per il Patto di Stabilità nei 

Balcani40 e più in generale per i Paesi dell’Europa sud-orientale41.  

Il Parlamento europeo ebbe diverse idee per approfondire le relazioni tra l’Unione e il 

Caucaso meridionale, tra queste, oltre a quella precedentemente citata, era presente 

l’opinione che si dovesse mandare un inviato speciale dell’UE in questa regione ed 

organizzare una Conferenza del Caucaso meridionale, con la presenza di tutte le parti al 

fine di favorire la cooperazione all’interno e all’esterno di questo territorio.  

Nella prima metà del 2001 la Presidenza svedese inserì il Caucaso meridionale tra le 

priorità dell’Unione. Sull’onda di questa decisione, nel febbraio 2001, avvenne la prima 

visita da parte della dei rappresentanti europei nelle capitali di Georgia, Armenia e 

Azerbaigian (rispettivamente Tbilisi, Erevan e Baku). Il 26 febbraio 2001 il Consiglio 

Affari Generali (GAC) lanciò un progetto, la cui prima fase terminò nel 200342.  

Nella Dichiarazione congiunta Ue-Georgia-Armenia-Azerbaigian, rilasciata in occasione 

delle terze sessioni dei Consiglio di cooperazione bilaterali, e in sintonia con le 

conclusioni del GAC:  

  

“l'UE conferma di voler esercitare un ruolo politico più attivo nella 

regione. In stretta cooperazione con i tre paesi della regione, gli 

altri paesi interessati e le organizzazioni internazionali competenti, 

l'UE cercherà ulteriori modi per sostenere gli sforzi di prevenzione 

e di composizione dei conflitti nella regione e parteciperà al 

ripristino postbellico. […] Cogliamo questa opportunità per 

affermare la nostra determinazione a partecipare pienamente alla 

lotta comune contro il terrorismo in tutte le sue forme e 

manifestazioni. Consideriamo questa una ragione immediata per 

lavorare al rafforzamento della reciproca fiducia tra i governi e al 

                                                           
40 Ivi; p. 183 
41 Si veda: Il Patto di Stabilità per l’Europa sud-orienttale; una scheda tecnica; Osservatorio balcani e 

caucaso transeuropa; balcanicaucaso.org; https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Il-Patto-di-Stabilita-

per-l-Europa-sud-orientale-una-scheda-tecnica-19490 (autore anonimo) 
42 Dov Lynch; The EU: towards a strategy; in The South Caucasus: a challenge for the EU; Chaillot Paper 

n°65 edited by Dov Lynch; Institute for Security Studies; iss.europa.eu; Parigi; dicembre 2003 ; p. 184 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf 

https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Il-Patto-di-Stabilita-per-l-Europa-sud-orientale-una-scheda-tecnica-19490
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Il-Patto-di-Stabilita-per-l-Europa-sud-orientale-una-scheda-tecnica-19490
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf
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miglioramento della cooperazione nei consessi internazionali 

appropriati, quali le Nazioni Unite. 

L'UE desidera sottolineare che alla luce dell'esigenza di combattere 

efficacemente il terrorismo, l'importanza strategica del Caucaso 

meridionale per la sicurezza e la stabilità in Europa è ulteriormente 

aumentata43." 

 

A partire dal 2001, e durante l’anno 2002, si susseguirono visite dei rappresentanti europei 

nel Caucaso meridionale ed i Capi Missione presentarono le loro personali proposte su 

come rafforzare la politica europea, nell’area, tra luglio e settembre 2002. Attraverso il 

follow-up della Commissione venne messa in evidenza la mancanza di transizione, sia a 

livello politico, sia a livello economico dei tre Stati caucasici. La Commissione, allora, 

chiese all’Unione di assumere un ruolo politico più deciso, e di includere in questa sua 

politica, la possibilità di mandare un Rappresentante Speciale nella regione44. 

Il gruppo di lavoro COEST (Gruppo Europa Orientale e Asia Centrale) del Consiglio 

dell’Unione europea rivide, anch’esso, le opzioni per un rafforzamento politico, nel 2002, 

ed il Comitato Politico e di Sicurezza discusse della possibilità di nominare un 

Rappresentante Speciale dell’UE per il Caucaso meridionale, a più riprese.  

Su quest’ultimo punto sorsero diverse preoccupazioni; in primo luogo in gruppo di Stati 

membri non erano persuasi del fatto che l’UE dovesse cercare di sviluppare un forte ruolo 

politico nella regione e che dovesse nominare un Rappresentante Speciale per 

raggiungere questo scopo. Le argomentazioni di questi Paesi non erano nuove: nell’area 

erano già presenti altri attori esterni di una certa rilevanza internazionale, i meccanismi 

di risoluzione dei conflitti erano bloccati, gli apparenti progressi raggiunti sulla questione 

del Nagorno-Karabakh si erano presto dissipati e, inoltre, la situazione sul territorio si 

dimostrava pericolosa per gli europei (si ricordi il rapimento di Peter Shaw45).  Altri Stati 

membri sostenevano che la politica europea, che avrebbe dovuto sostenere la 

“transizione46” delle tre Repubbliche stesse fallendo. Per questo motivo affermarono che 

                                                           
43Cit. Press-release; Troika UE-Caucaso Meridionale Comunicato Congiunto; C/01/394; 

europa.eu/rapid/press-release Lussemburgo; 29 ottobre 2001; http://ue.eu.int/Newsroom 
44 Dov Lynch; The EU: towards a strategy; in The South Caucasus: a challenge for the EU; Chaillot Paper 

n°65 edited by Dov Lynch; Institute for Security Studies; iss.europa.eu; Parigi; dicembre 2003 ;  p. 184 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf 
45 Peter Shaw è un uomo d’affari britannico che venne rapito a Tbilisi nel 2002; si veda: Reuters- 

International Information Agency- in Tbilisi; Georgian raid frees British banker; The Guardian; 

theguardian.com; 7 novembre 2002; https://www.theguardian.com/world/2002/nov/07/uk;  
46 Passare da un Sistema politico-economico-sociale socialista ad uno sistema democratico e di libero 

mercato 

http://ue.eu.int/Newsroom
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf
https://www.theguardian.com/world/2002/nov/07/uk
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l’UE avrebbe dovuto avere una strategia coerente, la quale si sarebbe dovuta applicare in 

seguito alle elezioni del 2003 e 2005 in Georgia, del 2003 in Armenia e in Azerbaigian47. 

Inoltre, l’Unione avrebbe dovuto essere pronta a sfruttare le occasioni che si sarebbero 

potute aprire dopo queste elezioni e cercare di fare del suo meglio al fine di riuscire ad 

avere una maggiore comprensione su questa regione e sui suoi conflitti, affinché potesse 

offrire una prospettiva di ricostruzione post-bellica. Tenendo conto che l’Unione europea 

è percepita, da parte dei soggetti regionali, come un attore neutrale rispetto agli altri attori 

extra-territoriali (come le Nazioni Unite e l’OSCE), Bruxelles potrebbe giocare al meglio 

le sue carte48.  

Un punto di forte contrasto tra gli Stati membri era rappresentato dalla possibile nomina 

di un Rappresentante Speciale europeo, che, però, è stata vista dalla maggioranza degli 

Stati membri come un’idea utile solo se questo fosse stato inserito in una strategia più 

ampia e avendo a disposizione fondi adeguati49. Si pensò, quindi, alla possibilità di 

nominare un EUSR per un periodo di sei mesi, durante i quali potesse confrontarsi sia 

con gli attori regionali (Georgia, Armenia e Azerbaigian), sia con gli attori internazionali- 

che hanno interessi in quest’area. Alla fine di questo periodo il Rappresentate avrebbe 

dovuto presentare un rapporto al Consiglio sul tipo di strategia che l’UE avrebbe dovuto 

adottare. In questo modo l’EUSR avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella 

formulazione di idee per una strategia apposita per quest’area e il suo rapporto sarebbe 

stato esaminato e discusso all’interno del Political and Security Committee50.  

Alla fine del 2002, inizio 2003, mentre il dibattito era ancora aperto, alcuni Stati membri, 

tra cui l’Italia, proposero dei candidati per questa posizione e il 7 luglio 2003, il 

diplomatico finlandese Heikki Tlavitie venne nominato Rppresentante Speciale 

dell’unione Europea per il Caucaso meridionale51 all’interno del Servizio Europeo per 

l’Azione Esterna (SEAE), con il seguente mandato:  

 

“To further these objectives, the EUSR will in particular develop 

contacts with governments and parliaments, judiciary and civil 

society, encourage the three countries to co-operate on themes of 

                                                           
47 Dov Lynch; The EU: towards a strategy; in The South Caucasus: a challenge for the EU; Chaillot Paper 

n°65 edited by Dov Lynch; Institute for Security Studies; iss.europa.eu; Parigi; dicembre 2003 ;  p. 185 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ivi; p. 186 
51 Ibid. 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf
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common interest such as security threats, the fight against terrorism 

and organized crime and prepare the return to peace including 

though recommendation for action related to civil society and 

rehabilitation of territories. He will also assist in conflict resolution, 

in particular to enable the EU better to support the UN Secretary-

General and his Special Representative for Georgia, the Group of 

Friends of the UNSG for Georgia, the OSCE Minsk Group, and the 

conflict resolution mechanism for South Ossetia under the aegis of 

the OSCE52” 

 

L' EUSR per il Caucaso meridionale ha, inoltre, il compito di: 

  

“assisting the countries of the South Caucasus in carrying out 

political and economic reforms, preventing and assisting in the 

resolution of conflicts, promoting the return of refuges and internally 

displaced persons, engaging constructively with key national actors 

neighbouring the region, supporting intra-regional co-operation 

and ensuring co-ordination, consistency and effectiveness of the 

EU’s action53 in South Caucasus54”. 

 

Per l’Unione europea l’unico modo per perseguire uno dei suoi principali obiettivi: 

mantenere pace, sicurezza e stabilità all’interno dei suoi confini, è, senz’altro, cercare di 

ricreare queste condizioni in quei Paesi che costituiscono il suo vicinato (come il Caucaso 

meridionale), attraverso la promozione dei valori liberali quali democrazia, diritti umani, 

libero mercato, stato di diritto, buona governance, libertà di espressione, libertà di 

circolazione di persone, sicurezza, pace e stabilità sui quali si fonda l’Unione. Tutto 

questo nella convinzione che essere circondati da un sistema di Stati che condividano gli 

                                                           
52 Dov Lynch; The EU: towards a strategy; in The South Caucasus: a challenge for the EU; Chaillot Paper 

n°65 edited by Dov Lynch; Institute for Security Studies; iss.europa.eu; Parigi; dicembre 2003; cit.  p. 186 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf 
53Si ricorda che la linea che l’Unione europea deve mantenere nelle sue azioni esterne è stabilita dalla 

Politica Estera e di Sicurezza, i cui principali obiettivi sono: 

1. Preservare la pace e fortificare la sicurezza internazionale; 

2. Favorire la cooperazione internazionale; 

3. Incrementare e stabilizzare: la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali 

Unione europea; Pace e sicurezza in: Politica estera e di sicurezza; europa.eu; https://c/european-

union/topics/foreign-security-policy_it 
54 Ivi: cit. pp. 170-171 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf
https://c/european-union/topics/foreign-security-policy_it
https://c/european-union/topics/foreign-security-policy_it
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stessi valori, renderebbe più facile per l’UE perseguire i suoi obiettivi55. Alla luce di 

questa convinzione la sfida per l’Unione europea è quella di riuscire a creare un “ring of 

well governed countries to the East of the European Union and on the borders of the 

Mediterranean with whom we (the European Union) can enjoy close and cooperative 

relations56”. L’entrata nell’Unione di nuovi Stati membri, a partire dal 2004, ha spostato 

i confini di quest’ultima vicino ad aree caratterizzate da instabilità e conflitti 

interterritoriali non ancora risolti, rendendo, così, ancora più necessario la formulazione 

di nuove politiche nei confronti dei Paesi che sarebbero diventati i vicini dell’UE.  

Tenendo conto di questo scopo l’Unione ha deciso di estendere i benefici derivanti dalla 

cooperazione economica e politica ai nuovi Stati che costituiscono il suo vicinato ad est 

(Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia e Azerbaigian), e non solo, comprendendo, al 

contempo, la necessità di interessarsi maggiormente ai problemi che affliggono 

quest’area57. Questo avrebbe portato a profondi cambiamenti nel suo assetto e al 

ripensamento di alcune politiche, dunque, si rese necessario stabilire un Trattato che 

adotta una Costituzione europea ed una politica estera coerente, conosciuta come 

Common Foreign and Security Policy (CFSP). Queste revisioni si resero necessarie come 

conseguenza di un cambiamento nella percezione del ruolo dell’Unione europea nel 

mondo, aspetto enfatizzato molto a partire dall’inizio del secolo, soprattutto nel 2002, 

quando, l’allora Presidente della Commissione europea, Romano Prodi affermò la 

necessità di “insitute a new and inclusive regional approach that would help keep and 

promote peace and foster stability and security throughout the continent, ultimately 

promoting the emergence of a better global governance58”.  

                                                           
55 S. Neil MacFarlane; The Caucasus and Central Asia Towards a non-strategy; in European Union 

Foreign and Security Policy Towards a neighbourhood strategy; edited by Roland Dannreuther; Routledge 

Taylor and Francis Group; London and New York; 2004; p. 127 
56 European Council: A Secure Europe in a Better World. European Security Startegy; 

europa.eu/globalstrategy; Brussels; 12 dicembre 2003; cit. p.9  

https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world 
57 Sargis Ghazaryan; Background: Setting the Geopolitical Stage; in: Europe’s Next Avoidable War 

Nagorno-Karabakh; edited by Michael Kambeck and Sargis Ghazaryan; Palgrave Macmillan; Basingstoke 

(UK); 2013; p. 16 
58 Dzintra Bungs; The EU and NATO, Their Policies Toward Neighbouring  Countries, Especially 

Countries of Central Europe, the South-Caucasus, and the Russian Federation; in An Enlarged Europe 

and Its Neighbourhood Policy: The Eastern Dimension- Research Project; liia.lv/site/ Latvian Institute of 

International Affairs; Riga; 2004 

http://liia.lv/site/attachments/17/01/2012/An_Enlarged_Europe_and_Its_Neighbourhood_Policy.pdf; cit. 

p. 9 

https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-better-world
http://liia.lv/site/attachments/17/01/2012/An_Enlarged_Europe_and_Its_Neighbourhood_Policy.pdf
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 Nel marzo del 2003 la Commissione europea pubblicò il comunicato intitolato “Wider 

Europe -Neighbourhood: A New framework for Relations with our Eastern and Southern 

Neighbours” che evidenzia un cambiamento nella politica europea, riflettendo il tentativo 

di sviluppare un approccio nei confronti degli Stati in cui l’Unione ha degli interessi ma, 

per i quali, la prospettiva di entrare a farne parte non è contemplata59. Questo documento 

aprì il dibattito sulla politica che l’UE avrebbe dovuto mettere in atto nei confronti dei 

suoi vicini. Il Caucaso meridionale era stato escluso da questo documento, senonché nel 

giugno dello stesso anno, Armenia, Georgia e Azerbaigian vengono inserite nel disegno 

per la Strategia di Sicurezza dell’UE: il documento “A Secure Europe in a Better World. 

European Security Strategy60”.  Con il documento Communication on Wider Europe 

venne fondata la Politica Europea di Vicinato (PEV), presentato nel luglio 2003 e firmato 

il 29 ottobre 2004 a Roma dai leader degli Stati membri61. Attraverso la PEV, revisionata 

nel novembre 2015, l’UE lavora con i Paesi orientali e meridionali vicini, al fine di 

promuovere stabilità, sicurezza e prosperità, in linea con la Strategia globale per la 

Politica Europea di Vicinato62. 

Volendosi porre come garante della sicurezza nel suo vicinato, quindi anche nel Caucaso 

meridionale, al fine di poterla garantire al suo interno, si suppone che l’UE riesca a 

raggiungere un’ampia gamma di obiettivi a lungo termine, quali: 

 

• Prevenire i conflitti all’interno del suo vicinato e atti di aggressione 

rivolti all’Unione; 

• Risolvere le dispute e i conflitti presenti nel vicinato;  

• Stabilire stretti rapporti economici e politici basati su valori condivisi, 

prosperità e sicurezza;  

• Controllando le migrazioni e tutte le forme di commercio illegale 

all’interno dell’UE; 

                                                           
59 Ivi; p. 174 
60 Dov Lynch; The EU: towards a strategy; in The South Caucasus: a challenge for the EU; Chaillot Paper 

n°65 edited by Dov Lynch; Institute for Security Studies; iss.europa.eu; Parigi; dicembre 2003 ; pp. 170-

171 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf 
61 Ibid; p. 9 
62 European Neighbourhood Policy; eeas.europa.eu; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP65.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
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• Proteggendo i suoi cittadini all’estero63. 

 

L’Unione europea vuole costruire la sicurezza ai suoi confini orientali ponendosi tre 

obiettivi principali. Il primo riguarda la risoluzione dei conflitti: attraverso la PEV, infatti, 

si auspica ad una risoluzione delle ostilità, legato al ruolo svolto dall’Unione nella guerra 

dei Balcani. Questa visione è strettamente collegata con la necessità per l’UE di 

impegnarsi attivamente nella risoluzione dei conflitti, al fine di porre un fine alle guerre 

nel continente e di evitare future esplosioni di violenza.  

Il secondo concerne il controllo delle migrazioni, la lotta contro la criminalità organizzata 

internazionale e il terrorismo.  

Il terzo riguarda la possibilità di circondarsi di Stati con una buona governance, 

condizione che l’UE pone alla base per il mantenimento della sicurezza, della stabilità e 

per la crescita economica64.  

Per riuscire a centrare quest’ultimo obiettivo, che l’Unione ritiene fondamentale, per 

assicurare una condizione di salvaguardia, incolumità e continuità, è stata creato il 

Partenariato orientale (EaP)65, una specifica dimensione della PEV. 

 

Se nei primi anni dopo la caduta dell’Unione Sovietica, e per quasi tutto il primo decennio 

degli anni 2000, sembrava che l’Unione europea fosse disinteressata all’area del Caucaso 

meridionale, e che, non avesse una strategia nelle relazioni con questa regione, a partire 

dal 2009, con l’istituzione della Eastern Partnership, e soprattutto dal 2015, con la 

revisione della Politica Europea di Vicinato, la situazione sembra cambiata. Questo 

cambiamento è strettamente legato alle crisi che si sono verificate in due dei Paesi che 

fanno parte del vicinato orientale: in Georgia nel 2008 e in Ucraina nel 2014. 

Quest’ultima, in particolare, ha portato all’inasprirsi dei rapporti tra l’UE e la Federazione 

russa, anche attraverso l’adozione di sanzione e contro-sanzioni economiche, tutt’ora 

vigenti. 

                                                           
63 Laure Delcour; The European Union, a security provider in eastern neighbourhood?; in European 

Security; Routledge Taylor and Francis Group; online publication: dicembre 2010; dx.doi.org;  

http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2010.528398; p. 537 
64 Ibid.  
65 Ivi; p. 543. La EaP è una sezione specifica della PEV, un’iniziativa congiunta che coinvolge l’UE, ed i 

suoi Stati membri, e sei Paesi del Partenariato orientale: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, 

Moldavia e Ucraina. 
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La presenza di altri attori internazionali, come la Russia, nel Caucaso meridionale rimane 

predominante ma, al di fuori dei rapporti tra Georgia e Russia, Armenia e Azerbaigian 

sembrano aver trovato un equilibrio nel mantenere buoni rapporti sia con la Federazione 

russa, sia con l’Unione europea, la cui presenza si sta rafforzando in quest’area. 

 

1.2 Le nuove politiche dell’Unione europea nel Caucaso meridionale 

 

In quanto Unione di 28 Stati, e avendo a disposizione un’ampia gamma di strumenti al 

fine di attuare le sue politiche, l’Unione europea è, inevitabilmente, un importante attore 

internazionale che vuole promuovere, grazie ad un lavoro congiunto con i Paesi vicini, 

stabilità, sicurezza, democrazia, rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto ed altri 

principi fondamentali nell’agenda dell’Unione.  

 

L'UE è venuta costituendosi come un’entità politica basata sull’adozione di trattati e le 

sue norme costituzionali rappresentano i fattori costitutivi cruciali che determinano la sua 

identità internazionale. I principi della democrazia, dello stato di diritto, della giustizia 

sociale e del rispetto per l'uomo sono stati esplicitati per la prima volta nella dichiarazione 

di Copenaghen del 1973, che definisce l’identità europea.   

La nascita dell’Unione ha rappresentato una nuova e diversa forma politica, infatti, ancora 

oggi, l’UE rappresenta un’organizzazione sui generis, poiché all’interno di essa si 

intrecciano forme sovranazionali ed internazionali di amministrazione governativa66.  

Questa forma sui generis dell’Unione, il contesto storico in cui è nata e la base legale su 

cui si fonda, ha accelerato l'impegno a collocare norme e principi universali al centro delle 

sue relazioni con i suoi Stati membri, che condividono gli stessi principi fondatavi 

dell’Unione, e il mondo, soprattutto con la fine della guerra fredda67. 

L'UE è fondata su principi quali lo sviluppo e il consolidamento della democrazia, dello 

stato di diritto, del rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali (TUE, art. 6 e art. 

11, e TFUE, art. 177) all’interno dei suoi confini e nei Paesi del suo vicinato e si impegna 

ad aiutare quegli Stati che hanno deciso di adottare i suoi valori.  

È possibile identificare cinque principi base all'interno del vasto corpo di leggi e politiche 

dell'Unione, che comprendono l'acquis comuntario e l’acquis politico. Il primo principio 

fondamentale ribadisce la centralità della pace, come condizione per lo sviluppo della 
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2002; p. 240 
67 Ibid. 
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democrazia, dei diritti umani e lo sviluppo economico. Il secondo principio riguarda la 

libertà; all’art. 6 del TUE vengono garantite le libertà fondamentali, espresse nelle 

costituzioni di ciascuno Stato membro. Gli altri tre principi riguardano la democrazia, lo 

stato di diritto, il rispetto dei diritti umani espressi nel preambolo del TUE e nei criteri di 

Copenaghen, che disciplinano l’adesione di nuovi Stati all’Unione europea, adottati dal 

Consiglio europeo nel 199368. Oltre a questi principi fondamentali, è anche possibile 

suggerirne quattro derivanti da quelli principali: principio di solidarietà sociale, di non 

discriminazione, dello sviluppo sostenibile e il quarto, il più recente tra questi, quello 

della buona governance. 

Attraverso l’adozione di principi internazionali e la creazione di nuove norme 

comunitarie, che spesso vengono adottate dalla, o a cui fa riferimento la comunità 

internazionale, l’Unione europea si è affermata negli anni come una potenza normativa.  

Il concetto di potere normativo è idealistico piuttosto che materiale o fisico. Ciò significa 

che questo potere viene esercitato attraverso l’adozione di nuove norme, piuttosto che 

attraverso l’uso della forza. 

Il potere normativo, per riuscire ad avere un impatto deve essere visto come legittimo, 

cioè deve essere convincente, attraente per gli altri attori internazionali, quindi i principi 

promossi devono essere considerati utili a tutti, basati sul diritto e promossi in maniera 

coerente. Di solito questi principi e norme sono stabiliti, a livello internazionale, da 

trattai, accordi o convenzioni internazionali69.  

I principi nell'UE, e le sue relazioni con il resto del mondo, si basano sui principi della 

Carta delle Nazioni Unite, nonché sull'Atto finale di Helsinki, sulla Carta di Parigi, sulla 

Dichiarazione universale dei diritti umani, sul Patto delle Nazioni Unite, sul Consiglio 

d'Europa e sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In termini pratici, tali principi 

possono essere divisi nel principio fondamentale della pace sostenibile; nei principi delle 

libertà fondamentali, democrazia, diritti umani e stato di diritto (come stabilito all'articolo 

6 del trattato sull'Unione europea); nonché gli obiettivi e le sfide riguardanti: equità, 

solidarietà sociale, sviluppo sostenibile e buona governnance  (come stabilito all'articolo 

2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità 

europea).   

 

                                                           
68 Ivi: p. 242 
69 Ian Manners; The Concept of Normative Power in World Politics; Maggio 2009; pure.diis.dk; 

http://pure.diis.dk/ws/files/68745/B09_maj_Concept_Normative_Power_World_Politics.pdf  
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Il potere normativo dovrebbe essere percepito anche come atto a suscitare l’approvazione 

nelle azioni intraprese per promuovere tali principi. In questo senso, la persuasione nella 

promozione dei principi nella politica mondiale, implica un impegno costruttivo e 

l'istituzionalizzazione delle relazioni, così come, l'incoraggiamento del dialogo tra i 

diversi partecipanti. All'interno dei luoghi internazionali e nazionali per il dialogo, il 

dibattito e l'argomentazione possono far riferimento a principi internazionali e 

incoraggiare la comprensione e l'accordo70. 

Le azioni dell'UE nella promozione dei principi coprono un ampio spettro di pratiche e 

politiche, incoraggiando un approccio globale alle molte sfide della politica mondiale. 

L'Unione europea è stata molto abile nell'affrontare alcune sfide internazionali, attraverso 

le donazioni di aiuti per lo sviluppo, il commercio, la cooperazione interregionale, il 

dialogo politico e l’allargamento. Nell'ultimo decennio la graduale evoluzione delle 

politiche di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi ha contribuito a migliorare 

la capacità dell'UE di affrontare sfide più immediate, come le crisi umanitarie e la 

ricostruzione postbellica, segnando un primo passo verso una strategia di pace più 

sostenibile in cui, l'UE, è in grado di affrontare sia le cause alla base delle dispute, sia i 

sintomi violenti del conflitto. Tuttavia, la più grande forza dell'UE nella promozione dei 

suoi principi è la sua capacità di incoraggiare il dialogo politico. Per l’UE tale impegno 

comporta l'avvio e l'istituzionalizzazione di modelli regolari di comunicazione o 

partenariato, ad esempio attraverso procedure di adesione, accordi di stabilizzazione e / o 

di associazione, la PEV e le partnership strategiche71. 

Il potere normativo dell’UE deriva da sei fattori in particolare, che danno forma alla 

diffusione delle sue norme a livello internazionale: 

1. Contagio: la diffusione delle norme risulta dalla diffusione non intenzionale di idee 

dall'UE ad altri attori politici, un esempio è “l'esportazione” del suo esperimento di 

integrazione regionale, chiaramente visibile dalla creazione di organizzazioni come il 

Mercosur.  

2. Diffusione informativa: è il risultato della gamma di comunicazioni strategiche 

dell'UE e comunicazioni dichiarative, come le iniziative della presidenza dell'UE o 

del Presidente della Commissione.   

                                                           
70 Ibid.  
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3. Diffusione procedurale, cioè l’adozione delle norme EU da parte di altri attori, implica 

l'istituzionalizzazione di una relazione tra l’UE e una terza parte, come un accordo di 

cooperazione interregionale o, come avvenuto, l’allargamento della stessa UE.  

4. Trasferimento Tale trasferimento può essere il risultato dell'esportazione di norme e 

standard comunitari o attraverso l’adempimento di condizioni, stabilite in accordi, che 

comportano ricompense finanziarie, se adempiute, o sanzioni economiche, in caso 

contrario, o attraverso l’assistenza tecnica a parti terze, o, ancora, attraverso mezzi 

finanziari. 

5. Diffusione palese si verifica a seguito della presenza fisica dell'UE nei paesi terzi e 

nelle organizzazioni internazionali. Esempi di diffusione palese è il monitoraggio di 

missioni come quella nell'ex Jugoslavia.  

6. Il fattore finale che plasma la diffusione della norma è il filtro culturale che influenza 

l'impatto delle norme internazionali e dell'apprendimento politico nei paesi terzi e 

nelle organizzazioni che conduce all'apprendimento, adattamento o rifiuto delle 

norme. Il filtro culturale si basa sull'interazione tra la costruzione di conoscenza e 

creazione di identità sociale e politica da parte dei soggetti di diffusione della norma. 

Esempi del filtro culturale la diffusione dei diritti umani in Turchia72.  

 

 

Per alcuni anni il mezzo migliore per riuscire a diffondere i propri valori e le proprie 

norme è stato quello di offrire la possibilità di entrare a far parte dell’Unione europea a 

quei Paesi desiderosi di diventarne membri, che hanno dovuto, così, adattarsi agli 

standard UE sia a livello economico, sia a livello politico. È possibile notare, tuttavia, che 

gli Stati a cui è stata offerta la possibilità di entrare a far parte dell’Unione hanno accettato 

in maniera più favorevole la diffusione dei valori e delle norme UE al loro interno, 

guardando ad essa come all’esempio su cui pensare le proprie riforme. Quando la 

possibilità di diventare uno Stato membro invece non era in discussione, la diffusione dei 

principi dell’Unione europea rimaneva molto limitata. Alla luce dei fatti l’UE ha dovuto 

iniziare a ragione in un’ottica diversa rispetto alla dicotomia “dentro- fuori” 73, così, 

essendo un’ Unione di 28 Stati, e potendo utilizzare una varietà di strumenti al fine di 

                                                           
72 Ian Manners; Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? ; Journal of Common Market 

Studies; 2002;pp. 244-245 
73  Hiski Haukkala; The European Union as a Regional Normative Hegemon: The Case of 

EuropeanNeighbourhood Policy in: Europe-Asia Studies, Vol. 60, No. 9, pp. 1601-1622; Taylor & Francis, 

Ltd.; jstor.org; http://www.jstor.org/stable/20451639 ; novembre 2008; 

http://www.jstor.org/stable/20451639
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attuare le sue politiche, l’Unione europea  ha deciso di intraprendere un’altra via per 

riuscire a  promuovere, grazie ad un lavoro congiunto con i Paesi vicini, che non 

auspicano a diventare parte dell’UE nel medio o nel lungo periodo- o a quali non viene 

offerta la possibilità di diventare membri-, stabilità, sicurezza, democrazia, rispetto dei 

diritti umani, lo Stato di diritto ed altri principi fondamentali nell’agenda dell’Unione. 

Per quanto riguarda il Caucaso meridionale due sono, in particolare, gli strumenti 

utilizzati dall’UE per regolare i suoi rapporti con questa regione: la Politica Europea di 

Vicinato e il Partenariato orientale.  

 

1.2.1 La Politica Europea di Vicinato 

 

La Politica Europea di Vicinato è un valido tentativo di rendere effettivo un approccio 

completo della sicurezza, che si trova alla base della Strategia per la Sicurezza Europea, 

che può essere intesa come l’ambizione di integrare la realtà politica, militare, economica 

e sociale della politica estera dell’UE74. 

La funzione principale della PEV è quella di gestire le relazioni con sedici Paesi situati a 

sud e ad est dell’Unione; tra questi si trovano, a partire dal 2003, Georgia, Armenia e 

Azerbaigian75. La Politica Europea di Vicinato (PEV) nasce con questo scopo e si 

inserisce all’interno della Politica Estera e di Sicurezza europea, che è andata 

sviluppandosi congiuntamente con la crescita geografica e politica dell’Unione. La PEV 

ha cominciato ad essere operativa nel 2004, un anno dopo l’adozione del Comunicato 

“Wider Europe-Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and 

Southern Neighbours”, da parte della Commissione europea e ha visto implementato il 

suo ruolo grazie all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 200976. 

La Politica Europea di Vicinato è l’espressione del desiderio dell’Unione europea di 

aumentare gli interessi comuni con i Paesi che costituiscono il suo vicinato a sud e a est 

e l’impegno a lavorare insieme sulle questioni di primaria importanza, in cui sono incluse 

                                                           
74 Sven Biscop; The EU, the OSCE and the European security architecture: network or labyrinth?;  

Springer-Verlag; 2006; link.springer; https://link.springer.com/article/10.1007/s10308-006-0044-8 ; p. 2 
75 Strategic Communicatios; European External Action Service; European Neighbourhood Policy; 

eeas.europa; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-

policy-enp_en; 21 dicembre 2016 
76 Ibid. 
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la promozione della democrazia, dello Stato di diritto, della coesione sociale e dei diritti 

umani77. 

 

Nella descrizione ufficiale del 2004, si trovano tra i principali obiettivi della PEV:  

 

• la condivisione dei benefici dell’allargamento in termini di stabilità, 

sicurezza e benessere con i vicini; 

• prevenire l’emergere di nuove linee di separazione tra l’allargata Unione 

europea e il suo vicinato; 

• offrire l’opportunità di partecipare a varie attività dell’UE, attraverso 

un’ampia cooperazione politica, economica, culturale e sociale.  

 

È evidente che gli obiettivi della PEV fossero basati sul desiderio dell’Unione di 

accrescere la propria sicurezza, specialmente apportando migliorie alla cooperazione con 

Stati stabili, economicamente prosperi e ben governati, appartenenti al suo vicinato78. 

Rientrare nella Politica Europea di Vicinato non significa che in futuro questi Paesi 

avranno, automaticamente, la possibilità di entrare a far parte dell’UE, ma vuol dire che 

i rapporti tra questi e l’UE sono costruiti su:  

 

“mutual commitment to common values principally within the fields 

of the rule of law, good governance, the respect for human rights, 

including minority rights, the promotion of good neighbourly 

relations, and the principles of market economy and sustainable 

development. Commitment will also be sought to certain essential 

aspects of the EU’s external action, including, in particular, the fight 

against terrorism and the proliferation of weapons of mass 

destruction, as well as abidance by international law and efforts to 

achieve conflict resolution79”. 

 

                                                           
77 Ibid. 
78 Dzintra Bungs; The EU and NATO, Their Policies Toward Neighbouring  Countries, Especially 

Countries of Central Europe, the South-Caucasus, and the Russian Federation; in An Enlarged Europe 

and Its Neighbourhood Policy: The Eastern Dimension- Research Project; liia.lv/site/ Latvian Institute of 

International Affairs; Riga; 2004 

http://liia.lv/site/attachments/17/01/2012/An_Enlarged_Europe_and_Its_Neighbourhood_Policy.pdf; p. 15 
79 Ibid. 

http://liia.lv/site/attachments/17/01/2012/An_Enlarged_Europe_and_Its_Neighbourhood_Policy.pdf
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All’interno della PEV sono previsti degli Action Plans per ciascuno Stato appartenente al 

vicinato europeo. Ognuno di questi si apre con la stessa lista di obiettivi. In primis si 

trovano: il dialogo politico, le riforme politiche, incluse la democratizzazione, presenza 

di un sistema elettorale libero, lo sviluppo della società civile, lo stato di diritto e il rispetto 

dei diritti umani, questo implica anche che gli standard usati dall’UE per monitorare i 

progressi dello sviluppo della PEV vengono applicati principalmente a queste materie, 

per verificare che gli Stati del vicinato si adeguino agli standard internazionali 

(principalmente a quelli del Consiglio d’Europa e dell’OSCE)80.  

La prima area di priorità di assistenza per l’Unione europea è quella che riguarda lo 

sviluppo della democrazia e della buona governance, molti dei fondi del European 

Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) sono indirizzati a queste tematiche. 

Tuttavia, esaminando più attentamente le priorità per l’assistenza della PEV, è possibile 

riscontrare l’adozione di diversi approcci nei confronti di ogni Paese81.  Questa 

differenziazione nel metodo applicato dell’Unione europea nel relazionarsi, e nel decidere 

quali siano le priorità che richiedono la sua assistenza, con ciascun Stato del suo vicinato, 

è strettamente connessa alla prossimità di questi ultimi all’UE e, quindi, alla questione 

della sicurezza interna, che potrebbe essere minata dai vicini situati ad est82.   

 

Attraverso la PEV l’UE offre ai propri partner un più ampio accesso al mercato unico e 

al quadro normativo europeo, alle agenzie interne e ai programmi europei. Il supporto 

dell’Unione ai Paesi che rientrano nel suo vicinato è dato attraverso lo European 

Neighbourhood Instrument (ENI)83, per cui sono stati stanziati più 15 milioni di euro per 

il periodo 2014-202084. 

                                                           
80 Laure Delcour; The European Union, a security provider in eastern neighbourhood?; in European 

Security; Routledge Taylor and Francis Group; online publication: dicembre 2010; dx.doi.org;  

http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2010.528398; pp. 543-544 
81 Ivi; p. 544 
82 Ivi; p. 545 
83 Il supporto dato dall’ENI è programmato e dato in tre modi diversi:  

1. Attraverso programmi bilaterali con gli Stati partner; 

2. Attraverso programmi multinazionali rivolti alle sfide comuni per tutti o per un numero di Stati 

partner; attraverso la cooperazione regionale o sub-regionale tra due o più Stati partner; 

3. Attraverso la cooperazione internazionale tra gli Stati membri e gli Stati partner con cui confinano. 

How support is given; The European Neighbourhood Instrument (ENI); 

euneighbours.eu;https://www.euneighbours.eu/en/policy/european-neighbourhood-instrument-eni  
84 Strategic Communicatios; European External Action Service; European Neighbourhood Policy; 

eeas.europa; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-
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La sicurezza è un prerequisito fondamentale per lo sviluppo economico nel medio e lungo 

periodo, per questo, continuando a mantenere saldi i principi fondamentali dell’Unione 

europea e i diritti umani, la rinnovata ENP impegna i partner a collaborare maggiormente 

per quanto riguarda le questioni legate alla sicurezza, alla luce degli approcci su misura, 

adottati dall’UE nei confronti di ogni Stato, facente parte del suo vicinato.   

A fronte dei cambiamenti sociali ed economici, che stanno avvenendo in molti dei Paesi 

parte della ENP, dovuti alla globalizzazione e alla pressione interna per ottenere delle 

riforme, il tema legato alla sicurezza, di questi Stati, diventa sempre più importante. È 

interessante vedere come la PEV si sia evoluta con le revisioni del 2011, ma soprattutto 

del 2015, come proposto dal Presidente Juncker e dagli Stati membri, dal Servizio 

Europea per l’Azione Esterna e dalla Commissione europea85. 

Quattro sono i settori chiavi della rinnovata European neighbourhood Policy:  

 

1. la buona governance, la democrazia, lo stato di diritto; 

2. lo sviluppo economico per la stabilizzazione; 

3. la sicurezza;  

4. le migrazioni e la mobilità86. 

 

Per ogni Paese facente parte della PEV, l’Unione europea ha un vasto e articolato 

portfolio sul tema della sicurezza. Con il rinnovo della Politica Europea di Vicinato, nel 

2015, si sono aperte numerose aree in cui è possibile cooperare sotto gli auspici della 

PEV, come: la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e il settore delle riforme 

per la sicurezza, l’UE, inoltre, intensificherà il lavoro con gli Stati partner per contrastare 

il terrorismo87. 

I Paesi della PEV hanno la possibilità di partecipare a circa 20 diversi programmi 

dell’Unione europea, secondo diverse modalità. Per partecipare formalmente, o 

associarsi, ai programmi dell’UE, è necessario abilitare un Protocollo formale attinente 

all’Accordo di Associazione, che deve essere negoziato. Tra gli Stati che hanno 

patteggiato un simile patto si trovano, anche, Armenia e Azerbaigian88.  
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Fondamentali per la PEV sono gli Action Plans o Association Agendas: accordi bilaterali 

tra l’Unione europea e gli Stati che costituiscono il suo vicinato. Ognuno di questi accordi 

riflette le necessità e la capacità di questi Paesi, così come i loro interessi nei confronti 

dell’UE e viceversa.  

L’adozione di un approccio differenziato e pensato su misura per ogni Stato della PEV, è 

il tratto caratteristico della rivisitata Politica Europea del Vicinato. Le Association 

Agendas e le priorità del Partenariato sono basate, infatti, sugli accordi bilaterali EU-

singolo Stato della PEV: i Partnership and Cooperation Agreements (PCAs).  

I progressi di ogni Paesi sono oggetto di specifici report, rilasciati dal Servizio Europeo 

per l’Azione Esterna e dalla Commissione europea, in occasione degli incontri 

dell’Association Council.  

La risoluzione dei conflitti è stata lasciata ai margini degli Action Plans con ciascuna 

delle Repubbliche ed è stata inserita in una più ampia lista di priorità sotto la categoria 

"dialogo politico e riforme". A prescindere dalla crescente consapevolezza che era 

necessario che l'UE aumentasse il proprio ruolo, nel contesto della risoluzione dei conflitti 

nella regione, il focus degli Action Plans riguarda quei fattori che si ritiene possano 

contribuire alla democratizzazione e alla costruzione dello Stato, come l'economia e lo 

stato di diritto.  

La PEV attribuisce inoltre significato ai contatti interpersonali, alla socializzazione, alle 

misure di rafforzamento della fiducia e alla cooperazione regionale, il che dimostra che 

concentrandosi sul dialogo e la cooperazione l'UE spera di creare un ambiente di 

sicurezza in cui i conflitti potrebbero essere risolti. Pertanto, la PEV è vista come una 

"politica indiretta di prevenzione del conflitto" e un'altra espressione del fatto che l'UE 

continua ad eludere un ruolo più diretto nella risoluzione del conflitto89 

 

Un Comunicato Congiunto sui progressi della PEV è stato rilasciato nella primavera del 

2017, che ha steso un bilancio sugli sviluppi e sulla situazione generale nel vicinato, 

inoltre, ha esaminato come sono state affrontate le sfide riguardanti i temi prioritari nelle 

diverse regioni, dopo aver rivisto la PEV nel 201590. 
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Nonostante la PEV riguardi, prevalentemente rapporti bilaterali tra l’Unione europea e i 

Paesi parte del suo vicinato, esistono al suo interno delle iniziative di cooperazione sia a 

livello regionale, sia a livello multilaterale91. Per quanto riguarda il Caucaso meridionale 

esiste un progetto di cooperazione regionale chiamato Partenariato orientale. 

 

1.2.2 Il Partenariato orientale 

 

Il Partenariato orientale (in inglese Eastern Partnership, EaP), lanciato al Summit di Praga 

nel 2009, è una specifica dimensione della PEV, che prevede sia progetti bilaterali, sia 

multilaterali. Si tratta di un partenariato congiunto tra l’UE, i suoi Stati membri e sei Paesi 

appartenenti al vicinato orientale: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Bielorussia, Moldavia, 

e Ucraina92.   

Il Partenariato orientale punta alla costruzione di un’area comune basta sulla democrazia, 

la prosperità, la stabilità e l’aumento della cooperazione. I Capi di Stato o di Governo dei 

Paesi UE e dei sei Stati del vicinato orientale, si incontrano ogni due anni all’Eastern 

Partnership Summit; l’ultimo si è svolto il 24 novembre 2017 a Bruxelles. Dal 2009 ad 

oggi, la Eastern Partnership si è evoluta, soprattutto grazie alla revisione della PEV nel 

2015.  

Attraverso la EaP l’Unione si impegna maggiormente a costruire delle relazioni forti e 

vicendevolmente vantaggiose con tutti e sei i Paesi, indipendentemente dal loro grado di 

ambizione di stabilire relazioni con l’UE.  

L’impegno della Eastern Partnership è focalizzato su quattro aree prioritarie di 

cooperazione, definite al Summit di Riga nel 2015:  

 

• Una governance più forte (attraverso il rafforzamento delle 

istituzioni); 

• Un’economia più forte (sviluppo economico e opportunità di 

mercato); 

• Migliori collegamenti; 

• Mobilità e coesione sociale93. 

                                                           
91 Ibid. 
92 European External Action Service; Eastern Partnership; eeas.europa.eu; 

https://eeas.europa.eu/topics/eastern-partnership/419/eastern-partnership_en; 19 ottobre 2016 
93 Ibid. 
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All’interno dell’ultimo Eastern Parstnership Summit, dello scorso anno, a Bruxelles, sono 

stati rinnovati gli accordi bilaterali tra UE e Armenia, mentre i negoziati tra UE ed 

Azerbaigian per trovare un nuovo accordo sono ancora in corso.  

Durante il Summit: 

 “The European Union and Armenia have concluded negotiations 

on a new bilateral agreement. The new agreement will take our 

relations to the next level and will provide a framework for the 

European Union and Armenia to continue working together for the 

benefit of Armenian citizens. The Comprehensive & Enhanced 

Partnership Agreement (CEPA) is modern, comprehensive and 

ambitious. It takes into account the new global, political and 

economic interests shared by both sides. The agreement will enable 

stronger cooperation in sectors such as energy, transport, 

environment and trade94”. 

 

Inoltre:  

“The European Union’s bilateral relations with Azerbaijan are 

based on the EU-Azerbaijan Partnership and Cooperation 

Agreement in force since 1999. In February 2017, the EU and 

Azerbaijan began negotiations on a new framework agreement with 

Azerbaijan designed to give new impetus to political dialogue and 

mutually beneficial cooperation. Azerbaijan is an important energy 

partner for the EU and plays a pivotal role in bringing Caspian 

energy resources to the EU market95”.  

 

Al centro dell’impegno dell’UE all’interno della Eastern Partnership si trova, anche, il 

conseguimento di risultati tangibili per i cittadini di questi Paesi. Al fine di raggiungere 

esiti concreti, sono stati individuati 20 obiettivi da raggiungere per il 2020 attraverso la 

cooperazione promossa dalle EaP,96riportati nella tabella (Tabella 1). 

 

Il 12 marzo 2018 Alti funzionari degli Stati membri dell’Unione europea e i sei Paesi 

facenti parte del Partenariato orientale si sono incontrati a Bruxelles per la prima volta, 
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dopo la revisione della configurazione istituzionale della EaP, approvata nel novembre 

201797. La discussione si è focalizzata sugli obiettivi da raggiungere prima dell’incontro 

annuale dei Ministri degli Esteri dei Paesi del Partenariato orientale, nell’autunno del 

2018, così come dei temi chiave posti alla base del raggiungimento degli obiettivi 

concordati per l’anno 2020.  

 

                                                           
97 Strategic Communications; European External Action Service; Eastern Partnership - New institutional 

architecture launch and Senior Officials Meeting held in Brussels; eeas.europa.eu; 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42771/eastern-partnership-new-institutional-

architecture-launch-and-senior-officials-meeting-held_en; 11 marzo 2018 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42771/eastern-partnership-new-institutional-architecture-launch-and-senior-officials-meeting-held_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42771/eastern-partnership-new-institutional-architecture-launch-and-senior-officials-meeting-held_en
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Tabella 1: 20 obiettivi per il 2020 Fonte:Factsheet on the Eastern Partnership's 20 deliverables for 2020  

 

CROSS CUTTING 

DELIVERABLES 

 

STRONGER 

ECONONY 

Economic 

development and 

market opportunities 

 

STRONGER 

GOVERNANCE 

Strengthening 

institutions and 

good governance 

 

STRONGER 

CONNECTIVITY 

Connectivity, energy 

efficiency, 

environment and 

climate change  

 

STRONGER 

SOCIETY 

Mobility and people-

to-people contacts 

 

More engagement with 

civil society 

organizations 

 

Improve the 

investment and 

business environment 

and unlock Smell and 

Medium-sized 

Enteprises (SMEs) 

growth potential 

 

Strengthen the 

rule of law and 

anti-corruption 

mechanism 

 

Extended the TEN-T 

core networks, 

transport  

 

Progress on Visa 

Liberalisation 

Dialogues and 

Mobility Partnerships 

 

Increase gender 

equality and non-

discrimination 

 

Address gaps in access 

to finance and 

financial infrastructure 

 

Support the 

implementation of 

key judicial 

reform  

 

Increase energy 

supply security 

 

Strengthen 

investment in young 

people’s skills, 

entrepreneurship and 

employability 

 

Strengthen strategic 

communications and 

supporting plurality 

and independence 

 

Create new job 

opportunities at the 

local and regional 

level 

 

Support the 

implementation of 

public 

administration 

reform 

 

Enhance energy 

efficiency and the use 

of renewable energy; 

reduce Greenhouse 

Gas emissions 

 

Establish an Eastern 

Partnership European 

school 

 

 

Harmonise digital 

markets 

 

Stronger security 

cooperation 

 

Support the 

environment and 

adoption to climate 

change 

 

Integrate European 

Partnership and EU 

research and 

innovation systems 

and programmes 

 

 

Support intra-regional 

trade among partner 

countries and the EU 

   

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_generic_factsheet_eng_print.pdf
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CAPITOLO II 

FROZEN CONFLICT 

 

Premessa  

La descrizione dei frozen conflict presenti in Georgia, l’individuazione degli elementi che 

li caratterizzano, anche attraverso il racconto storico dei due conflitti, e l’analisi di come 

abbia agito l’Unione europea nei confronti di questi, aiuterà a meglio comprendere le 

dinamiche del conflitto del Nagorno-Karabakh, il case study di questo elaborato, di come 

questo coinvolga in più larga misura attori regionali ed internazionali e la strada che 

l’Unione europea ha indeciso di intraprendere (o non intraprendere) per quanto riguarda 

la questione di questo conflitto congelato.  

 

 

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica l’Unione europea è stata trascinata nelle operazioni 

di prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti esistenti- o potenziali- in Europa 

centrale ed orientale. Inoltre, dopo l’allargamento ad est dell’UE, la Politica Estera e di 

Sicurezza Comune ha conosciuto un consistente sviluppo, creando le condizioni affinché 

l’Unione possa giocare un ruolo internazionalmente più attivo nella gestione e risoluzione 

dei conflitti98. L’Unione europea, collettivamente, considera il processo di pacificazione 

dei conflitti presenti negli Stati del suo vicinato- una questione prioritaria ed un aspetto 

essenziale della sua azione esterna, che non può essere scisso dalla promozione della 

diffusione dei suoi principi fondamentali. Già nel 1991, infatti, nel Trattato di Maastricht, 

l’allora Comunità europea specificò quali fossero i suoi obiettivi principali in politica 

estera, tra questi comparivano la risoluzione dei conflitti, il rafforzamento della sicurezza 

internazionale, la promozione della cooperazione regionale, la lotta contro il crimine 

organizzato, la promozione della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto. Nei 

trattati e nelle dichiarazioni UE la risoluzione dei conflitti compare sempre tra i principali 

obiettivi che essa intende perseguire99.  

Un particolare tipo di conflitti presenti negli Stati appartenenti al vicinato europeo, e a 

cui l’Unione europea guarda con preoccupazione, sono i così detti frozen conflict.  

                                                           
98 Nicu Popescu; EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts; Stealth Intervention; Routledge; USA and 

Canada; Taylor and Francis e-Library;2011; 

https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&

pg=GBS.PT13  
99 Nathalie Tocci; The EU and Conflict Resolution. Promoting peace in the backyard; Routledge; USA and 

Canada; 2007; p. XI 

https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PT13
https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PT13
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2.1 Definizione ed identificazione 

 

L’espressione frozen conflict non aveva assunto un significato specifico prima della fine 

della Guerra fredda, fino a quando i policy-maker di molti Stati (tra cui gli Stati Uniti) 

hanno iniziato ad usare questo termine per riferirsi ad alcuni conflitti scoppiati all’interno 

dello spazio post-sovietico100.  

Nathalie Tocci101, Direttore dell’Istituto Affari Internazionali, dà la seguente definizione 

di conflitto congelato:  

 

“A ‘frozen’ conflict is one which has reached a fragile no-peace-no-

war equilibrium, following the minority community’s military 

‘victory’ (with external support), whose independence however is 

not recognized and thus remains in violation of international 

law102”. 

 

 

Thomas D. Grant103, avvocato internazionalista, sottolinea che, a partire dagli anni ’90, 

molti esperti in relazioni internazionali e in diritto internazionale, con il termine frozen 

conflict, spesso si sono riferiti e si riferiscono, in particolare, a quattro conflitti presenti 

nello spazio post-sovietico:  

 

1. La Transnistria in Moldavia; 

2. L’Ossezia Meridionale in Georgia; 

3. L’Abkhazia in Georgia; 

4. Il Nagorno-Karabakh in Azerbaigian. 

 

                                                           
100 Thomas D. Grant; Frozen Conflicts and International Law in: Cornell International Law Journal Vol. 

50; lawschool.cornell.edu; http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf; 2017; 

pp.361-413 
101 Nathalie Tocci è Direttore dell’Istituto Affari Internazionali, professore onorario all’Università di 

Tübingen, e Special Adviser dell'Alto rappresentante Mogherini sulla nuova strategia di politica estera 

dell'Unione europea. http://www.iai.it/it/persone/nathalie-tocci  
102 Nathalie Tocci; The EU and Conflict Resolution. Promoting peace in the backyard; Routledge; USA 

and Canada; 2007; p. 3 
103 Thomas D. Grant è un membro del Wolfson College e socio del Lauterpacht Centre for International 

Law, University of Cambridge, UK. http://www.thomasdgrant.com/  

http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf
http://europa.eu/globalstrategy
http://www.iai.it/it/persone/nathalie-tocci
http://www.thomasdgrant.com/
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Questi quattro casi sono conflitti caratterizzati da un secessionismo di tipo violento, in 

cui le forze separatiste che, de facto, hanno il controllo sul territorio, sono riuscite a 

consolidare il loro dominio su quella parte di territorio dello Stato in cui sono stanziate, 

attraverso le vittorie militari ottenute, all’inizio degli anni ’90104, con l’aiuto di Stati terzi. 

Tutti e quattro questi conflitti sono scoppiati durante gli ultimi anni dell’esistenza 

dell’Unione Sovietica e sono stati “congelati” tra il 1992 e il 1994105, attraverso la firma 

di accordi di cessate-il-fuoco. Le dispute presentano alcune caratteristiche comuni, che 

hanno permesso di definirli congelati:   

1. Hanno avuto luogo scontri armati tra uno Stato e forze separatiste all’interno 

di quello Stato; 

2. Dopo gli scontri è avvenuto un cambiamento nel controllo effettivo del 

territorio interessato; 

3. Lo Stato e le forze separatiste sono divisi da una linea di separazione che 

permette di mantenere la situazione in un clima di stabilità; 

4. Gli strumenti adottati hanno dato stabilità giuridica alle linee di separazione; 

5. I separatisti rivendicano il diritto di autodeterminazione su cui basare un 

nuovo Stato, mentre lo Stato, da cui vogliono secedere, si appella al 

principio del diritto internazionale dell’inviolabilità delle frontiere 

6. I territori su cui sono stanziate le forze separatiste non rappresentano entità 

internazionalmente riconosciute; 

7. Il processo di risoluzione che coinvolge parti esterne è stato 

inconcludente106. 

 

Prima di analizzare le caratteristiche sopra elencate è necessario specificare che in questo 

elaborato verranno presi in considerazione solo i frozen conflict situati nel Caucaso 

meridionale, quindi quello dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia in Georgia e quello 

del Nagorno-Karabakh in Azerbaigian, che verrà specificatamente trattato nel prossimo 

                                                           
104 Nicu Popescu; EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts; Stealth Intervention; Routledge; USA and 

Canada; Taylor and Francis e-Library;2011; 

https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&

pg=GBS.PT13; pp. 60-61 
105 Jaap Ora; Frozen conflicts and the EU- a search for a positive agenda; 2006; vm.ee;  

http://vm.ee/sites/default/files/content-editors/web-static/192/Jaap_Ora.pdf; pp. 50-58;   
106 Thomas D. Grant; Frozen Conflicts and International Law in: Cornell International Law Journal Vol. 

50; lawschool.cornell.edu; http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf; 2017; 

pp.361-413 

https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PT13
https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PT13
http://vm.ee/sites/default/files/content-editors/web-static/192/Jaap_Ora.pdf
http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf
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capitolo. È anche importante sottolineare che tutti e tre questi territori erano regioni 

autonome (автономные области) all’interno delle Repubbliche socialiste sovietiche di 

Georgia e Azerbaigian, le cui ambizioni separatiste (sorte già prima della nascita 

dell’URSS) sembravano essere scomparse durante l’Unione Sovietica, grazie alla 

decisione di Mosca di concedergli l’autonomia107, e che riaffiorarono negli anni a cavallo 

della dissoluzione di quest’ultima.  

 

Verranno analizzate ora le caratteristiche che contraddistinguono i conflitti congelati 

dagli altri conflitti.  

 

1. Ostilità tra Stato e forze separatiste 

Si sono verificate ostilità armate tra lo Stato e separatisti, che vengono viste come 

questioni di importante preoccupazione non solo a livello regionale ma anche 

internazionale. Solitamente, in questo tipo di conflitti, i separatisti vengono appoggiati da 

un attore regionale esterno che ha prestato loro assistenza o è intervenuto direttamente 

nello scontro. L’intervento o l’assistenza esterna, quindi proveniente da parti terze, è un 

tratto saliente dei conflitti congelati108. 

 

2. Cambiamento nel controllo del territorio come conseguenza del conflitto 

Non tutti i tipi di conflitti armati si concludono con un cambiamento del controllo 

effettivo sul territorio dello Stato. 

Nei conflitti congelati l’uso della forza da parte dei separatisti ha portato ad un controllo 

effettivo da parte di questi sulla parte di territorio, all’interno dello Stato sovrano, dove i 

separatisti vogliono creare il proprio Stato. Solitamente viene tracciata una linea di 

separazione tra il territorio controllato dalle forze separatiste e lo Stato esistente, con lo 

scopo di definire i confini di un presunto nuovo Stato. Ovviamente, le rivendicazioni 

d’indipendenza da parte dei separatisti e la volontà di definire un nuovo confine, sono 

ritenute illegittime dallo Stato esistente, così come dalla comunità internazionale e, 

quindi, rifiutate da esso. Tali rivendicazioni sono la conseguenza di un avvenuto 

cambiamento amministrativo su quella parte del territorio controllata effettivamente dalla 

                                                           
107 Ibid. 
108 Ibid. 



39 
 

minoranza separatista e non più dallo Stato sovrano, nel cui territorio si trova la regione 

interessata dal conflitto109. 

 

3. Linee di separazione con una stabilità effettiva 

Spesso, dopo che i separatisti sono riusciti a stabilirsi effettivamente in una determinata 

area, le zone periferiche di quest’ultima, confinanti con lo Stato esistente, sono soggette 

a mutamenti di confine a causa della mancanza di una linea di separazione ben definita e 

controllata. Quando ci si riferisce ai frozen conflict, invece, si parla di “stabilità effettiva” 

delle linee di separazione tra l’area su cui i separatisti esercitano il controllo effettivo e lo 

Stato all’interno del quale questa zona si trova, riferendosi al fatto che queste linee non 

subiscono mutamenti sostanziali per molto tempo110. Nonostante le linee di separazione 

vengano definite stabili, la stabilità, intesa in modo più generico, di un conflitto congelato 

è relativa: l’assenza di violenza visibile, infatti, crea una percezione di sicurezza e di 

staticità della situazione, che, tuttavia, rimane solo una percezione, poiché le dinamiche 

che attraversano questi conflitti sono tutt’alto che ferme ed immobili111, come hanno 

dimostrato lo scoppio della guerra in Georgia nel 2008 e l’escalation di violenza in 

Nagorno-Karabakh nel 2016. 

 

4. Stabilità giuridica delle linee di separazione 

Gli accordi di cessate-il-fuoco sono misure di tipo pratico, solitamente adottate sul posto 

dai comandanti sul campo, che seguono la linea definita a livello politico. Solitamente 

questi accordi sono seguiti da altri trattati di tipo politico-diplomatico con l’intenzione di 

rendere la situazione, già definita negli accordi di cessate-il-fuoco, permanente. Tuttavia, 

questo naturale corso degli eventi non ha interessato i conflitti congelati, che rimangono, 

fino ad oggi, sprovvisto di un accordo di pace. 

Gli accordi di cessate-il-fuoco costituiscono la base legale per il monitoraggio della 

situazione nelle aree del conflitto e delle violazioni del suddetto accordo che, talvolta, 

avvengono lungo la linea di separazione. Le parti di tali accordi tendono a considerare le 

                                                           
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Nathalie Tocci; The EU and Conflict Resolution. Promoting peace in the backyard; Routledge; USA 

and Canada; 2007; p. XI 
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condizioni relative a queste linee, giuridicamente vincolanti112, anche alla luce di quanto 

dichiarato nella “Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti 

le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la Carta delle 

Nazioni Unite”, che afferma:  

 

“Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o 

all’uso della forza per violare le linee internazionali di 

demarcazione, quali le linee di armistizio fissate da un accordo 

internazionale di cui tale Stato è parte o che è tenuto a rispettare per 

altre ragioni, o fissate in conformità a tale accordo113”. 

  

Le linee internazionali di demarcazione come quelle fissate in accordi internazionali, non 

godono della stessa inviolabilità dei confini di uno Stato, tuttavia, gli Stati parte 

dell’accordo che stabilisce le linee di separazione, non possono ignorare i loro obblighi 

internazionali derivanti sia dalla Dichiarazione sopra citata, sia dal divieto della minaccia 

o dell’uso della forza, stabilito all’art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite. 

 

5. Rivendicazioni di autodeterminazione associate alla creazione del nuovo Stato 

Secondo il diritto internazionale il principio di autodeterminazione dei popoli:  

 

“esprime la necessità di rispettare la volontà di un popolo, 

liberamente manifestata, a proposito di due questioni fondamentali: 

da un lato, la scelta del proprio regime politico, economico e sociale 

(c.d. autodeterminazione interna); dall’altro, la scelta della forma 

statale da assumere nell’ambito della società internazionale (c.d. 

autodeterminazione esterna114)115”. 

 

                                                           
112 Thomas D. Grant; Frozen Conflicts and International Law in: Cornell International Law Journal Vol. 

50; lawschool.cornell.edu; http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf; 2017; 

pp.361-413 
113 Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la 

cooperazione fra gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite; Risoluzione dell’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970; Pubblicazioni Centro Studi per la Pace; 

studiperlapace.it; http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041124231820.pdf  
114 L’autodeterminazione esterna comporta la possibilità per un popolo di scegliere liberamente, a seconda 

dei casi, se costituirsi come nuovo Stato sovrano, oppure associarsi o integrarsi con uno Stato già esistente 

(ovviamente diverso da quello che in fatto esercita il potere di governo su di esso).  

Andrea Gioia; Diritto Internazionale; Giuffrè Editore S.p.A. Milano; 2015; p. 128 
115 Cit. Andrea Gioia; Diritto Internazionale; Giuffrè Editore S.p.A. Milano; 2015; p. 128 

http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf
http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041124231820.pdf
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Un conflitto congelato comporta sempre una rivendicazione di autodeterminazione da 

parte di un gruppo separatista, il quale ha agito secondo tale rivendicazione dichiarando 

la propria indipendenza116. Inoltre, il nuovo Stato fittizio esercita un controllo effettivo 

sul territorio su cui sono stanziati i separatisti. Lo stabilire una linea di separazione tra le 

forze in conflitto, quindi, è presupposto del fatto che l’amministrazione e le strutture 

politiche, di cui l’entità separatista si è dotata, si siano fortemente sviluppate. 

In un conflitto congelato gli oppositori al governo non cercano di sostituire il governo di 

quello Stato, ma cercano di creare un nuovo Stato in una parte del territorio dello Stato 

da cui vogliono l’indipendenza117. 

 

6. Il non riconoscimento dello Stato autoproclamato 

Secondo il diritto internazionale il riconoscimento di uno Stato è un atto unilaterale 

attraverso cui uno Stato già esistente prende atto dell’esistenza di un nuovo Stato, 

esprimendo la sua volontà di intraprendere relazioni con esso.118 Il riconoscimento può 

avere un effetto indiretto sull’acquisto della soggettività internazionale119 del nuovo 

Stato. Il riconoscimento è “l’atto di fondazione della vita sociale del nuovo Stato120”, è 

attraverso questo atto che diventa possibile per il nuovo Stato intrattenere normali 

relazioni con gli Stati già esistenti ed entrare, così, a pieno titolo nella società 

internazionale.121 Affinché uno Stato possa essere riconosciuto come tale, deve soddisfare 

i requisiti di sovranità e indipendenza: due aspetti del concetto di sovranità, che può essere 

suddivisa in sovranità interna e sovranità esterna o indipendenza. La prima si riferisce al 

fatto che un’organizzazione di governo eserciti effettivamente il potere d’imperio su una 

data comunità, stanziata in un determinato territorio; la seconda si riferisce al fatto che 

questo governo eserciti il potere d’imperio a titolo originario, cioè che l’ordinamento 

dello Stato non deriva da un altro ordinamento.122 

                                                           
116 Thomas D. Grant; Frozen Conflicts and International Law in: Cornell International Law Journal Vol. 

50; lawschool.cornell.edu; http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf; 2017; 

pp.361-413 
117 Ibid. 
118 Andrea Gioia; Diritto Internazionale; Giuffrè Editore S.p.A. Milano; 2015; p. 129 
119 Soggettività internazionale: titolarità di diritti e obblighi derivanti dalle norme internazionali vincolanti 

per lo Stato stesso, sia che si tratti di norme consuetudinarie (vincolano tutti gli Stati), sia che si tratti di 

norme convenzionali o fonti previste da accordo (vincolano solo gli Stati contraenti). Andrea Gioia; Diritto 

Internazionale; Giuffrè Editore S.p.A. Milano; 2015; p. 149   
120 Cit. Ivi p. 129 
121 Ivi; pp. 131-132 
122 Ivi; p. 121 

http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf
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Secondo l’art. 1 della Convezione sui diritti e i doveri degli Stati adottata a Montevideo 

nel 1933, infatti:  

 

“The state as a person of international law should possess the following 

qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) 

government; and (d) capacity to enter into relations with the other 

states123” 

 

Come indicato nel punto 6, i conflitti congelati non prevedono un cambiamento delle 

strutture governative di quel determinato Stato ma il pieno riconoscimento 

dell’indipendenza da questo, per poter creare un nuovo Stato, stanziato su una parte del 

territorio dello Stato esistente.  

L’esistenza di uno Stato autoproclamato e non riconosciuto è una delle caratteristiche che 

definiscono le situazioni descritte come conflitti congelati. I territori associati ai frozen 

conflict o hanno ricevuto un riconoscimento limitato (come Abkhazia e Ossezia del 

Sud124)125 o non ne hanno ricevuto alcuno (Nagorno-Karabakh). 

Il mancato riconoscimento, o quello parziale, da parte della società internazionale, 

significa che questi territori mancano dei criteri stabiliti dal diritto internazionale per 

essere considerati dei nuovi Stati, nati da una secessione126.  

 

7. Il processo di risoluzione   

Ognuno di questi frozen conflict ha dato vita ad un processo di risoluzione che prevede il 

coinvolgimento di altri Stati o istituzioni multilaterali (ad esempio l’OSCE).  

La principale difficoltà nel riuscire a trovare un accordo di pace che soddisfi le parti è 

dovuta alla lunga durata dei conflitti congelati,127che ha portato all’irrigidimento delle 

                                                           
123 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States; art. 1; Montevideo; 26 dicembre 1933; 

ilsa.org;  https://www.ilsa.org/jessup/jessup15/Montevideo%20Convention.pdf  
124 L’Ossezia del sud è stata riconosciuta dalla Federaione russa, dal Venezuela, dal Nicaragua, Nauru e 

Tuvalu. Emanuele Bonini; Ossezia del Sud elegge nuovo presidente filo-russo. Ue e Nato: “Voto senza 

valore”; 10 aprile 2017; eunews.it; http://www.eunews.it/2017/04/10/ossezia-del-sud-elegge-nuovo-

presidente-filo-russo-ue-e-nato-voto-senza-valore/82798  
125 Emanuele Cassano; Ossezia del Sud: un referendum verso l’annessione a Mosca?; 27 febbraio 2017 

balcanicaucaso.org; https://www.balcanicaucaso.org/aree/Ossezia-del-Sud/Ossezia-del-Sud-un-

referendum-verso-l-annessione-a-Mosca-178096 
126 Secessione: uno dei modi in cui uno Stato può formarsi sulla parte del territorio di uno Stato già esistente. 

Andrea Gioia; Diritto Internazionale; Giuffrè Editore S.p.A. Milano; 2015; pp. 125-126   
127 Ibid.  

https://www.ilsa.org/jessup/jessup15/Montevideo%20Convention.pdf
http://www.eunews.it/2017/04/10/ossezia-del-sud-elegge-nuovo-presidente-filo-russo-ue-e-nato-voto-senza-valore/82798
http://www.eunews.it/2017/04/10/ossezia-del-sud-elegge-nuovo-presidente-filo-russo-ue-e-nato-voto-senza-valore/82798
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Ossezia-del-Sud/Ossezia-del-Sud-un-referendum-verso-l-annessione-a-Mosca-178096
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Ossezia-del-Sud/Ossezia-del-Sud-un-referendum-verso-l-annessione-a-Mosca-178096
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posizioni politiche delle parti coinvolte, rendendo sempre più complicata la stesura di un 

accordo di pace definitivo.  

Si può dire che l’aggettivo congelato si riferisca più alla situazione in cui si trovano i 

negoziati per la risoluzione del conflitto, risultati inefficaci, che non sembra riescano a 

trovare una strategia di successo, almeno nel breve periodo128, che non ai conflitti in sé. 

 

Il termine frozen conflict, quindi, si riferisce ad un insieme di concetti giuridici, che 

vengono utilizzati per descrivere la situazione di stallo dei negoziati tra le forze 

separatiste, che hanno de facto il controllo sulla parte del territorio dove sono stanziate e 

lo Stato sovrano, internazionalmente riconosciuto, sul cui territorio si sono stanziati i 

separatisti129. Questo concetto viene più che altro usato nel mondo politico e diplomatico, 

per indicare quelle situazioni che corrispondono ai criteri analizzati130.  

 

 

 

Conflitti congelati in Georgia 

www.erainstitute.org  

 

Verranno ora presentati i conflitti congelati presenti in Georgia, riesplosi nel 2008, per 

poi descrivere come questi rappresentino una minaccia per la sicurezza europea ed un 

                                                           
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 

http://www.erainstitute.org/
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ostacolo all’azione europea nel Caucaso meridionale e per poter meglio comprendere in 

che modo l’Unione europea ha reagito in seguito allo scoppio di questi, ormai, un 

decennio fa.  

 

 

Ossezia meridionale  

All’inizio degli anni ’90 la Georgia si trovava in una non facile situazione, dovuta alla 

dissoluzione dell’Unione Sovietica. Nel dicembre del 1990, il governo nazionalista 

georgiano abolì la regione autonoma dell’Ossezia meridionale. A seguito di questa 

decisione cominciarono gli scontri tra georgiani e osseti. Nell’aprile del 1991 le truppe 

sovietiche entrarono in Ossezia meridionale per cercare di porre fine al conflitto ma senza 

successo.  

Poco più di un anno dopo la dichiarazione d’indipendenza della Georgia dall’Unione 

sovietica, il 9 aprile 1991, l’Ossezia meridionale dichiarava la sua indipendenza dalla 

Georgia, il 29 maggio 1992, a seguito dei risultati del referendum del gennaio dello stesso 

anno, in cui la maggioranza delle persone che andarono a votare si espressero a favore 

dell’indipendenza dalla nuova Repubblica georgiana per diventare parte della futura 

Federazione russa131, avvenimento che non ebbe luogo. 

Il 24 giugno 1992 Russia e Georgia adottarono l’Accordo di Soči: un accordo sui principi 

di risoluzione del conflitto georgiano-osseto., che imperava nella regione dall’anno 

precedente.  

L'accordo stabilì una linea di separazione tra gli osseti e i georgiani, inoltre, istituì una 

Commissione di Controllo Congiunta che verificasse l’adempienza di quanto pattuito 

nell’accordo di cessate-il-fuoco per mantenere un regime di sicurezza nella regione132. In 

caso di violazioni dell'accordo, la Commissione di Controllo Congiunta avrebbe dovuto 

prendere "misure urgenti" per ristabilire la pace e l'ordine. L'accordo proibì sanzioni 

economiche, garantendo la libera circolazione di beni, servizi e persone. All'interno dei 

confini stabiliti dall’Accordo di Soči, le autorità separatiste controllavano la maggior 

parte del territorio dell'Ossezia meridionale.  

Il 31 ottobre 1994, Georgia, Ossezia del sud, Russia e Ossezia del nord adottarono un 

accordo sull'ulteriore sviluppo del processo di risoluzione pacifica del conflitto osseto-

georgiano. Nel preambolo del nuovo Accordo si evidenziava come nei due anni trascorsi 

                                                           
131 Ibid. 
132 Ibid. 
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dalla firma dell’Accordo di Soči, non fossero stati raggiunti risultati tangibili nella 

promozione del dialogo politico. Inoltre, si sottolineava l’eccellente lavoro compiuto 

dalla Commissione di Controllo Congiunta per quanto riguarda il ritiro delle forze armate 

e il mantenimento delle misure di sicurezza che erano state adottate nel precedente 

accordo, venne, così, avanzata la richiesta di rendere questa Commissione permanente 

per la risoluzione del conflitto133.  

Nel maggio del 1996, Georgia e Ossezia del sud, grazie alla mediazione russa, adottarono 

un Memorandum134 sulle misure di garanzia e di sicurezza per il rafforzamento della 

reciproca fiducia tra le due parti confliggenti. Nell'ambito del Memorandum georgiano-

osseto, le parti hanno convenuto di astenersi dall'uso o dalla minaccia della forza e venne 

avanzata la richiesta di trovare un accordo politico, al fine di risolvere definitivamente il 

conflitto, tuttavia, questo accordo non venne trovato135. 

Nei primi anni 2000 il popolo georgiano, desideroso di un cambiamento nel proprio 

Paese, soprattutto a livello politico, a seguito delle elezioni parlamentari del novembre 

2003, considerate invalide dall’opposizione del partito dell’allora Presidente 

Ševardnadze, a cause di brogli elettorali, scese in piazza per protestare, costringendo il 

Presidente a dimettersi. I manifestanti scesero in piazza impugnando delle rose136, per 

questo la protesta è conosciuta con il nome di Rivoluzione delle rose137.  

Vennero annullati i risultati delle elezioni parlamentati e ne furono indette nuove elezioni 

generali per il 2004. Divenne Presidente Saakashvili, un leader di stampo filo-occidentale 

e filo-europeo, che dichiarò di voler riportare sotto il controllo georgiano le regioni di 

                                                           
133 Ibid. 
134 Memorandum: documento di accordo preliminare tra due o più soggetti di diritto internazionale. È 

impegnativo per ciascuno dei soggetti che vi prendono parte nei confronti dell’altro o degli altri 

soggetti. treccani.it; http://www.treccani.it/vocabolario/memorandum  

135 Thomas D. Grant; Frozen Conflicts and International Law in: Cornell International Law Journal Vol. 

50; lawschool.cornell.edu; http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf; 2017; 

pp.361-413 
136 Enciclopedia Treccani; Rivoluzione delle rose; Lessico del XXI Secolo; 2013; treccani.it; 

http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-delle-rose_(Lessico-del-XXI-Secolo)/ ;   
137 La Rivoluzione delle Rose diede inizio alle così dette Rivoluzioni colorat,e che hanno avuto luogo in 

Ucraina nel 2004 (Rivoluzione arancione) e in Kirghizistan nel 2005 (Rivoluzione dei tulipani).Rivoluzioni 

colorate: processo di cambiamento geopolitico. Aldo Ferrari; Una nuova guerra fredda per il Caucaso? 

Scenari internazionali dopo il conflitto in Ossetia in Dopo la guerra russo-georgiana Il Caucaso in una 

prospettiva europea; a cura di Aldo Ferrari; 30 settembre 2008; p. 121; ispionline.it; 

https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf 

http://www.treccani.it/vocabolario/memorandum
http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-delle-rose_(Lessico-del-XXI-Secolo)/
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf
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Abkhazia e Ossezia meridionale138.  Questa dichiarazione del Presidente riacutizzò il 

conflitto sia in Ossezia del sud, sia in Abkhazia (di cui si tratterà a breve), inducendo, 

così, Mosca ad estendere la propria influenza in entrambe le regioni (concessione di 

passaporti russi sia agli abkhazi, sia agli osseti). 

 

I rapporti tra Georgia e Russia, specialmente dopo l’elezione di Saakashvili, diventarono 

sempre più tesi a causa di alcuni importanti fattori:  

1. Il forte desiderio del governo georgiano di entrare a far parte della NATO, 

che avrebbe portato un Paese appartenete allo spazio post-sovietico sotto 

l’influenza e della NATO stessa e degli Stati Uniti, a discapito di quella del 

Cremlino; 

2. L’indipendenza del Kosovo dalla Serbia -e il suo riconoscimento da parte 

di alcuni Stati - tra cui l’Italia- nel 2008, non riconosciuto da Mosca da 

sempre sostenitrice della Serbia, ma a cui i separatisti osseti e abkhazi 

guardarono come ad una possibilità per avanzare nuove rivendicazioni 

indipendentiste con l’aiuto della Federazione russa139.  

 

Tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, le tensioni al confine osseto-georgiano si 

intensificarono a causa di alcuni incidenti militari avvenuti nella zona. La situazione 

peggiorò sempre più fino a quando la notte fra il 7 e l’8 agosto si giunse allo scontro 

aperto: le truppe georgiane tentarono di riportare l’Ossezia meridionale sotto il controllo 

del governo georgiano, un attacco a cui la Federazione russa, che appoggiava i separatisti 

osseti, rispose con un’azione coordinata di forze di terra, aria e mare140.  

Il 12 agosto grazie alla mediazione dell’allora Presidente di turno dell’Unione europea, 

Nicolas Sarkozy, si giunse ad un accordo di cessate-il-fuoco. Il Presidente propose un 

piano in 6 punti che prevedeva:   

 

1.  rinuncia all’uso della forza da parte di tutte le parti coinvolte;  

2. fine immediata delle ostilità;  

                                                           
138 Federico Bordonaro; Armenia, Azerbaigian, Georgia: elezioni, tendenze politiche e scenari del contesto 

caucasico in: Dopo la guerra russo-georgiana. Il Caucaso in una prospettiva europea; a cura di Aldo 

Ferrari; 30 settembre 2008; p. 115; ispionline.it; 

https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf   
139 Ivi; p. 88 
140 Ivi; p. 90 

https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf
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3.  libero accesso degli aiuti umanitari;  

4.  ritiro delle forze georgiane nelle posizioni precedenti il conflitto;  

5.  ritiro delle forze russe alle posizioni precedenti al conflitto, ma mantenendo 

le basi di peacekeeping;  

6.  inizio di un dibattito internazionale per garantire sicurezza e stabilità sia in 

Abkhazia, sia in Ossezia meridionale141. 

 

Il 25 agosto sia la Duma (Дума) sia il Consiglio delle Federazione russa (Совет 

Федерации) riconobbero l’indipendenza dell’Ossezia meridionale. Questa decisione 

venne ratificata il giorno seguente dal Presidente Medvedev.  

Nonostante lo scoppio della guerra sembrava aver “scongelato” la situazione in Ossezia 

meridionale e la condizione di stallo del negoziato di pace, attraverso l’intervento di 

Sarkozy, non è stato trovato alcun accordo di pace, riportando, cos’, il conflitto ad essere 

“congelato”. 

 

Abkhazia 

Le vicende di questo territorio sono strettamente collegate con quelle dell’Ossezia 

meridionale. Anche qui, infatti, all’inizio degli anni ’90 scoppio un conflitto tra le forze 

separatiste abkhaze e la Repubblica socialista sovietica georgiana. 

Durante l’epoca sovietica l’Abkhazia era una Repubblica autonoma all’interno della 

Georgia142.  

La ribellione in Abkhazia scoppiò nel 1992. Il 14 agosto 1992 le truppe georgiane 

invasero l’Abkhazia. Le forze georgiane riuscirono a prendere il controllo sulle parti 

orientali e occidentali del territorio, mentre le forze separatiste riuscirono a mantener il 

controllo della parte centrale.  

All’inizio di settembre del 1992 i governi di Georgia, Russia e Abkhazia adottarono 

l’Accordo di Mosca, il quale assicurava l’integrità territoriale della Georgia e il cessate-

il-fuoco, che sarebbe iniziato a mezzogiorno del 5 settembre 1992. Inoltre, l’accordo 

prevedeva l’istituzione di una Commissione di ispezione e monitoraggio composta da 

                                                           
141 Aldo Ferrari; Una nuova guerra fredda per il Caucaso? Scenari internazionali dopo il conflitto in 

Ossetia in Dopo la guerra russo-georgiana Il Caucaso in una prospettiva europea; a cura di Aldo Ferrari; 

30 settembre 2008; p. 127; ispionline.it; 

https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf 

 
142 Aldo Ferrari; Breve storia del Caucaso; Carocci editore; Roma; luglio 2016; p. 121 

https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf
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rappresentanti di Georgia (abkhazi inclusi) e Russia143. Le parti concordarono di non 

impedire la libera circolazione di beni, servizi e persone, di impegnarsi in attività lecite 

e, inoltre, di assicurare collegamenti riguardanti i trasporti, in particolare quello della 

ferrovia transcaucasica. Le parti chiesero assistenza per il processo di peace-building, 

appellandosi all'ONU e alla CSCE (l’attuale OSCE), che inviarono missioni d’inchiesta 

ed osservatori. 

L'accordo di Mosca venne violato quasi immediatamente: le forze abkhaze, forti 

dell’assistenza russa, riuscirono a riprendere il controllo sulla parte occidentale del 

territorio dell’Abkhazia, riaprendo così la questione.  

Il Segretario generale dell’ONU nominò un inviato speciale per la Georgia nel 1993, 

affinché venisse attuato l’accordo di cessate-il-fuoco in Abkhazia.  

Gli scontri continuarono fino al 27 luglio del 1993, quando Georgia, Russia e i separatisti 

abkhazi adottarono un accordo di cessate-il-fuoco e delle disposizioni riguardanti il 

monitoraggio del rispetto dell’Accordo144. L’Accordo prevedeva anche dei gruppi 

trilaterali (georgiano-russo-abkhazi) di monitoraggio provvisori per la supervisione del 

cessate-il-fuoco; questi gruppi avrebbero, poi, dovuto riferire la situazione agli 

osservatori internazionali che sarebbero giunti poco dopo. Inoltre, le parti concordarono 

di impegnarsi per creare condizioni favorevoli per la ripresa delle normali funzioni delle 

legittime autorità abkhaze. Nell’Accordo era prevista anche la creazione di una 

Commissione Congiunta per la risoluzione del conflitto in Abkhazia, che sarebbe stata 

formata da osservatori ONU e CSCE.  

Con la Risoluzione 858 dell’agosto 1993, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite 

accolse favorevolmente questo Accordo e istituì una missione di osservazione in Georgia 

(UNOMIG)145.  

Il 4 aprile 1994 Georgia, Russia, i separatisti abkhazi, l’ONU e la CSCE adottarono una 

Dichiarazione per una risoluzione politica del conflitto: le parti accettarono lo 

schieramento di una forza di peacekeeping con la presenza di una componente russa 

all’interno di essa. All’interno della Dichiarazione, venne stipulato che l’Abkhazia 

avrebbe avuto una propria Costituzione, legislazione e appropriati simboli di Stato, come 

la bandiera. Il 14 maggio 1994 lo Stato della Georgia e i separatisti abkhazi adottarono- 

                                                           
143 Thomas D. Grant; Frozen Conflicts and International Law in: Cornell International Law Journal Vol. 

50; lawschool.cornell.edu; http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf; 2017; 

pp.361-413 
144 Ibid. 
145 Ibid. 

http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf
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quello che sembrò essere- l’Accordo definitivo di cessate-il-fuoco, che, di fatto, 

formalizzava gli impegni adottati in aprile. Venne stabilita una linea di confine per un 

totale di 24 km tra Abkhazia e Georgia, in questa zona vennero schierate forze di 

peacekeeping appartenenti anche alla Comunità degli Stati Indipendenti146 (CSI). 

Nel luglio 1994, il Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 937, accolse favorevolmente 

l’Accordo e prolungò il mandato della missione UNOMIG147 che avrebbe incluso anche 

il monitoraggio e la verifica dell’adempimento del cessate-il-fuoco e la cooperazione con 

le forze per il mantenimento della pace della CIS.  

Lungo le linee di separazione definite in questo Accordo si congelò il conflitto tra 

Abkhazia e Georgia148.  

A partire dal 1997 vennero coinvolti nel processo di pace per la Georgia anche Francia, 

Germania, Regno Unito, Russia e Stati Uniti, che formarono il “Group of Friends of 

Georgia” fondato nel 1993, per la risoluzione pacifica del conflitto tra Georgia e 

Abkhazia149. 

Dopo l’elezione dell’ex Presidente georgiano Saakhashvili e le dichiarazioni da lui 

rilasciate riguardo il riportare sotto il controllo georgiano Abkhazia e Ossezia del sud, 

anche qui, come nell’altra regione di cui si è trattato precedentemente, le ambizioni 

separatiste si riaccesero, portando ad un deterioramento dei rapporti con l’Abkhazia ed 

aprendo una possibilità per la Federazione russa di estendere la propria influenza in questa 

regione.  

L’accordo di cessate-il-fuoco del 12 agosto 2008 (precedentemente citato) fa riferimento 

anche alla situazione dell’Abkhazia che è stata riconosciuta Stato indipendente dalla 

Federazione russa il 26 agosto 2008 insieme all’Ossezia meridionale. 

Come si evince dal 24° Consiglio Ministeriale dell’OSCE tenutosi lo scorso anno in 

dicembre a Vienna, la questione non è stata risolta. I Rappresentanti degli Stati 

partecipanti a questo Consiglio dichiarano il loro supporto alla sovranità georgiana e 

                                                           
146 Comunità degli Stati Indipendenti (CSI): Organizzazione internazionale di cooperazione economica, 

politica e militare, costituita nel 1991, in concomitanza con lo scioglimento dell’URSS, 

da Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan (riti

ratosi nel 2005), Russia, Ucraina, Uzbekistan. Nel 1993 vi aderì anche la Georgia. treccani.it; 

http://www.treccani.it/enciclopedia/csi/  
147 La missione UNOMIG è terminata nel giugno del 2009 
148 Thomas D. Grant; Frozen Conflicts and International Law in: Cornell International Law Journal Vol. 

50; lawschool.cornell.edu; http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf; 2017; 

pp.361-413 
149 Ibid. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/armenia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/azerbaigian/
http://www.treccani.it/enciclopedia/bielorussia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/kazakistan/
http://www.treccani.it/enciclopedia/kirghizistan/
http://www.treccani.it/enciclopedia/moldavia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/tagikistan/
http://www.treccani.it/enciclopedia/turkmenistan/
http://www.treccani.it/enciclopedia/russia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/uzbekistan/
http://www.treccani.it/enciclopedia/georgia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/csi/
http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Grant-final.pdf
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all’integrità territoriale del Paese all’interno dei suoi confini internazionalmente 

riconosciuti e chiedono alla Russia di ritrattare il riconoscimento di Ossezia meridionale 

e Abkhazia150. 

 

Alla luce della definizione di frozen conflict, delle caratteristiche che lo 

contraddistinguono da un normale conflitto e dalla breve ricostruzione storica dei due 

conflitti sopra descritti, è possibile affermare che a risultare congelati non siano tanto i 

conflitti in sé, come dimostrano le ripetute violazione degli Accordi di cessate-il-fuoco e 

la guerra russo-georgiana del 2008, quanto i negoziati per i processi di risoluzione 

pacifica dei conflitti151, che non riescono ad elaborare un sodisfacente accordo politico 

per le parti in causa, al fine di normalizzare la situazione, come dimostra la situazione di 

stallo in cui si trovano i negoziati di Ginevra, avviati dopo lo scoppio della guerra russo-

georgiana del 2008. 

 

2.2 I frozen conflict nel Caucaso meridionale: un ostacolo per l’azione europea 

 

A partire dal 2008 la questione dei conflitti congelati, lungamente ignorata dalla società 

internazionale, così come dalla stessa Unione europea, è tornata al centro dei dibattiti 

internazionali e- soprattutto- nell’agenda dell’UE152. 

 

Il Caucaso meridionale è caratterizzato da un deficit di sicurezza dovuto soprattutto ad 

elementi interni, tra i quali si trovano i conflitti congelati. Questo è un territorio ricco di 

risorse, che garantiscono la differenziazione dei corridoi energetici europei, inoltre è una 

zona strategica anche per il transito degli idrocarburi provenienti dagli Stati dell’Asia 

centrale e dal Mar Caspio153. 

La convinzione che la sicurezza dell’Unione cominci fuori dai suoi confini, si riferisce 

anche a quei territori del vicinato che sono interessati da conflitti armati e congelati. 

                                                           
150 Si veda: Statemente of the Group of Friends of Georgia on the Conflict in Georgia;  osce.usmission.gov; 

https://osce.usmission.gov/statement-group-friends-georgia-conflict-georgia/; 8 dicembre 2017 
151 Carlo Frappi; La cooperazione alla sicurezza nella regione del Caucaso meridionale (1991-2008) in: 

Dopo la guerra russo-georgiana. Il Caucaso in una prospettiva europea; a cura di Aldo Ferrari; 30 

settembre 2008; p. 48; ispionline.it; 

https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf   
152 Aldo Ferrari; Introduzione in: Dopo la guerra russo-georgiana. Il Caucaso in una prospettiva europea; 

a cura di Aldo Ferrari; 30 settembre 2008; p. 9; ispionline.it; 

https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf   
153 Ibid. 

https://osce.usmission.gov/statement-group-friends-georgia-conflict-georgia/
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf
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Questi conflitti sono fenomeni politici che affliggono lo sviluppo della Politica Estera e 

di Sicurezza Europea, così come le relazioni tra l’Unione e gli Stati partner in cui sono 

situati queste lotte etno-territoriali154.   

Indipendentemente dal tipo di conflitto (congelato o aperto), l’assenza di accordi di 

risoluzione rappresenta una minaccia per la stabilità e la sicurezza dell’Unione, a causa 

della loro prossimità e dell’effetto che questi potrebbero avere, soprattutto, all’interno del 

mercato unico e degli approvvigionamenti energetici dell’UE155. 

Ai problemi che affliggono la regione del Caucaso meridionale, negli anni ’90, è stata 

data meno importanza ed attenzione rispetto a quelli di altre zone geograficamente più 

vicine all’Unione come i Balcani e l’Europa orientale. Nel 2003, tuttavia, l’attenzione 

dell’Unione per le Repubbliche di Georgia (soprattutto dopo la Rivoluzione delle Rose), 

Armenia e Azerbaigian, ha cominciato ad aumentare, come dimostra l’inserimento di 

questi tre Paesi nella Politica Europea del Vicinato, sia perché  l’allargamento verso est 

dell’UE, che sarebbe avvenuto un anno dopo, avrebbe portato i confini di quest’ultima ad 

essere più prossimi al Caucaso meridionale, sia perché l’Unione- ed alcuni Stati membri 

in particolare- hanno interessi economici in questa zona, legati alla questione della 

sicurezza energetica156, sia perché la candidatura della Turchia per entrare a far parte 

dell’Unione e la sua, allora, futura, possibile ammissione, avrebbe portato l’UE a 

confinare direttamente con il Caucaso meridionale. 

Il fatto che questi conflitti siano irrisolti, aumenta il rischio che riesplodano, come è 

avvenuto in Georgia nel 2008. 

Ma quali sono i principali rischi collegati ai conflitti congelati del Caucaso meridionale 

per l’Unione europea e in che modo rappresentano un ostacolo alla sua azione?  

 

                                                           
154 Nicu Popescu; EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts; Stealth Intervention; Routledge; USA and 

Canada; Taylor and Francis e-Library;2011; 

https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&

pg=GBS.PT13; pp. 31-32 
155 Nathalie Tocci; The EU and Conflict Resolution. Promoting peace in the backyard; Routledge; USA 

and Canada; 2007; p. 8 
156 Esmira Jafarova EU Conflict Resolution Policy Towards the South Caucasus in:  

 Connections, Vol. 10, No. 3; Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security 
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I rischi principali che lo scongelamento dei frozen conflict comporterebbe per l’Unione 

europea sono:  

• Il mantenimento dello status quo di cui le élites azere e armene potrebbero 

beneficiare per riuscire ad instaurare/consolidare un governo autoritario, 

usando il conflitto come capro espiatorio, per giustificare la limitazione e 

diminuzione delle libertà civili157 

• il pericolo in cui verrebbero a trovarsi i gasdotti e gli oleodotti che 

garantiscono l’approvvigionamento energetico europeo, poiché proprio nei 

Paesi interessati dai conflitti transitano le pipelines che arrivano in 

Europa158;  

• il possibile scongelamento dei conflitti, in cui sono coinvolti anche Stati 

terzi, porterebbe l’Unione europea ad un confronto diretto, almeno sul 

piano politico ed economico, con gli altri attori regionali ed internazionali 

dell’area, prima fra tutti la Russia, seguita da Turchia ed Iran, complicando 

o inasprendo i rapporti con questi Stati159.  

 

Una proliferazione di conflitti ai propri confini segnerebbe l’apertura di un’altra area di 

crisi, mettendo a dura prova l’Unione europea, soprattutto da un punto di vista economico, 

anche perché il prezzo politico ed economico delle missioni di mantenimento della pace 

e i programmi di ricostruzione per le aree colpite dai conflitti, non è irrilevante160; basti 

pensare che dopo la guerra russo-georgiana del 2008 sono stati stanziati quasi 4 miliardi 

di euro per i programmi di ricostruzione e che, in dieci anni, lo scoppio di numerose crisi 

internazionali ha portato ad un dispiegamento di nuove missioni di peacekeeping e di 

monitoraggio con i relativi costi.  

 

Tuttavia, i due punti di cui si tratterà sono quelli che implicano una più difficile gestione 

riguardando i rapporti con la Russia, in particolare, e la sicurezza energetica europea.  
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and Azerbaijan: An overview of the current situation; Brussels; 24 settembre 2013; p.15 
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Sul piano della sicurezza la stabilità del Caucaso meridionale è fondamentale nel quadro 

dei già difficili e aspri rapporti con la Russia. L’Europa non è in grado di esercitare una 

pressione militare su Mosca – se non per il tramite di Usa e Nato161- e il deterioramento 

dei rapporti diplomatici e politici tra Mosca e Bruxelles ha peggiorato la situazione.162 La 

Russia e l’UE sono due degli attori principali che prendono parte ai negoziati per la 

risoluzione dei conflitti in Georgia, che risentono delle relazioni tra le parti coinvolte. 

Nonostante i complicati rapporti tra il Cremlino e Bruxelles, non è pensabile escludere la 

Russia dal tavolo dei negoziati per una risoluzione pacifica dei frozen conflict. La 

Federazione russa, infatti, oltre ad avere interessi economici nel Caucaso meridionale, 

vuole mantenere una certa influenza politica sulle tre Repubbliche. Essa ha sempre 

appoggiato le forze separatiste abkhaze e ossete in Georgia, come dimostra il 

riconoscimento unilaterale da parte della Federazione alla fine dell’agosto 2008163, e 

supportato, anche a livello militare, l’Armenia, interessata dal conflitto che la vede 

opporsi all’Azerbaigian, riguardo la regione del Nagorno-Karabakh. Oltre a ciò, non è 

auspicabile un ulteriore deterioramento dei rapporti tra l’UE e la Russia, che, 

probabilmente, si rifletterebbe sui negoziati per la risoluzione pacifica dei conflitti164. 

Con la guerra in Georgia, la Russia ha dimostrato la capacità di poter imporre la sua 

volontà165,  manu militari, nel Caucaso meridionale.  
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La preoccupazione europea riguardo il conflitto congelato del Nagorno-Karabakh e quelli 

di Ossezia e Abkhazia, hanno indotto e inducono ancora oggi, l’Unione europea a 

guardare più attentamente al Caucaso per riuscire a diversificare i corridoi energetici. 

Come già descritto precedentemente, questa regione è ricca di idrocarburi e, attraverso 

degli accordi per il trasporto di gas e petrolio in Europea, l’UE riuscirebbe a ridurre 

notevolmente la sua dipendenza dal gas e dal petrolio russo, attraverso il trasporto degli 

idrocarburi provenienti dall’Azerbaigian. Inoltre, attraverso il territorio georgiano e azero 

passano le pipelines che portano il petrolio kazako verso l’Europa orientale166. In una 

situazione di conflitto la possibilità di accedere alle risorse energetiche diminuirebbe 

drasticamente o verrebbe del tutto meno, un rischio che l’Unione europea non può 

permettersi di correre.  

 

Avendo illustrato in maniera molto sintetica quali sono i principali rischi che i frozen 

conflict comportano per l’UE, si vedrà ora in che modo essi pongono un ostacolo per 

l’azione dell’Unione europea. 

 

Come precedentemente detto uno dei principali scopi dell’Unione europea è quello di 

promuovere i suoi valori nel suo vicinato, obiettivo ben riscontrabile anche dai quattro 

punti chiave elencati nella PEV167: la buona governance, lo stato di diritto, il rispetto dei 

diritti umani, la pace e la democrazia, insieme allo sviluppo economico, considerandoli 

strettamente dipendenti l’uno dell’altro168. Secondo l’Unione europea, infatti, non può 

esserci sviluppo se un Paese non si trova in una condizione di pace e disponga di un buon 

governo.  

Come è possibile notare nessuna delle tre Repubbliche caucasiche gode di una condizione 

di pace nei rapporti con i suoi vicini, proprio a causa della presenza dei conflitti congelati, 

la cui risoluzione è fondamentale per riuscire ad incrementare lo sviluppo economico di 

questi Paesi, in particolare l’Azerbaigian, che investe molta parte dei soldi provenienti 
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dalla vendita di idrocarburi nel suo apparato di difesa169. Questi soldi potrebbero essere 

investiti diversamente, per dare maggiore impulso all’economia, allo sviluppo, alla 

creazione di posti di lavoro.  

Per l’UE la pace e la sicurezza portano allo sviluppo economico e lo sviluppo economico, 

porta ad una maggiore condizione di pace e sicurezza nel Paese. Questa logica sembra 

essere un circolo virtuoso che, però, nel Caucaso meridionale non può essere innescata a 

causa della presenza dei conflitti congelati, che sono la principale causa dei problemi 

umanitari, economici e politici nella regione170.  

 

A livello umanitario i frozen conflict hanno provocato migliaia di morti e migliaia di 

rifugiati e sfollati interni (internally displaced persosns IDPs), che non possono fare 

ritorno alle loro case, perché non possono tonare nei territori in cui abitavano (come gli 

azeri del Nagonrno-Karabakh)171. 

Proprio per quanto riguarda la questione della promozione dei diritti umani, di cui l’UE 

si fa promotrice e il cui rispetto è un principio cardine per poter entrare a far pare 

dell’Unione, i conflitti che affliggono i Paesi del Caucaso meridionale si sono manifestati, 

o si manifestano, a seguito di una violazione di tali diritti, rendendo, così, difficile la 

risoluzione dei conflitti attraverso la promozione dei diritti umani, che comprendono 

anche il riconoscimento delle minoranze; questione oltremodo complicata all’interno dei 

conflitti congelati, in cui le minoranze esercitano, de facto, il controllo su una parte di un 

territorio, per il quale rivendicano l’indipendenza172.  

Le istituzioni europee riconoscono che il rispetto per i diritti umani insieme allo stato di 

diritto, ad una società civile attiva, e a delle istituzioni politiche consolidate e una buona 

gestione socio-economica dei Paesi, sono condizioni fondamentali per la risoluzione e la 

prevenzione dei conflitti. Coerentemente con quest’idea è possibile notare, infatti, che 

l’approccio adottato dall’Unione lega alla conclusione e prevenzione delle dispute ed alla 
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creazione di una cooperazione regionale, la promozione dell’adozione di un sistema 

democratico, del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto173. Al fine di poter 

promuovere l’adozione dei suoi valori, è necessario che questi conflitti vengano risolti, 

poiché il mantenimento, e il protrarsi, dello status quo, può essere usato come pretesto 

per limitare le libertà dei cittadini e permettere ai governi di consolidare una politica 

autoritaria in questi Paesi. ciò renderebbe ancor più difficile per l’UE il perseguimento di 

uno dei suoi principali obiettivi: espandere, nel vicinato, i principi che si trovano alla base 

dell’Unione europea. Il perdurare dei frozen conflict rappresenta un ostacolo anche alla 

riuscita di questa ambizione dell’UE. 

 

L’Unione europea è anche promotrice della cooperazione regionale, soprattutto perché, 

basandosi sulla sua esperienza, la collaborazione tra gli Stati membri a livello economico 

in prima istanza (con la creazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio), e 

in un secondo momento anche politico, permette all’Europa di vivere pacificamente al 

suo interno da, ormai, più di 70 anni. L’UE, perciò, non solo si fa promotrice del modello 

di cooperazione regionale, ma è essa stessa la più alta rappresentazione di come questo 

possa funzionare e di come tutti, soprattutto i cittadini, possano beneficiarne sia a livello 

economico, sia a livello di diritti umani174. Tuttavia, prima di poter arrivare a creare le 

basi per una cooperazione è necessario che si instauri un rapporto di fiducia tra gli Stati 

del Caucaso. Affinché questa fiducia possa venirsi a creare è fondamentale trovare una 

soluzione ai conflitti congelati, specialmente quello del Nagorno-Karabakh, che vede 

opporsi due Stati sovrani della regione, Armenia e Azerbaigian, e che rappresenta il 

maggior ostacolo per riuscire ad instaurare un clima di fiducia tra i due e una conseguente 

cooperazione regionale, che garantirebbe una maggiore stabilità e sicurezza nel Caucaso 

meridionale175.  

Attraverso la cooperazione economica e l’instaurazione di più solidi legami tra gli Stati, 

resa possibile anche attraverso una mobilità agevolata per i cittadini di queste 

Repubbliche all’interno di essa, sarebbe possibile mantenere una situazione di pace di cui 

beneficerebbero principalmente i cittadini, così come i mercati ed i commerci.  
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Riassumendo è possibile affermare che i frozen conflict, specialmente quello del 

Nagorno-Karabakh, rappresentano un ostacolo alla realizzazione della promozione dei 

valori europei nel vicinato, al fine di creare un “ring of well-governed countries”, poiché 

gli Stati interessati da questi conflitti, vivono in una condizione di pace relativa: il 

conflitto potrebbe riaccendersi da un momento all’altro, come nel caso della Georgia, 

destabilizzando l’intera regione.  

Sono un ostacolo per quanto riguarda la promozione dei diritti umani perché le violazioni 

degli accordi di cessate-il-fuoco avvengono non osservando il rispetto dei diritti umani, 

di cui l’UE si fa promotrice, con il conseguente aumento del clima di sfiducia tra le 

Repubbliche, su cui non è possibile basare una cooperazione regionale, che porterebbe ad 

un incremento economico.  

Si torna, così, all’interno di un circolo vizioso in cui il Caucaso meridionale sembra 

intrappolato a causa del “congelamento” dei negoziati di pace176. 

 

2.3 Azione europea per la risoluzione dei frozen conflict  

 

L’Unione europea è guidata dalla necessità di creare stabilità, prosperità e sicurezza per i 

suoi cittadini e per tutti gli Stati del suo vicinato, così come dalla necessità di supportare 

quei Paesi vicini che hanno scelto di adottare i valori europei. L’avvicinamento 

geografico dei confini dell’Unione ai Paesi interessati dai conflitti etno-territoriali e il 

desiderio di adottare valori di stampo europeo di Georgia, Armenia e Azerbaigian hanno 

portato l’Unione ad incrementare il suo contributo, soprattutto, in termini finanziari e aiuti 

umanitari. Il contributo dell’UE è stato considerevole per quel che riguarda: l’assistenza 

per la realizzazione di riforme, l’organizzazione dei confini e delle questioni doganali177. 

Come precedentemente detto, l’Unione europea vede nel processo di peacemaking nel 

suo vicinato un aspetto essenziale della sua azione esterna, alla pari della promozione dei 

valori cardine dell’Unione: il rispetto per i diritti umani, lo stato di diritto, la democrazia, 

la cooperazione regionale, ritenuti mezzi necessari per raggiungere pace, stabilità e 
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sicurezza sia all’interno, sia all’esterno dei suoi confini178. Al contempo, l’Unione non 

può pensare di circondarsi di Stati prosperi e democratici senza prestare attenzione ai 

conflitti che affliggono questi Paesi, in particolare, per quanto riguarda il vicinato 

orientale, ai frozen conflict che affliggono il Caucaso meridionale179.  

Il voler promuovere i propri valori, congiuntamente con gli sforzi per trovare una 

risoluzione ai conflitti, da parte dell’Unione europea, che cerca di porsi come “honest 

broker180” per la risoluzione dei conflitti181, deriva dal fatto che, all’interno di questa, si 

sia creata un’entità di circa mezzo milione di persone, che riescono a vivere pacificamente 

tra loro, e che risulta essere uno dei maggiori dispensatori di aiuti sia per quanto riguarda 

lo sviluppo globale, sia per quanto concerne le questioni umanitarie. 

 

L’Unione europea può vantare una certa esperienza nella risoluzione dei conflitti 

secessionisti come quello tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, dove la possibilità di entrare 

a far parte dell’allora Comunità europea, giocò un ruolo fondamentale nella risoluzione 

del conflitto. La possibilità di diventare uno Stato membro ha avuto un affetto preventivo 

alle questioni etniche che sarebbero potute scoppiare negli Stati ex socialisti, attraverso 

la promozione della democrazia, delle riforme economiche e dotandosi di criteri di 

adesione (Criteri di Copenaghen)182 che prevedono, tutt’oggi, il rispetto per i diritti umani 

e la protezione per le minoranze; criteri su cui l’UE non transige.   
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Il mezzo preferito per promuovere i valori europei nel vicinato (democrazia, rispetto dei 

diritti umani, stato di diritto) è stato definito dalle istituzioni UE constructive engagement:  

 

“Constructive engagement is the use of a wide range of diplomatic, 

economic, social, cultural and military instruments, normally deployed 

through contractual arrangements with third countries. The concept 

behind this mode of foreign policy-making is that of achieving varying 

degrees of economic, social and legal integration into the EU through 

bilateral agreements. Other than degrees of integration per se, contractual 

ties are intended to foster in the long run structural change both within and 

between third countries, which in turn promotes conflict prevention and 

resolution. Hence, the Union, which is based on a system of laws and rules, 

aims to promote its values abroad by embedding these rules within legal 

arrangements with third states, thus creating a complex web of contractual 

relations with its neighbours.183” 

 

L’Unione europea attraverso i suoi meccanismi potrebbe innescare dei cambiamenti 

strutturali nei Paesi suo vicinato.  Quali sono, dunque, questi meccanismi?  

 

Due sono i principali meccanismi che sono stati utilizzati prima della nascita della PEV 

e che sono poi stati comunque, in parte, adottati all’interno di questa. Il primo è il sistema 

delle condizionalità, il secondo quello del social learning.  

 

1. Il sistema della condizionalità 

Generalmente le condizionalità possono essere definite come una strategia, attraverso la 

quale viene data o negata una ricompensa in caso di adempimento o inadempimento di 

una data condizione, che è stata concordata in un accordo184. Inizialmente questo tipo di 

                                                           
1. la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti 

dell’uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela; 

2. l’esistenza di un’economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e 

alla pressione concorrenziale all’interno dell’Unione; 

3. l’attitudine necessaria per accettare gli obblighi derivanti dall’adesione e, segnatamente, la 

capacità di attuare efficacemente le norme, le regole e le politiche che formano il corpo della 

legislazione dell’UE, nonché l’adesione agli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria. 

Per poter avviare i negoziati di adesioni all’UE, un Paese deve soddisfare il primo criterio.                      eur-

lex.europa.eu;  https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html?locale=it 
183 Cit. Nathalie Tocci; The EU and Conflict Resolution. Promoting peace in the backyard; Routledge; USA 

and Canada; 2007; p. 1 
184 Nathalie Tocci; The EU and Conflict Resolution. Promoting peace in the backyard; Routledge; USA 

and Canada; 2007; p.10 

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html?locale=it
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meccanismo è stato utilizzato con quei Paesi desiderosi di entrare a far parte della famiglia 

di Stati dell’Unione europea.   

Il sistema delle condizionalità è basato sul calcolo del costo-beneficio, in cui i 

cambiamenti che vengono attuati a livello interno, vengono effettuati come risposta ai 

benefici economici e sociali offerti dall’Unione, tra cui l’assistenza tecnica e finanziaria, 

un rafforzamento dei legami istituzionali, l’accesso al mercato europeo e l’invito ad 

iniziare le negoziazioni per l’accesso. In base alla velocità e alla profondità del processo 

di trasformazione, l’UE decide quando e come dare il suo benestare per le diverse fasi del 

processo di adesione o la concessione di maggiori benefici185, quello che Popescu ha 

definito “dosage”: concedere più benefici pian piano che le obbligazioni, stabilite nei 

contratti, vengono adempiute. 186. 

Grazie al sistema delle condizionalità, direttamente o indirettamente collegate alla 

risoluzione dei conflitti, è possibile influenzare le politiche interne degli Stati, poiché gli 

attori nazionali sono altamente reattivi nell’impegnarsi nella realizzazione delle 

obbligazioni contrattuali (obbligazioni stabilite in allegato alle condizionalità) da cui  

deriva l’estensione dei benefici provenienti dai rapporti con l’UE, creando, così, il 

fenomeno del simple learning: gli attori nazionali calcolando anticipatamente i costi e i 

benefici delle differenti strategie, possono alterare le loro strategie al fine di raggiungere 

i loro obiettivi, nei rapporti con l’Unione, mentre gli interessi o le preferenze sottostanti 

rimangono invariati, come, ad esempio, l’accesso al mercato unico187.  

 

L’unione europea si è trovata, e si trova, in una posizione in cui può influenzare 

direttamente le parti, al fine di spingerle a trovare un accordo di risoluzione, oppure 

riuscendo a cambiare, indirettamente, la distribuzione del potere all’interno allo Stato, 

incoraggiando i gruppi moderati e scoraggiando quelli più estremisti.  

                                                           
185 Gergana Noutcheva, Nathalie Tocci, Bruno Coppieters, Tamara Kovziridze, Michael Emerson e Michel 

Huysseune; Europeanization and Secessionist Conflicts: Concepts and Theories in: Bruno Coppieters, 

Michael Emerson, Michel Huysseunese,Tamara Kovziridze, Gergana Noutcheva, Nathalie Tocci e Marius 

Vahal; Europeanization and conflict resolution. Case Studies from the Europea Periphery; Accademia 

Press; Gent; 2004; pp. 29-30 

https://books.google.it/books?id=bjGsbtg6PowC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_

r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
186 Nicu Popescu; EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts; Stealth Intervention; Routledge; USA 

and Canada; Taylor and Francis e-Library;2011; 

https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&

pg=GBS.PT13; pp. 56-57 
187 Ivi; pp. 30-31 

https://books.google.it/books?id=bjGsbtg6PowC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=bjGsbtg6PowC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PT13
https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PT13
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Il maggior incentivo che è stato offerto dall’Unione europea, anche nel campo della 

risoluzione dei conflitti, è la possibilità di accesso all’UE. Tuttavia, l’Unione non può 

pensare di potersi espandere per sempre, quindi per quei Paesi per cui l’accesso non è 

previsto sono state create altre forme di partenariato e la progressiva inclusione di questi 

in alcuni programmi UE188, così come sono stati previsti, ad esempio, aiuti in campo 

economico-finanziario, umanitario, sociale e dell’istruzione. Attraverso questi 

programmi e i benefici economici, commerciali e sociali offerti dall’UE a questi Paesi, 

l’Unione può esercitare una certa influenza su questi Stati, affinché risolvano le 

controversie presenti nei loro territori, chiedendo cambiamenti politici e istituzionali 

come l’adozione dello stato di diritto e un maggior livello di democrazia -che, spesso, 

sono le principali questioni del conflitto. Più di frequente, però, il tema tra le parti 

confliggenti riguarda materie specifiche come il commercio, il riconoscimento delle 

minoranze, il secessionismo.  

 

Il sistema delle condizionalità, oltre ad avere un effetto indiretto, può avere anche un 

effetto diretto sulla risoluzione dei conflitti: prescrivendo una particolare soluzione o 

escludendone un’altra, in questo caso le prescrizioni dell’Unione possono influenzare 

l’ampia gamma di soluzioni possibili risultanti dai negoziati di pace. Tuttavia, la 

possibilità di alterare le posizioni delle parti, specialmente in un conflitto secessionista, 

dipende da quanto valore viene dato dalle parti agli incentivi offerti dall’Unione 

europea189, attraverso il calcolo dei costi-benefici simple learning, infatti, prevedendo 

delle specifiche ricompense per la scelta/adempimento delle soluzioni che l’Unione 

propone per risolvere i conflitti, essa può intervenire direttamente sulle dinamiche dei 

negoziati, aiutando le parti a trovare un compromesso che le soddisfi entrambe.  

 

 

 

 

                                                           
188 Gergana Noutcheva, Nathalie Tocci, Bruno Coppieters, Tamara Kovziridze, Michael Emerson e 

Michel Huysseune; Europeanization and Secessionist Conflicts: Concepts and Theories in: Bruno 

Coppieters, Michael Emerson, Michel Huysseunese,Tamara Kovziridze, Gergana Noutcheva, Nathalie 

Tocci e Marius Vahal; Europeanization and conflict resolution. Case Studies from the European 

Periphery; Accademia Press; Gent; 2004; pp. 29-30 

https://books.google.it/books?id=bjGsbtg6PowC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_

r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
189 Ibid. 

https://books.google.it/books?id=bjGsbtg6PowC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=bjGsbtg6PowC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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2. Il social learning 

Il social learning è il secondo meccanismo usato dall’Unione europea per incanalare la 

sua influenza soprattutto negli Stati del suo vicinato, per i quali non è prevista l’adesione 

all’UE.  

Il social learning è un processo basto sull’interazione. Il fitto ambiente istituzionale 

dell’UE è ben adatto alla socializzazione al suo interno, grazie all’abolizione delle 

frontiere interne, ai programmi di studio come l’Erasmus e ad altre politiche di 

integrazione e socializzazione; mentre, per quanto riguarda gli Stati non membri, invece, 

il livello di socializzazione dipende in larga misura dalla consistenza dei legami e dei 

contatti tra questi e l’Unione europea, così come dal modo in cui gli attori esterni- 

regionali o internazionali- percepiscono la legittimità della promozione delle norme e 

delle politiche UE nei Paesi terzi190.  

 

Il social learning, interessando le strategie degli attori statali, crea effetti più a lungo 

termine rispetto alle condizionalità, ed ha un impatto sul modo in cui gli attori statali 

definiscono i loro interessi e, talvolta, fanno proprie le norme e la logica alla base 

dell’Unione191. Le norme costitutive dell’UE, il suo libero mercato e i suoi standards 

democratici, rivestono un ruolo importante perché offrono un punto di riferimento a tutti 

quegli attori che intendono stabilire strette relazioni con l’Unione. Attraverso la 

partecipazione al, o allo stretto contatto con il, quadro istituzionale europeo, le parti 

possono arrivare a modificare il modo in cui pensano ai propri valori, visioni e scopi (ad 

esempio cambiando la visione sui diritti umani o sulla democrazia), inoltre, possono 

arrivare a ripensare ai metodi che adottano per la risoluzione dei conflitti (il negoziato, il 

compromesso invece di una politica violenta o dell’unilateralismo)192. 

 

Un altro fattore determinante dell’importanza del social learning è il grado di 

insoddisfazione popolare per la situazione di stallo che si è venuta a creare, a seguito della 

firma degli accordi di cessate-il-fuoco tra le parti e nei negoziati di pace. Nella misura in 

cui la popolazione del Paese interessato dal conflitto, è insoddisfatta della sua leadership 

e delle politiche di questa, è più probabile che sia ricettiva ad un cambiamento interno 

                                                           
190 Ivi; pp. 33-34 
191 Nathalie Tocci; The EU and Conflict Resolution. Promoting peace in the backyard; Routledge; USA 

and Canada; 2007; p. 15 
192 Ibid. 
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che indurrà un cambiamento nella leadership, seguendo un modello più vicino a quello 

europeo193 (in quei Paesi dove la presenza dell’Unione è forte e l’opinione pubblica 

guarda di buon grado ai valori UE). 

Il successo del processo di socializzazione dipende dall’impatto della soluzione al 

conflitto, offerta, o promossa, dall’Unione, sulla visione della politica statale e sulla 

soluzione del conflitto, cioè come le parti percepiscono la proposta dell’UE per la 

soluzione al conflitto. È probabile che i suggerimenti e le richieste per la risoluzione delle 

dispute vengano considerate ugualmente illegittime da entrambe le parti: sia dai 

secessionisti, sia dallo Stato sovrano194.  

 

La volontà dell’Unione europea di impegnarsi direttamente nei conflitti secessionisti 

come mediatore e il suo impegno nel cercare di integrare un Paese nel suo quadro 

istituzionale, riguarda le opportunità di instaurare un più forte dialogo istituzionale e 

privato con le parti confliggenti195.  

Le soluzioni che sono state adottate dall’UE per la risoluzione di alcuni conflitti nel suo 

vicinato, negli anni passati, possono essere racchiuse in tre categorie principali:  

 

1. Nella maggior parte dei casi l’Unione ha sostenuto, e sostiene, delle soluzioni 

di tipo federale, piuttosto che il secessionismo, infatti, l’autonomia, i modelli 

federali196, consociativi, ed in alcuni casi, confederali197, sono visti come il 

miglior metodo per preservare l’integrità territoriale. L’Unione europea, come 

la comunità internazionale, sostiene il principio dell’integrità territoriale 

                                                           
193 Ibid. 
194 Gergana Noutcheva, Nathalie Tocci, Bruno Coppieters, Tamara Kovziridze, Michael Emerson e Michel 

Huysseune; Europeanization and Secessionist Conflicts: Concepts and Theories in: Bruno Coppieters, 

Michael Emerson, Michel Huysseunese,Tamara Kovziridze, Gergana Noutcheva, Nathalie Tocci e Marius 

Vahal; Europeanization and conflict resolution. Case Studies from the European Periphery; Accademia 

Press; Gent; 2004; p.34 

https://books.google.it/books?id=bjGsbtg6PowC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_

r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
195 Esmira Jafarova; EU Conflict Resolution Policy Towards the South Caucasus in:  

 Connections, Vol. 10, No. 3; Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security 

StudiesInstitutes; estate 2011; www.jstor.org; http://www.jstor.org/stable/26326244; pp. 59-80; 
196 Federazione: unione di Stati privi di soggettività internazionale. Andrea Gioia; Diritto Internazionale; 

Giuffrè Editore S.p.A. Milano; 2015; p. 135 
197 Confederazione: unione di Stati sovrani, i quali, normalmente attraverso un accordo internazionale, 

istituiscono uno o più organi comuni per svolgere un’azione unitaria, di solito in materia di relazioni 

internazionali, di difesa e di finanze. Andrea Gioia; Diritto Internazionale; Giuffrè Editore S.p.A. Milano; 

2015; pp. 135-136 

https://books.google.it/books?id=bjGsbtg6PowC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=bjGsbtg6PowC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/stable/26326244
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piuttosto che la secessione, inoltre sostiene le richieste di restituzione della 

proprietà privata alle persone che ne erano state private, il ritorno dei rifugiati 

alle loro case ed incentivando il riconoscimento delle minoranze, come nel 

caso dell’Ossezia del sud e dell’Abkhazia, senza successo; 

2. In altri casi, l’Unione ha supportato, e supporta, l’integrazione delle minoranze 

attraverso l’estensione e il rispetto dei diritti individuali, culturali e delle 

minoranze, all’interno di uno Stato unitario multiculturale;  

3. In casi rarissimi l’Unione ha sostenuto la secessione198, come nel caso del 

Kosovo199. Nonostante, la questione kosovara, l’UE tende a favorire il 

principio dell’integrità territoriale. 

 

Cosa succede, invece, quando la possibilità di entrare a pieno titolo nella famiglia di Stati 

dell’Unione europea non è contemplata? 

Per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti di tipo secessionista, l’Unione europea ha 

agito, e può agire, principalmente in due modi:  

 

1. Può agire come mediatore diretto tra le parti coinvolte; 

2. Può essere la cornice entro la quale risolvere i problemi costituzionali legati 

alle dispute che vedono scontrarsi le forze separatiste e uno Stato sovrano200. 

 

È importante distinguere i due tipi di ruoli che l’Unione europea può assumere: il primo, 

quello che vede l’Unione europea come un “giocatore attivo”, si riferisce al potenziale 

dell’UE di influenzare il comportamento politico degli attori, offrendo ricompense, o 

dando punizioni, che possono cambiare le posizioni delle parti del conflitto, in modo da 

riuscire ad arrivare ad un accordo di pace attraverso la negoziazione. Questo approccio 

                                                           
198 Secessione: uno dei modi in cui un nuovo Stato può formarsi su di una parte del territorio di uno Stato 

preesistente, che però continua ad esistere. Andrea Gioia; Diritto Internazionale; Giuffrè Editore S.p.A. 

Milano; 2015; pp.122 e 125-126 
199 Nathalie Tocci; The EU and Conflict Resolution. Promoting peace in the backyard; Routledge; USA 

and Canada; 2007; pp. 8-9 
200 Gergana Noutcheva, Nathalie Tocci, Bruno Coppieters, Tamara Kovziridze, Michael Emerson e Michel 

Huysseune; Europeanization and Secessionist Conflicts: Concepts and Theories in: Bruno Coppieters, 

Michael Emerson, Michel Huysseunese,Tamara Kovziridze, Gergana Noutcheva, Nathalie Tocci e Marius 

Vahal; Europeanization and conflict resolution. Case Studies from the European Periphery; Accademia 

Press; Gent; 2004; pp. 20-21 

https://books.google.it/books?id=bjGsbtg6PowC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_

r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
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https://books.google.it/books?id=bjGsbtg6PowC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


65 
 

può influenzare la strategia di breve periodo tra le parti in uno scontro secessionista: può 

guidare i confliggenti verso un accordo. In questo caso l’Unione provvederebbe a dare un 

incentivo esterno alla risoluzione del conflitto, riuscendo, infatti, ad utilizzare la giusta 

gamma di incentivi per la risoluzione del conflitto, questi potrebbero avere un effetto a 

lungo termine sulle parti, considerati i benefici che trarrebbero da un maggiore 

partenariato economico con l’Unione, ad esempio, realizzabile grazie ad una situazione 

di pace e stabilità nel Paese interessato201. 

Il secondo, invece, riguarda il potenziale dell’Unione europea nell’offrire delle soluzioni 

alternative per la soluzione dei conflitti, attraverso il suo sistema di istituzioni. In questo 

caso l’Unione funge da cornice per la risoluzione dei conflitti, permettendo di elaborare 

nuove opzioni costituzionali e politiche. Questo secondo metodo può avere degli effetti 

sia nel breve, che nel lungo periodo, sulle strutture istituzionale e/o nelle scelte politiche 

degli Stati interessati dal conflitto202.  

L’Unione può anche essere vista come un punto di riferimento: la decisione di adottare i 

suoi valori e standard può contribuire indirettamente alla risoluzione dei conflitti203. 

Il modo in cui l’Unione europea utilizza i meccanismi per la risoluzione dei conflitti e le 

conseguenze di questi sui conflitti secessionisti nella periferia dell’Unione, come nel caso 

del Caucaso meridionale, variano da conflitto a conflitto.  

 

Nella maggior parte dei così detti frozen conflict, che affliggono i Paesi del vicinato 

dell’Unione, la mediazione UE è diretta a trasformare la configurazione degli interessi 

alla base del conflitto e della struttura dello stesso, con l’intento di riuscire a modificare 

anche le posizioni che hanno dato origine al conflitto -fondamentale per riuscire a trovare 

una soluzione.  È necessario, infatti, che le posizioni delle parti passino da una situazione 

di incompatibilità/intolleranza ad una di compatibilità/tolleranza204, al fine di poter 

trovare un definitivo accordo per la risoluzione del conflitto. Ciò risulta molto difficile 

nei conflitti della regione caucasica del sud, specialmente per quanto riguarda il conflitto 

                                                           
201 Ivi; p. 22-23 
202 Tevan Poghosyan e Arpine Martirosyan; What the People Think: Key Findings and Observations of a 

Town Hall Meeting Project in Azerbaijan, Armenia and Nagorno-Karabakh in: Europe’s Next Avoidable 

War Nagorno-Karabakh; edited by Michael Kambeck and Sargis Ghazaryan; Palgrave Macmillan; 

Basingstoke (UK); 2013; p. 71 
203 Ibid. 
204 Ivi; p. 28 
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del Nagorno-Karabakh, poiché le questioni alla base di questo conflitti sono 

profondamente intrecciate con la storia, la cultura e la tradizione delle parti confliggenti 

Nel Caucaso meridionale sono presenti ben tre conflitti secessionisti, congelati. Vediamo 

ora come l’Unione ha agito in Georgia.  

Per un po’ di tempo l’UE ha mantenuto un approccio piuttosto distante nei confronti dei 

processi di risoluzione dei conflitti nel Caucaso meridionale, mantenendo un 

coinvolgimento politico passivo fatto di dichiarazioni politiche e comunicati. Ciò 

nonostante, già a partire dal 1991- con il crollo dell’Unione Sovietica e l’indipendenza 

della Repubbliche ex-sovietiche- e nel 1999 con l’entrata in vigore dei PCA, l’UE ha 

utilizzato attivamente i suoi diversi programmi di assistenza e i meccanismi per la 

promozione della pace, al fine di promuovere: democrazia, rispetto per i diritti umani, 

stato diritto, libero mercato anche nelle Repubbliche caucasiche205. 

In Abkhazia e Ossezia del Sud, l'UE è stata particolarmente attiva nel fornire assistenza 

economica. Puntava a diventare il più grande donatore in Abkhazia, avendo stanziato una 

considerevole somma di denaro (circa 25 milioni di EUR) a progetti umanitari e di 

ricostruzione dopo il conflitto abkhazo-georgiano. I progetti finanziati dall'UE sono stati 

depoliticizzati e realizzati indipendentemente dai progressi riguardanti la risoluzione del 

conflitto206. 

In Ossezia del Sud i progetti dell'UE riguardavano ricostruzione delle infrastrutture, 

all'agricoltura, alla riabilitazione economica e ai progetti correlati, che non avevano 

alcuna rilevanza diretta nel processo di risoluzione del conflitto. Per la questione 

dell’Ossezia meridionale, il Consiglio dell'UE ha adottato tre azioni comuni nell'ambito 

della PESC, stanziando 500.000 euro, destinati alla missione OSCE in Georgia, aiutando, 

inoltre, l’organizzazione a finanziare la Commissione di Controllo congiunta. 

Oltre all'aiuto per l'attività della Commissione di controllo congiunta, l'UE ha finanziato 

progetti in Ossezia del Sud per un ammontare di circa 8 milioni di euro tra il 1997 e il 

2006, destinati ad attività di ricostruzione in vari campi. Tuttavia, oltre a fornire tali 

contributi finanziari, l'UE non ha svolto un ruolo politico significativo nel processo di 

risoluzione del conflitto207. 

                                                           
205 Esmira Jafarova; EU Conflict Resolution Policy Towards the South Caucasus in:  

 Connections, Vol. 10, No. 3; Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies 

Institutes; estate 2011; www.jstor.org; http://www.jstor.org/stable/26326244; pp. 59-80;  
206 Ibid. 
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Questa partecipazione politicamente indiretta alla risoluzione di conflitti in Georgia è 

probabilmente servita alla convinzione UE che attraverso la promozione dello sviluppo 

economico e della società civile, attuando il sistema delle condizionalità e del social 

lerning, si sarebbe ridotto il pericolo di una nuova esplosione dei conflitti, creando i 

prerequisiti per una stabilità duratura (ovviamente non ha funzionato come ha dimostrato 

il riacutizzarsi della disputa osseto-georgiana nel 2008). Tuttavia, rispetto ad altre regioni 

problematiche, geograficamente più prossime come i Balcani, la regione del Caucaso 

meridionale non è mai stata in cima all’agenda politica europea. Non c’era una chiara 

strategia o politica UE nei confronti degli Stati di questa regione, vista la precedenza data 

ad altri temi come l’allargamento. Ciò nonostante, la presenza e il ruolo dell’UE in 

quest’area è stato sempre attivo sotto il punto di vista economico, attraverso finanziamenti 

e progetti di assistenza, mentre a livello politico l’Unione ha preferito appoggiare e 

sostenere le attività di ONU e OSCE208. 

 

I cambiamenti politici che erano in atto all’inizio degli anni 2000 in vista 

dell’allargamento dell’UE nel 2004, hanno portato ad una revisione della politica estera 

dell’Unione nei confronti del Caucaso meridionale, considerando anche la candidatura 

della Turchia e un’eventuale adesione, la regione confinerebbe direttamente con uno Stato 

membro e, di conseguenza, il problema dei conflitti congelati con essa209. Tuttavia, 

l’aumentato interesse per quest’area è stato anche condizionato dagli interessi economico-

strategici dell’UE, infatti, come già detto, il Caucaso è un’area ricca di risorse energetiche 

e posizionato in mezzo tra l’Europa e l’Asia centrale, a cui l’Unione ha guardato per poter 

differenziare i corridoi energetici.  

La preoccupazione dell’UE per la propria sicurezza, la propria sicurezza energetica e il 

suo obiettivo di diversificare i corridoi energetici hanno reso necessario riuscire ad 

ottenere un profilo più elevato nel Caucaso meridionale210.  

In questo contesto, l’Unione ha inviato a più riprese alcuni segnali per comunicare che 

era disponibile a svolgere un ruolo più ampio e attivo nella regione.  

Con l’avvicinarsi dell’allargamento avvenuto nel 2004, gli Stati dell’Unione erano 

preoccupati che le situazioni instabili presenti al di là dei confini dell’Unione potessero 

minare la sicurezza e la stabilità interna. Per questo nel 2003 venne creata le Politica 

                                                           
208 Ibid.  
209 Ibid. 
210 Ibid. 



68 
 

Europea di Vicinato che gestisce le relazioni dell’Unione con 16 Paesi situati a sud e ad 

est dell’UE. Attraverso la PEV l’Unione ha dichiarato il suo interesse nel contribuire alla 

risoluzione dei conflitti e, attraverso l’offerta di una partnership politica più forte, 

l’assistenza finanziaria europea, facilitazioni per il regime dei visti, la liberalizzazione del 

commercio e l’inclusione dei Paesi del vicinato in alcuni programmi e agenzie europee, 

ha richiesto, in cambio, un graduale aumento dell’adozione di quei valori fondamentali 

dell’Unione211, che sono alla base dell’ acquis comunitario212.  

A partire dal 2003, con il lancio della Politica Europea di Vicinato, l’Unione europea ha 

utilizzato un’ampia gamma di strumenti di politica estera volti a influenzare i 

procedimenti per la risoluzione dei conflitti nel suo vicinato, in particolare in Georgia e 

Azerbaigian. L’UE ha nominato un Rappresentante Speciale per il Caucaso meridionale, 

ha lanciato delle missioni per la gestione dei conflitti, è stata coinvolta nelle discussioni 

per le risoluzioni dei conflitti ed è stata discussa la possibilità di inviare forze di 

peacekeeping nel Caucaso meridionale. Queste misure vanno di pari passo con le più 

ampie politiche europee come l’offrire assistenza finanziaria, la liberalizzazione dei 

commerci e facilitazioni per i visti, sviluppando partenariati nell’ambito energetico e 

includendo tutti i paesi del suo vicinato, in alcune agenzie o programmi europei213. 

 

Nonostante i tentativi dell’UE per aumentare il suo profilo nella risoluzione dei conflitti 

in questa regione l’ambiguità con cui sia la PEV, sia gli Action Plans si sono riferiti alla 

questione dei conflitti non è stata efficace, anche perché all’interno della Politica Europea 

di Vicinato non è stato sviluppato un meccanismo per aumentare il ruolo dell’UE nella 

risoluzione delle dispute, mantenendo, così, il tradizionale atteggiamento di distanza dalla 

questione214.   

Indipendentemente dal fatto che l’Unione avesse, e ha tutt’oggi, interessi a promuovere 

stabilità e sicurezza nella regione, non ha assunto un ruolo realmente attivo nella 

risoluzione dei conflitti, che in Georgia, è stato lasciato all’ONU. La Repubblica 

                                                           
211 Nicu Popescu; EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts; Stealth Intervention; Routledge; USA and 

Canada; Taylor and Francis e-Library;2011; 

https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&

pg=GBS.PT13; pp. 82-83 
212 L'acquis comunitario corrisponde all’insieme di diritti ed obblighi che vincolano gli Stati membri nel 

contesto dell'Unione europea. ispionline.it; 

https://www.ispionline.it/it/europa_a_scuola/documenti/aquis_comunitario.htm  
213 Ibid. 
214 Ibid.  

https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PT13
https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PT13
https://www.ispionline.it/it/europa_a_scuola/documenti/aquis_comunitario.htm
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georgiana è stata quella che, tra le tre, ha richiesto espressamente un intervento diretto 

dell’UE nella risoluzione dei conflitti, chiedendo una mediazione diretta per la questione 

abkhaza e osseta. Tuttavia, l’Unione non si è voluta “intromettere” nelle attività per la 

soluzione delle dispute, nonostante abbia approvato diverse risoluzioni sulla situazione 

georgiana. Solo con la guerra russo-georgiana nell’agosto del 2008, è avvenuto un 

coinvolgimento diretto dell’UE nella questione dei conflitti congelati, così l’allora 

Presidente del Consiglio dell’Unione europea e della Repubblica francese, Nicolas 

Sarkozy, ha negoziato un accordo di cessate-il-fuoco e l’UE ha istituto un altro 

Rappresentante Speciale per la Georgia e ha schierato una missione di monitoraggio nei 

territori controllati dalla Georgia: European Union Monitoring Mission in Georgia 

(EUMM).  

 

Negli anni precedenti il 2008, l’Unione si era concentrata di più sul conflitto in Abkhazia, 

poiché questa regione, affacciandosi sul Mar Nero, ha un’importanza strategica maggiore, 

ed è sede di un importante porto, proprio nella sua capitale Sukhumi. Mentre si 

intensificava l’attività intorno alla questione dell’Abkhazia, su iniziativa della Germania, 

in Ossezia il clima si faceva sempre più incandescente215. 

Come già descritto, la guerra scoppiò la notte fra il 7 e l’8 agosto, con lo schieramento 

delle truppe russe a fianco delle forze separatiste ossete, il 9 le autorità abkhaze 

annunciavano il loro coinvolgimento nel conflitto, espellendo le autorità georgiane da una 

parte del loro territorio. 

L’Unione europea non poteva più ignorare la situazione come negli anni ’90, avrebbe, 

quindi, ha dovuto intervenire concretamente e realmente per porre fine agli scontri diretti 

e, in una seconda fase, ha partecipato ai negoziati per la risoluzione del conflitto. Questo 

conflitto ha messo l’UE davanti ad una scelta difficile: cercare di ripristinare lo status quo 

ante (riportare la situazione a come era prima dello scoppiò delle ostilità) schierandosi a 

fianco della Georgia a difesa della sua integrità territoriale, oppure cercare un 

compromesso con il Cremlino, che ha sempre sostenuto le regioni separatiste, 

intervenendo in loro difesa nel 2008 216. L’Unione europea ha scelto di intervenire come 

mediatore nel conflitto, riuscendo a stilare i sei punti dell’accordo di cessate-il-fuoco tra 

Russia e Georgia sostenendo l’integrità territoriale georgiana. 

                                                           
215 Ibid. 
216 Ivi; pp. 144-145 
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Attraverso la rapida elaborazione dell’accordo di cessate-il-fuoco, del 12 agosto 2008, fra 

Russia e Georgia, l’allora presidente di turno dell’Unione europea: il Presidente francese 

Nicolas Sarkozy, intraprendeva un’azione concreta per la risoluzione del conflitto che si 

era scongelato.  

 

Dei sei punti dell’accordo, precedentemente elencati, i primi quattro sono stati elaborati 

dall’Unione mentre i punti 5 e 6 sono stati voluti da Medvedev. Il punto 5, in particolare, 

permetteva la permanenza di forze russe di peacekeeping nelle due regioni, come prima 

dello scoppio della guerra. Il punto 6, invece, riapriva la questione sullo status di 

Abkhazia e Ossezia del sud a livello internazionale217, rimettendo così in discussione il 

dibattito tra i sostenitori dell’integrità territoriale: l’Unione europea (nonostante avesse 

riconosciuto l’indipendenza del Kosovo continua a sostenere che questo non costituisce 

un precedente, percepito esattamente come tale, invece, dalle forze separatiste ossete e 

abkhaze) e i sostenitori delle forze separatiste che si appellano al diritto 

all’autodeterminazione dei popoli in quest’area: la Federazione russa. 

L’UE era riuscita con un discreto successo a mediare tra i due belligeranti.  

Il 13 agosto, il giorno successivo all’adozione del cessate-il-fuoco, il Presidente francese 

convocava una riunione straordinaria dei Ministri degli esteri degli Stati membri per 

discutere della situazione georgiana; il 15 la Cancelliera Angela Merkel incontrò il 

Presidente russo Medvedev a Soči, in cui discussero della guerra russo-georgiana.  

Il 1° settembre, durante un summit d’emergenza, venne annunciata la nomina di un 

Rappresentante Speciale dell’Unione europea per la Georgia e l’8 settembre l’UE, alla 

cui giuda vi era la presidenza francese, e la Russia si accordarono nuovamente per un 

accordo di cessate-il-fuoco, accordo rinominato Piano Sarkozy-Medvedev218.  

A seguito della riunione del 13 agosto, il Segretariato generale del Consiglio dell’UE, 

insieme alla Commissione europea, lavorarono ad un report, nel quale venivano suggerite 

alcune azioni da intraprendere al più presto per stabilizzare la situazione in Georgia; tra 

queste: assicurare l’accesso agli aiuti umanitari, il dispiegamento di alcuni esperti del 

Segretariato generale del Consiglio, la collaborazione con l’OSCE e l’ONU, il 

                                                           
217 Federico Bordonaro; L’Unione Europea di fronte alla crisi georgiana in: Dopo la guerra russo-

georgiana. Il Caucaso in una prospettiva europea; a cura di Aldo Ferrari; 30 settembre 2008; p. 146-147; 

ispionline.it; https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf 
218 Nicu Popescu; EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts; Stealth Intervention; Routledge; USA 

and Canada; Taylor and Francis e-Library;2011; 

https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&

pg=GBS.PT13; pp. 154-155 

https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/WP_30_2008.pdf
https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PT13
https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PT13
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rafforzamento del ruolo del Rappresentante Speciale  e un maggiore e rafforzato ruolo 

per la squadra europea addetta al supporto del controllo dei confini. Inoltre, veniva 

prevista una missione di peacekeeping o, in alternativa, una missione civile di 

monitoraggio219.  

La scelta ricadde sull’invio di una missione di tipo civile, che sarebbe stata formata da 

300 osservatori e che avrebbe preso avvio il 1° ottobre 2008. La missione è conosciuta 

con il nome di EUMM, attiva ancora oggi ma con personale ridotto220. Il compito degli 

osservatori è quello di monitorare l’adempimento dell’accordo di cessate-il-fuoco, lungo 

i confini dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud.  

 

In termini economici la guerra ha gravemente danneggiato l’economia georgiana, 

anch’essa colpita dalla crisi del 2008-2009. Al fine di aiutare la Repubblica georgiana a 

fronteggiare le questioni più difficili e nella ricostruzione delle infrastrutture, distrutte o 

danneggiate durante la guerra, l’UE stanziò 3,4 miliardi di euro, inoltre la Banca europea 

per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha stanziato 703 milioni di euro e a Banca 

europea per gli investimenti (BEI) altri 250 milioni221.  

A dieci anni di distanza dalla guerra russo-georgiana, continuano i negoziati per la 

definitiva soluzione: i negoziati di Ginevra, presieduti da Unione europea, Nazioni Unite 

e OSCE, al cui tavolo si siedono russi, statunitensi, georgiani, abkhazi e sud-ossetini222.  

Lo scopo, ovviamente, è quello di riuscire a stendere un accordo condiviso e vincolante 

che vieti l’uso della forza, tuttavia, a causa dei veti esercitati dalle parti, questo documento 

sembra ben lontano dall’essere realizzato. Tuttavia, fra i maggiori successi di questi 

negoziati si trova l’adozione di strumenti di comunicazione e allerta ed una hot line223 tra 

le parti. 

 

                                                           
219 Ivi; pp. 155-156 
220 Marilisa Lorusso; Georgia, Russia Abkhazia e Ossezia del sud: 10 anni dopo; 19 marzo 2018; 

balcanicaucaso.org; https://www.balcanicaucaso.org/aree/Georgia/Georgia-Russia-Abkhazia-e-Ossezia-

del-sud-10-anni-dopo-187294 
221 Nicu Popescu; EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts; Stealth Intervention; Routledge; USA and 

Canada; Taylor and Francis e-Library;2011; 

https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&

pg=GBS.PT13; pp. 158-159 
222 Ibid.  
223 Linea telefonica riservata a comunicazioni di emergenza, per es. tra capi di stato. Enciclopedia Treccani; 

www.treccani.it  

https://www.balcanicaucaso.org/aree/Georgia/Georgia-Russia-Abkhazia-e-Ossezia-del-sud-10-anni-dopo-187294
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Georgia/Georgia-Russia-Abkhazia-e-Ossezia-del-sud-10-anni-dopo-187294
https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PT13
https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PT13
http://www.treccani.it/
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Al fine di cercare di creare condizioni migliori per il raggiungimento della risoluzione del 

conflitto, la Georgia ha lanciato, proprio quest’anno, un progetto basato sul documento 

“A Step to a Better Future. Peace Initiative enhancing Educational Opportunities for the 

residente of Abkhazia and Tskhinvali Region/South Ossetia224” che prevede, tra le altre 

iniziative, la protezione e lo sviluppo della lingua abkhaza, la possibilità di iscriversi alle 

università georgiane in modo più semplice, supporto scientifico ed altre misure, per 

cercare di creare una pace durevole e duratura225. Tuttavia, l’Abkhazia e l’Ossezia del sud 

hanno percepito questa iniziativa come un tentativo di ingerenza da parte georgiana. 

Questo fa capire quanto lavoro c’è ancora da fare per riuscire a trovare un punto di 

incontro tra le parti, che porti ad una reale soluzione del conflitto, ormai scongelato ma 

che rischia di ricongelarsi, visto che è già passato un decennio dal suo scoppio con 

conseguente ripresa dei negoziati di pace. 

 

2.4 L’impatto dell’azione europea in Georgia 

 

Verranno qui presi in considerazione gli effetti dell’azione europea in Georgia dopo il 

2008, tenendo presente che l’azione UE, per la risoluzione dei conflitti, prima di 

quell’anno era praticamente inesistente, come dimostra anche il fatto che né Abkhazia, 

né Ossezia meridionale avessero relazioni di tipo economico con l’Unione ma 

beneficiassero solo dell’assistenza finanziaria di questa, sotto forma di aiuti umanitari. 

Tuttavia, è necessario puntualizzare che l’azione europea prima del 2008 ha cercato di 

influenzare indirettamente la risoluzione dei conflitti, attraverso i mercati, nella 

convinzione che, se la Georgia fosse diventata un Paese prospero e ricco, attraverso gli 

scambi commerciali e gli investimenti, questo avrebbe influenzato il processo di 

risoluzione dei conflitti226.  

 

                                                           
224 Si veda: Office of the State Minister for Reconciliation and Civil Equality of Georgia;  

http://smr.gov.ge/Uploads/Education__9dd0e9dc.pdf  
225 Marilisa Lorusso; Georgia, Russia Abkhazia e Ossezia del sud: 10 anni dopo; 19 marzo 2018; 

balcanicaucaso.org; https://www.balcanicaucaso.org/aree/Georgia/Georgia-Russia-Abkhazia-e-Ossezia-

del-sud-10-anni-dopo-187294 
226 Nicu Popescu; EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts; Stealth Intervention; Routledge; USA and 

Canada; Taylor and Francis e-Library;2011; 

https://play.google.com/books/reader?id=o5GsAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&
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Ad oggi, lo strumento principale (in termini di durata e finanziamenti forniti) per 

l'impegno dell'UE è la PEV. Tuttavia, come sottolineato dall’ ex Commissario per le 

relazioni esterne Ferrero-Waldner, già nel 2006, la PEV “is not in itself a conflict 

prevention or settlement mechanism227” ma cerca di affrontare le questioni di fondo che 

hanno portato ad un inasprimento dei conflitti. Tuttavia, la risoluzione dei conflitti 

congelati -che si basano su affermazioni di autodeterminazione di gruppi etnici distinti, 

seguono una logica diversa- non può avvenire attraverso lo sviluppo economico e 

commerciale, essi richiedono l’individuazione di altri tipi di meccanismi228. 

 

Come descritto nel precedente paragrafo l’Unione europea al termine del conflitto ha 

deciso di finanziare la ricostruzione post-bellica e di schierare una missione di 

monitoraggio civile in Ossezia, la EUMM. Il principale effetto di questa missione sulle 

parti è stato di tipo psicologico: i militari russi e georgiani schierati intorno al territorio 

dell’Ossezia meridionale sono stanziati a poche centinaia di metri fra loro , non esistono 

barriere fisiche che li dividano gli uni dagli altri, quindi la presenza della EUMM 

costringe le parti a cercare di mantenere la situazione stabile per evitare una nuova 

escalation di violenze (soprattutto nei primi mesi dopo il termine degli scontri diretti, 

quando la situazione era ancora incandescente)229. 

 

Subito dopo la guerra l’UE ha destinato una somma significativa di denaro al fine di 

finanziare la crescita economica della Georgia e ha anche stanziato dei fondi per assistere 

Abkhazia e Ossezia nella ricostruzione dei territori maggiormente colpiti dai conflitti. 

L’Ossezia del sud rifiutò di accettare gli aiuti europei mentre l’Abkhazia li accettò. 

Questi aiuti finanziari si sommarono a quelli per l’assistenza umanitaria, finalizzati ad 

alleviare le difficoltà delle popolazioni colpite230.  

                                                           
227 Cit. European Commission, ‘Speech by EU Commissioner Ferrero-Waldner’, p. 3. in:  Richard G. 

Whitman and Stefan Wolff; The EU as a conflict manager? The case of Georgia and its implications; 

International Affairs 86: 1 (2010) 1–00;. Journal Compilation; Blackwell Publishing Ltd/The Royal 

Institute of International Affairs; 2010; p. 9 
228 Ibid. 
229 Nicu Popescu; EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts; Stealth Intervention; Routledge; USA and 

Canada; Taylor and Francis e-Library;2011; 
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230 Ivi; p. 161-162 
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Indubbiamente questo tipo di sostegno economico, umanitario e sociale, è stato rinforzato 

dalla creazione della Eastern Prtnership, di cui la Georgia è considerato un Paese di 

punta231.  

 

L’azione UE in Georgia durante la guerra non ha avuto effetti anche all’interno 

dell’Unione stessa.  

Il conflitto russo-georgiano ha evidenziato ulteriormente come, soprattutto prima 

dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, vi fossero forti spaccature 

all’interno dell’Unione riguardo al ruolo che essa avrebbe dovuto assumere nella 

risoluzione di questo conflitto, e di quanto fosse importante riuscire a superare le proprie 

convinzioni nazionali per poter permettere all’Unione di parlare con una voce unica e di 

intraprendere un’azione, che potremmo definire, compatta.   

Nella discussione riguardo l’azione da intraprendere in Georgia, gli Stati membri erano 

divisi: da una parte i Paesi più “Russia-friendly”, che davano priorità al rapporto 

bilaterale con la Russia, come la Francia e la Germania, dall’altra quelli “Russia-sceptic”, 

come il Regno Unito, la Polonia e i Paesi baltici, che invece preferivano mantenere una 

linea più dura nei confronti della Russia232.   

Sicuramente attraverso la decisione di Sarkozy, durante il periodo di Presidenza all’UE, 

l’Unione è riuscita a staccarsi dal suo tradizionale ruolo di immobilità, intraprendendo 

una reale azione per la risoluzione del conflitto (decisione dettata in larga parte da ragioni 

di sicurezza energetica), rimanendo unita grazie alla guida impostata dalla Presidenza 

francese nella ricerca di una rapida soluzione per fermare lo scontro diretto233. 

 

Un altro effetto sortito dalla guerra è stato quello di avvicinare ancora di più la Georgia, 

dove l’intervento UE ha suscitato una maggiore fiducia da parte dell’opinione pubblica 

nei confronti di quest’ultima, e l’Unione europea.  

L’UE, infatti, continua a sostenere l’ambizione della Georgia nel voler intensificare i 

legami con essa, come ha dimostrato la firma dell’Association Agreement (AA) nel 

giugno del 2014, entrato in vigore nel 2016, che ha portato le relazioni tra UE e Georgia 

                                                           
231 Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione europea; Partenariato orientale; Relazione dell’UE con la 

Georgia; consilium.europa.eu;  http://www.consilium.europa.eu/it/policies/eastern-partnership/georgia/  
232 Esmira Jafarova; EU Conflict Resolution Policy Towards the South Caucasus in:  

 Connections, Vol. 10, No. 3; Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security 

StudiesInstitutes; estate 2011; www.jstor.org; http://www.jstor.org/stable/26326244; pp. 59-80; 
233 Ibid. 

http://www.consilium.europa.eu/it/policies/eastern-partnership/georgia/
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ad un nuovo livello, che prevede una zona di libero scambio. Inoltre, già nel 2012, era 

stato avviato un dialogo sui visti che è culminato nel 2017 con un regolamento sulla 

liberalizzazione dei visti234. Tuttavia, nonostante i numerosi aiuti economici (l’UE 

fornisce alla Georgia più di 100 milioni di euro l’anno per assistenza tecnica e finanziaria) 

e accordi commerciali (l’UE è il partner commerciale più importante della Repubblica 

georgiana)235 , per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti l’Unione si limita a 

dichiarare che “remains firmly committed to its policy of supporting Georgia’s territorial 

integrity within its internationally-recognised borders, as well as engagement with the 

breakaway regions of Abkhazia and South Ossetia in support of longer-term conflict 

resolution236” e riafferma il suo impegno nella co-presidenza dei negoziati di Ginevra per 

la risoluzione dei conflitti in Abkhazia e Ossezia del sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234 Ibid.  
235  European Union External Action; Fact Sheet; EU-Georgia relations; Bruxelles; eeas.europa.eu 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/factsheets/docs/eu-georgia_factsheet_en.pdf ; giugno 2016 
236 Ibid. 
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CAPITOLO III 

IL CONFLITTO DEL NAGORNO-KARABAKH 

 

Il Nagorno-Karabakh e i territori occupati  

http://neweasterneurope.eu  

 

Il Nagorno-Karabakh è una piccola regione montuosa di 4.400 km2 situata all’interno del 

territorio della Repubblica dell’Azerbaigian, con una popolazione di circa 140.000 

abitanti, de facto indipendente dall’Azerbaigian ma internazionalmente riconosciuta 

come parte di esso237.  

 

La storia del Nagorno-Karabakh è complessa e antica. In questa regione si sono incontrati, 

e scontrati, tre tra i più grandi imperi della storia: quello ottomano, quello persiano e 

quello della Russia zarista. Il termine Karabakh proviene dal turco Kara che vuol dire 

nero e dal persiano baõ che significa giardino. Il termine Nagorno viene dal russo invece, 

e significa montuoso238. 

Nel corso del ‘600 questo territorio era prevalentemente abitato da Armeni con un 

autogoverno guidato da famiglie nobili armene: i melikh, che rimasero in carica fino al 

1750, quando questa regione divenne un khanato turco 239.  

Nel corso del ‘800 l’intera regione del Caucaso meridionale fu interessata dalla conquista 

imperiale russa. Da quel momento le sorti delle tre Repubbliche che attualmente 
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compongono il Caucaso meridionale, furono strettamente legate con quelle dell’Impero 

russo. 

Lo scoppio della prima rivoluzione, nel 1905, non ebbe una grande risonanza nel Caucaso 

meridionale, poiché il movimento politico che qui si era creato, non si trovava nelle 

condizioni di agire, a causa del fatto che gli Armeni e gli Azeri si trovavano impegnati in 

un confitto interetnico, che li vedeva opporsi, impedendo, così, la collaborazione politica 

tra i membri di questi Paesi240.  

 

Nel 1921, dopo che l’Armata ebbe conquistato il Caucaso meridionale, il Kavbjuro 

(Кавбюро)- Commissariato che si occupava del Caucaso meridionale- con la 

supervisione del Commissario del popolo per le nazionalità, Iosif Stalin, decise in che 

modo suddividere i territori contesi tra i tre Paesi caucasici. Alla Georgia rimase la 

regione di Javakheti, dove la maggioranza della popolazione era armena, i territori del 

Nakhichevan, di popolazione mista, e del Nagorno-Karabakh, a maggioranza armena, 

furono assegnati all’Azerbiagian. 

Per cercare di controllare in maniera più efficace la situazione nel Caucaso meridionale, 

Mosca decise di unire, nel 1922, Georgia, Armenia e Azerbaigian in un’unica Repubblica 

socialista sovietica: la Repubblica della Transcaucasia241, che entrò, insieme a Russia, 

Ucraina e Bielorussia, nel patto che sancì la nascita dell’Unione Sovietica242. Tuttavia, le 

dispute tra i tre Paesi del Caucaso meridionale, non erano risolte e le conseguenze delle 

decisioni prese nel 1921, si protraggono fino ad oggi.  

Tra il 1923 e il 1924 vennero create le Repubbliche autonome di Nakhichevan, Abkhazia 

e Agiaria (a sinistra della regione di Javakheti nella cartina), mentre il Nagorno- Karabakh 

e l’Ossezia meridionale godevano dello status di regioni autonome243.  

Nonostante la creazione della Repubblica socialista sovietica della Transcaucasia, i 

sentimenti nazionali che animavano le popolazioni dei tre Paesi del Caucaso meridionale 

non si spensero nei quasi settant’anni di vita dell’URSS ma rimasero latenti, anche a causa 

del fatto che alcuni di questi  Paesi avevano una tradizione ed un’identità culturale di 
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lunga data, soprattutto gli Armeni, e in Azerbaigian, ad esempio, prima della conquista  

dell’Armata rossa, si era costituita una Repubblica indipendente244.   

I sentimenti nazionali riemerso in tutta la loro forza negli anni ’80, con una nuova 

prospettiva: fungere da elemento di aggregazione delle popolazioni nella regione. 

Decenni di sovietizzazione avevano indebolito le tradizioni dei Paesi caucasici che, 

tuttavia, non erano state dimenticate245. 

Il riemergere di questi sentimenti nazionali ha portato allo scoppio di quelli che sono poi 

diventati i conflitti congelati di Abkhazia e Ossezia del sud in Georgia, di cui si è 

precedentemente parlato, e quello del Nagorno-Karabakh.  

 

Quello del Nagorno-Karabakh è un conflitto moderno, sia a livello storico, sia a livello 

ideologico. Il pomo della discordia risale al 1905, quando Armeni e Azeri cominciarono 

a contendersi questo territorio; la questione riemerse negli anni successivi alla Prima 

guerra mondiale e nel 1921, il territorio venne posto sotto il controllo del governo 

sovietico azero.  

Alla base di questo conflitto si trova un’ideologia di tipo nazionalista:  

la convinzione che un gruppo etnico abbia diritto a uno Stato all'interno di certi confini, 

un fattore che è diventato particolarmente importante nel Caucaso alla fine del XX 

secolo246.  

Il territorio del Nagorno-Karabakh è interessato dal conflitto secessionista da circa 

trent’anni e vede contrapporsi non solo le forze separatiste della regione e l’Azerbaigian, 

ma anche Azerbaigian e Armenia.  

 

Il conflitto del Nagorno-Karabakh rappresenta il più importante ostacolo alla pace e alla 

stabilità del Caucaso meridionale. Esso rappresenta il primo fattore che impedisce la 

realizzazione di una cooperazione a livello regionale, a causa del clima di sfiducia 

venutosi a creare, tra Baku e Yerevan, dei continui “incidenti” sulla linea di separazione 
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tra i territori e del fatto che un accordo di pace, che riesca a soddisfare entrambe le parti, 

non è stato ancora trovato dopo quasi trent’anni247. 

Il conflitto costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza soprattutto dal punto di vista 

europeo poiché la ripresa di uno scontro diretto tra Armenia e Azerbaigian porterebbe ad 

un probabile intervento degli altri attori, regionali ed internazionali, che hanno interessi 

in quest’area.  

Il primo fra questi attori è la Russia. Mosca è legata a Yerevan militarmente 

dall’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), all’interno della quale 

è prevista una clausola di solidarietà, secondo la quale, qualora un Paese parte 

dell’organizzazione dovesse subire un attacco esterno, questo sarebbe considerato 

un’azione contro tutti gli Stati membri, autorizzati ad adottare contromisure comuni248. 

Inoltre, Russia e Armenia sono legate anche da accordi militari bilaterali. Il 14 luglio 

2017, infatti, la Duma ha ratificato l’accordo che prevede la creazione di un gruppo 

militare congiunto di forze armene e russe. Esso determina lo scopo, la formazione e il 

dispiegamento del gruppo. L’obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza nella 

regione del Caucaso meridionale, inoltre, tra i compiti che il gruppo deve svolgere vi è 

l’individuazione di un possibile attacco armato contro uno dei due Paesi e il suo 

respingimento e la protezione dei confini terrestri e aerei di Armenia e Russia. Il gruppo 

è gestito da un comando congiunto e le decisioni sullo schieramento delle forze vengono 

prese dai comandanti in capo di Armenia e Russia249. Inoltre, la Federazione russa ha 

molti interessi nel Caucaso meridionale, non solo di tipo economico, come la maggior 

parte degli altri attori, ma anche di tipo politico. Per la Russia il Caucaso meridionale 

rappresenta parte integrante dell’estero vicino su cui ha avuto, e vuole mantenere, una 

certa influenza.  

Un altro attore che ha interessi sia culturali, che economici nel Caucaso meridionale è la 

Turchia, Paese membro della NATO. I legami tra Turchia ed Azerbaigian sono di tipo 

storico-culturale. Gli Azeri sono di lingua turca, proprio per questo venivano chiamati 
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Turchi dell’Azerbaigian. Inoltre, i due Paesi hanno buone relazioni politico-economiche, 

come dimostra la costruzione degli oleodotti Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzrum, 

il gasdotto Trans-Anatolian Pipeline e la costruzione della ferrovia Baku-Tbilisi-Kars. 

Ankara, che si è schierata dalla parte dell’Azerbaigian già durante la guerra, è il vero 

alleato di Baku. La Turchia, infatti, ha chiuso la frontiera con l’Armenia, nel 1993 ed ha 

istituito un embargo250.  

Dopo lo scoppio della guerra in Georgia, nel 2008, la Turchia capì che intrattenere buone 

e stabili relazioni con i suoi vicini avrebbe aumentato la sua influenza nel Caucaso 

meridionale, così aprì un dialogo politico con l’Armenia, che portò alla firma di diversi 

protocolli che elencano una sequenza di passi da intraprendere per normalizzare le 

relazioni tra i due Paesi, tra cui: il riconoscimento reciproco dei confini, la ripresa delle 

relazioni diplomatiche e la creazione di una commissione congiunta per indagare sugli 

eventi del 1915251. I protocolli vennero firmati il 10 ottobre 2009 in Svizzera, Paese che 

aveva mediato tra i due, al fine di raggiungere la firma del suddetto atto. 

Baku non vide di buon occhio la ripresa delle relazioni tra Armenia e Turchia. 

L’Azerbaigian teme un deterioramento nella relazione privilegiata che Baku mantiene 

con Ankara, per questo non ha alcun interesse nel miglioramento dei rapporti tra Armenia 

e Turchia. Inoltre, l’Azerbaigian lega la normalizzazione dei rapporti tra la Turchia e 

l’Armenia alla risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh252 

Altro attore importante nella regione è l’Iran. Teheran è legata a Baku per motivi culturali. 

I Turchi dell’Azerbaigian per molti anni furono sottoposti al controllo della dinastia 

Sasanide253. Nonostante questi legami, la Repubblica Islamica dell’Iran intrattiene un 

rapporto migliore con la cristiana Armenia, piuttosto che con il secolarizzato Azerbaigian, 
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dove la quasi totalità della popolazione è sciita,254 come in Iran, inoltre, Teheran guarda 

con preoccupazione alle possibili istanze separatiste che potrebbero nascere nelle 

minoranze azere stanziate nel suo territorio. 

L’Iran non desidera perdere un certo grado di influenza nella regione, visti i difficili 

rapporti con i Paesi occidentali ed i problemi con gli Stati dell’Asia centrale riguardanti 

lo status giuridico del Mar Caspio, segue molto da vicino la questione del Karabakh. 

Teheran ha più volte offerto il suo aiuto per la risoluzione del conflitto, volenterosa di 

agire da mediatore tra le parti e mantenendo una politica piuttosto cauta nei confronti 

dell’Armenia. Yerevan e Teheran sono partner commerciali, infatti, attraverso gli scambi 

con l’Iran l’Armenia può aggirare gli embarghi posti da Azerbaigian e Turchia, durante 

la guerra ed ancora in atto. Questo rapporto commerciale è particolarmente importante 

per Yerevan, poiché le permette di posizionarsi al centro dell’asse nord-sud che aprirebbe 

la via ai mari caldi alla Russia e al mercato europeo verso l’Iran255.  

Gli Stati Uniti sono un altro attore fortemente coinvolto nel Caucaso meridionale. Dopo 

il collasso dell’Unione Sovietica, Washington ha cercato da subito di prevenire il 

ripristino di una ingerenza da parte della Russia o dell’Iran nella regione, soprattutto vista 

l’importanza degli idrocarburi del Caspio, inoltre gli U.S.A. poterono contare sulla 

Turchia, Paese membro della NATO e loro alleato. 

Gli Stati Uniti sono co-presidenti del Gruppo di Minsk (Gruppo all’interno dell’OSCE 

che si occupa della risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh) insieme a Francia e 

Russia. Negli U.S.A. è presente una significativa minoranza armena che esercita una forte 

pressione sui Senatori al fine di arrivare ad una soluzione del conflitto, il più possibile 

favorevole all’Armenia. Dall’altra parte, l’Azerbaigian è un importante partner per gli 

Stati Uniti soprattutto per quanto riguarda la lotta al terrorismo grazie alla concessione 

del diritto di sorvolo256.  

L’Unione europea è certamente interessata alla risoluzione del conflitto del Nagorno-

Karabakh sia per una questione di sicurezza, intesa in senso stretto, sia per quanto 
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riguarda la sicurezza energetica, così come per riuscire ad espandere i suoi valori e 

principi nei Paesi del vicinato.  

Il conflitto del Nagorno-Karabakh presenta una situazione molto più complessa e 

complicata rispetto a quella degli altri due conflitti che interessano il Caucaso 

meridionale, di cui si è precedentemente parlato. 

 

Dopo questa breve premessa storica e aver illustrato quali sono i principali attori che 

pongono attenzione al conflitto, si passerà alla breve descrizione del conflitto scoppiato 

alla fine degli anni ’80, per poi descrivere la posizione dell’Armenia -e il suo ruolo nel 

conflitto- così come quella dell’Azerbaigian, alla luce del diritto internazionale, ed infine 

descrivere l’azione europea per la risoluzione del conflitto ed individuarne i limiti.  

 

3.1 Il conflitto 1988-1994 

 

Il 20 febbraio 1988, gli Armeni del Karabakh, che in quell’anno costituivano circa l’80% 

della popolazione257, votarono per secedere dalla Repubblica socialista sovietica azera ed 

unirsi alla Repubblica socialista sovietica armena. Conseguentemente a questa votazione 

cominciò una pulizia etnica all’interno della regione che culminò con il pogrom anti-

armeno di Sumgait, città a nord della capitale azera: Baku. Nei mesi successivi gli Armeni 

che abitavano in Azerbaigian abbandonarono il Paese, chi volontariamente, temendo per 

la propria incolumità, chi forzatamente perché espulso dal Paese, per raggiungere 

l’Armenia e viceversa gli Azeri che abitavano in Armenia.258. Era l’inizio del conflitto 

del Nagorno-Karabakh. 

Nel maggio del 1988, al fine di mettere fine alle violenze che imperversavano sia in 

Armenia, sia in Azerbaigian, così come nel Nagorno-Karabakh, si tentò di arrivare ad un 

compromesso che prevedeva che la regione del Karabakh rimanesse all’interno dei 

confini dell’Azerbaigian, passando dall’essere una regione autonoma all’essere una 

repubblica autonoma con il proprio parlamento e governo ed una propria costituzione. 
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Inizialmente sembrò che il leader armeno del Nagorno-Karabakh, Genrikh Pogosian, 

volesse accettare questo compresso, tuttavia, all’ultimo momento, decise di rifiutare259.  

Il 15 giugno 1988 il Soviet armeno adottò una risoluzione nella quale veniva formalmente 

espresso l’appoggio di Yerevan al Nagorno-Karabakh, affinché questo diventasse parte 

della Repubblica socialista sovietica armena. Il Soviet azero approvò una contro-

risoluzione, il 17 giugno, riaffermando che la regione del Nagorno-Karabakh era parte 

dell’Azerbaigian.  

In risposta alla decisione azera, il 12 luglio il Soviet regionale del Nagorno-Karabakh, 

con sede a Stepanakert (la capitale), votò per secedere unilateralmente dall’Azerbaigian 

e rinominare la regione con il nome armeno “Artsakh”.  

 

Il 18 luglio il Soviet Supremo dell’Unione Sovietica avrebbe dovuto decidere, in via 

definitiva, le sorti del Karabakh. Alla fine della seduta venne riaffermato che il Nagorno-

Karabakh sarebbe rimasto all’interno dell’Azerbaigian e Gorbačëv decise di nominare un 

Rappresentante Speciale per il Nagorno-Karabakh, al fine di risolvere la situazione. 

Intanto, le violenze nei due Paesi continuavano, soprattutto nelle campagne260. 

 

Nell’autunno del 1988 gli Armeni si ritorsero contro la minoranza azera che viveva nel 

suo territorio, espellendoli dalla Repubblica. Nelle campagne armene la violenza 

dilagava: gruppi organizzati di Armeni presero d’assalto i villaggi azeri. Alla fine del 

1988 lo scenario offerto dalle campagne armene era desolante: dozzine di villaggi erano 

rimasti vuoti, abbandonati dei circa 200.000 azeri che vi risiedevano. All’inizio del 1989 

gli Azeri che si trovavano ancora in Armenia vennero deportati261.  

Alla fine del 1989, anche a seguito del massiccio afflusso di sfollati azeri dalle aree 

occupate, l’atmosfera a Baku si faceva sempre più pesante e minacciosa per gli Armeni 

rimasti. All’inizio del gennaio 1990, un’ondata di violenza pervase la capitale e il 20 

gennaio le truppe sovietiche entrarono a Baku, cercando di ristabilire l’ordine.262 
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Gli anni ’90  

Mentre le violenze continuavano, l’Unione sovietica si avvicinava alla fine della sua vita. 

L’8 settembre 1991 venne eletto Presidente Ayaz Mutallibov e il 18 ottobre l’Azerbaigian 

proclamò la sua indipendenza. In Armenia, invece, il 21 settembre 1991, il 95% della 

popolazione si espresse in un referendum a favore dell’indipendenza e il 16 ottobre Levon 

Ter-Petrosian venne eletto Presidente. Entrambi gli Stati vennero riconosciuti dalla 

comunità internazionale nel 1992.  

Il 2 settembre 1991, il Soviet regionale a Stepanankert, dichiarava l’indipendenza della 

nuova Repubblica del Nagorno-Karabakh.  

Nel 1991 Armenia e Azerbaigian erano diventati due Stati sovrani e indipendenti e, 

nonostante l’Armenia si dichiarasse un semplice osservatore e non una parte del conflitto, 

questo era ormai diventato una disputa interstatale ed internazionale, a cui si interessarono 

anche gli altri attori internazionali, primo fra tutti Boris Eltsin.  

Nel settembre del ’91, Eltsin si recò a Stepanakert per cercare di mediare tra le parti, i 

successivi incontri si tennero in Russia. L’Accordo di pace saltò a novembre, quando un 

elicottero azero venne abbattuto nella zona meridionale del Karabakh da combattenti 

armeni.  

Il 26 novembre 1991, il nuovo Consiglio nazionale azero revocò l’autonomia del 

Nagorno-Karabakh. Il 10 dicembre gli Armeni del Karabakh indissero un referendum-a 

cui gli Azeri non presero parte- per l’indipendenza della regione263. 

 

Nel febbraio del 1992 gli Armeni occuparono i villaggi vicini a Khojaly ed espulsero gli 

Azeri che vi abitavano. Cominciò lo scontro aperto: Stepanakert fu assediata dagli Azeri 

per due anni e furono interrotti i collegamenti stradali con l’Armenia.  

In quell’anno, per gli Armeni del Karabakh, riuscire a conquistare la città di Shusha era 

di particolare importanza. L’attacco alla città a Shusha avvenne l’8 maggio, mentre il 

Presidente armeno Ter-Petrosian si trovava a Teheran, per incontrare il leader azero 

Mamedov (Mutallibov era stato costretto a dimettersi) per discutere della pace264.  

Il 9 maggio 1992 le due delegazioni firmarono un comunicato che riportava i principi 

generali di un accordo di pace. Alla fine dell’incontro, l’allora Presidente iraniano 

Hashemi Rafsanjani, accompagnò Mamedov all’aeroporto, al quale, prima di salire 
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sull’aereo, venne consegnato un messaggio che lo informava di quello che era avvenuto 

a Shusha. Fu un tremendo colpo, sia per Mamedov, perché Shusha è considerata la culla 

della cultura azera, sia per gli Iraniani che avevano fallito nel loro tentativo di 

mediazione265.   

  

Nell’autunno del 1992 l’Azerbaigian era all’apice del successo militare. All’inizio del 

1993, tuttavia, gli Armeni a cominciarono a riconquistare territorio e il 3 aprile 

conquistarono la città di Kelbajar, una città situata fuori dal territorio del Nagorno-

Karabkh. Per Baku fu uno shock e il nuovo Presidente Elchibey decise di proclamare lo 

stato di emergenza. Era la prima prova che truppe della Repubblica armena avevano 

combattuto all’interno del territorio azero, fuori dal Karabakh. La comunità 

internazionale condannò l’Armenia per tali azioni e il Consiglio di Sicurezza della 

Nazioni Unite, il 30 aprile 1993, adottò la prima risoluzione riguardante il Nagorno-

Karabakh. La risoluzione chiedeva alle parti di cessare le ostilità e chiedeva all’Armenia 

di ritirare le truppe dalla città di Kelbajar. 

La pressione esercitata sull’Armenia dalla comunità internazionale, portò Ter-Petrosian 

a supportare un nuovo piano, approvato da Russia, Stati Uniti e Turchia, per cercare di 

porre fine alle ostilità266. Egli cercò di convincere il leader del Karabakh a collaborare a 

questo piano: ciò non avvenne.  

 

Intanto in Azerbaigian la situazione politica era molto delicata. Una serie di eventi, che 

si susseguirono velocemente (legati, più cha altro, alle sorti della guerra), portarono ad 

un cambio della guida politica del Paese e all’elezione di Heydar Aliyev, il 3 ottobre 1993. 

Mentre la Repubblica azera si trovava in un momento di crisi politica, scattò la 

controffensiva nel Karabakh, a causa della quale l’Azerbaigian perse cinque regioni 

situate nel suo territorio, introno al Karabakh, e la zona nord del Nagorno-Karabakh267.  

 

                                                           
265 Ivi; p. 180 
266 La Turchia era, ed è, interessata alla stabilizzazione del Caucaso in quanto regione con essa confinante 

e per questioni storico-culturali che la legano all’Azerbaigian. 

Nel 1993 la Turchia, Paese NATO non intratteneva relazioni diplomatiche con la Repubblica armena, 

tuttavia aveva concesso il transito di 100 mila tonnellate di grano destinate all’Armenia provenienti 

dall’Unione europea. Dopo l’attacco a Kelbajar, Ankara decisa di limitare le relazioni e non permise il 

transito della parte rimanente del carico di grano previsto. Ivi; pp. 212-213   
267 Thomas de Waal; Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War; New York 

University Press; New York e Londra; 2003; pp. 214-215 
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Sotto la presidenza di Aliyev avvennero una serie di incontri politici per trovare un 

accordo di pace. Il primo incontro, autorizzato da Aliyev, avvenne nel settembre ’93: si 

tenne, per la prima volta dall’inizio del conflitto, un incontro pubblico tra un politico 

azero e un ufficiale di Stepanakert. Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, Aliyev e 

il leader del Karabakh Kocharin si incontrarono a Mosca. Durante questi incontri vennero 

gettate le basi per iniziare a lavorare ad un accordo di pace268. 

 

L’ultima fase del conflitto fu quella più cruenta e sanguinosa. La più grande offensiva 

azera della guerra del Karabakh, ebbe luogo all’inizio del 1994. Il 12 febbraio gli Armeni 

lanciarono la loro controffensiva, moriorno 4.000 Azeri e 2.000 Armeni.  

 

Il 4 e 5 maggio 1994, i Paesi del CSI269 si riunirono a Bishkek, capitale del Kirghizistan, 

dove si discusse della questione del Karabakh e venne steso il Protocollo di Bishkek.  

Il Protocollo di Bishkek è una sorta di patto con cui i partecipanti, comprese le parti 

confliggenti, si impegnano ad agire per giungere ad una conclusione del conflitto 

all’interno e intorno al Nagorno-Karabakh. Venne specificato che la soluzione al conflitto 

dovesse essere trovata nel quadro dei principi delle Nazioni Unite e dell’OSCE (di cui si 

parlerà a breve). Inoltre, venne chiesta la stipulazione di un accordo giuridicamente 

vincolante per la cessazione del conflitto e il ritiro delle truppe dai territori occupati e la 

possibilità per i rifugiati di tornare alle proprie case270. 

 

Il cessate-il-fuoco 

Alla mezzanotte della notte tra l’11 e il 12 maggio 1994, l’accordo di cessate-il-fuoco 

entrò in vigore271, “congelando” la situazione 272.  

Al momento dell’entrate in vigore del cessate-il-fuoco la situazione era la seguente:  

1. Le forze secessioniste del Nagorno-Karabakh, che si era proclamato 

indipendente, avevano de facto il controllo sul territorio;  

                                                           
268 Ivi; p. 226 
269 Lo Statuto della CSI è stato approvato nel 1993 e in seguito firmato dagli Stati parte. 
270 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli Editore; 

Torino; settembre 2014; p. 16 
271 Thomas de Waal; Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War; New York 

University Press; New York e Londra; 2003; pp. 236-239 
272 Ibid. 
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2. Sette distretti, situati intorno alla regione del Nagorno-Karabakh, Agdam, 

Fizuli, Jebrayil, Kelbajar, Kubaltly, Lachin e Zangelan, erano occupati delle 

forze armene.  

L’Azerbaigian si trovava privato del 14% del suo territorio originario273. 

 

L’accordo di cessate-il-fuoco era stato firmato dei Ministri della difesa azero e armeno e 

dal Comandante dell’esercito del Nagorno-Karabakh. Entrò in vigore quando il 

mediatore, la Federazione russa, notificò di aver ricevuto dalle parti documenti identici, 

firmati dai rappresentanti autorizzati274.  

 

Questo accordo di cessate-il-fuoco pose più di un problema. Esso era stato stipulato a 

tempo indeterminato, quindi anche il conflitto dovrebbe essere sospeso a tempo 

indeterminato. Tuttavia, questo accordo tendeva più a svolgere le funzioni di un 

armistizio275, che garantisse la sospensione delle ostilità, quindi una situazione 

momentanea.  

Seguendo questa logica, gli scontri potrebbero riprendere da un momento all’altro, 

soprattutto se la durata dell’armistizio non viene stabilita. In qualsiasi caso, la dottrina più 

recente del diritto internazionale, stabilisce che, indipendentemente dal termine usato, 

questo tipo di accordi (armistizio o accordo di cessate-il-fuoco) hanno natura temporanea 

e che, quindi, saranno superati dalla stipulazione di un accordo di pace o dalla ripresa dei 

conflitti 276. 

Un altro problema posto dall’accordo di cessate-il-fuoco è determinare quali siano 

effettivamente le parti tra cui quest’ultimo entra in vigore. Per quanto riguarda il diritto 

internazionale, esso costituisce sicuramente un accordo bilaterale tra l’Armenia e 

l’Azerbaigian, tuttavia, non chiarisce la posizione dei separatisti.  

Due sono le soluzioni che si profilano:  

                                                           
273 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli 

Editore; Torino; settembre 2014; pp. 2-3  
274Ivi; pp. 16-17 
275 Cessazione delle operazioni di guerra tra eserciti belligeranti, e quindi anche l’accordo con il quale due 

o più belligeranti convengono, attraverso i comandanti supremi delle rispettive forze armate operanti, di 

sospendere le ostilità, spesso per dar tempo allo svolgimento di trattative. Enciclopedia Treccani; 

http://www.treccani.it  
276 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli Editore; 

Torino; settembre 2014; pp.17-18 

http://www.treccani.it/
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1. Considerare l’accordo come uno strumento internazionale tra il 

governo legittimo e riconosciuto dell’Azerbaigian e gli insorti, che 

quindi hanno una limitata capacità internazionale; 

2. Un accordo che non ha carattere internazionale e che ha rilevanza solo 

all’interno dell’ordinamento giuridico azero277.  

 

Indipendentemente dalla connotazione che si vuole dare all’accordo di cessate-il-fuoco, 

il conflitto del Nagorno-Karabakh rimane senza un accordo di pace con le conseguenze 

che questo implica, tra cui escalation di violenza cha ha avuto luogo nell’aprile 2016.  

L’assenza di un accordo di pace ha fatto sì che il Conflitto del Nagorno-Karabakh venisse 

inserito tra quei conflitti che sono stati definiti congelati, insieme a quello di Abkhazia e 

Ossezia meridionale, descritti nel precedente capitolo. Anche qui, come negli altri due 

casi, ad essere congelata non è tanto la situazione sul campo ma il processo per la 

risoluzione del conflitto. 

 

 L’OSCE 

Dal 1992 la CSCE, oggi OSCE (da qui in poi si userà solo il termine OSCE), ha iniziato 

ad interessarsi sempre con maggiore interesse al conflitto del Karabakh, anche alla luce 

del fatto che sia l’Azerbaigian, sia l’Armenia sono entrati a far parte 

dell’organizzazione278.  

Il 24 marzo 1992, alla conferenza di Helsinki i Ministri degli Affari esteri dei Paesi 

appartenenti all’organizzazione decisero di tenere una conferenza di pace per la questione 

del Nagorno-Karabakh. Il Ministro bielorusso offrì Minsk come luogo d’incontro: 

cominciò a crearsi l’idea di una Conferenza di Minsk. Accettarono di parteciparvi 

Armenia, Azerbaigian, altri nove Paesi membri e alcuni rappresentanti del Nagorno-

Karabakh. La conferenza venne cancellata a causa del perdurare del conflitto. Quella che 

avrebbe dovuto essere la Conferenza si tramutò, così, nel Gruppo di Minsk, istituito al 

Summit di Budapest dell’OSCE nel 1994279. La prima seduta avvenne a Roma, presieduta 

dall’ex Ministro degli Affari esteri italiano Mario Raffaelli280. 

                                                           
277 Ibid. 
278 Thomas de Waal; Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War; New York 

University Press; New York e Londra; 2003; p. 229 
279  Gruppo di Minsk; osce.org; https://www.osce.org/minsk-group/108306  
280 Thomas de Waal; Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War; New York 

University Press; New York e Londra; 2003; p. 229 

https://www.osce.org/minsk-group/108306
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La trattativa all’interno del Gruppo fallì e gli scontri proseguirono fino all’entrata in 

vigore del cessate-il-fuoco. 

Il “Gruppo di Minsk” è composto da 13 paesi, comprese le due parti belligeranti, e co-

presieduto da Stati Uniti, Russia e Francia, altri Stati partecipanti sono: Bielorussia, Italia, 

Germania, Svezia, Finlandia e Turchia, al Gruppo partecipa anche il Presidente in carica 

dell’OSCE.  

La questione principale su cui verte il negoziato è il futuro status del Nagorno-Karabakh 

e le modalità per stabilirlo, sono state effettuate missioni OSCE nelle due capitali e anche 

nel territorio del Nagorno-Karabakh e sono state mandate delle squadre per monitorare le 

linea di contattato stabilita nel cessate-il-fuoco281. 

Per quanto riguarda lo status del Karabakh, Azerbaigian e Armenia, rifacendosi al diritto 

internazionale, rimangono ferme su due posizioni e due principi opposti. Il primo, 

rifacendosi al principio internazionale dell’inviolabilità delle frontiere, non è disposto ad 

accettare alcuna soluzione che vada oltre la concessione di un’ampia autonomia al 

Karabakh, l’Armenia al contrario, fa riferimento al principio di autodeterminazione dei 

popoli.  

Per Baku le questioni più importanti, da risolvere nel quadro dei negoziati, riguardano il 

ritiro completo delle forze di occupazione armene dai territori limitrofi al Karabakh e il 

rientro degli sfollati282 . 

I co-presidenti del Gruppo di Minsk hanno stabilito dei punti fermi in alcuni comunicati:  

1. La non statualità del Nagorno-Karabakh;  

2. L’inaccettabilità dello status quo; 

3. Il rispetto dei principi della Dichiarazione di Helsinki dell’OSCE: 

principio del non uso o della minaccia dell’uso della forza (in 

conformità con la Carta ONU), 

4.  il principio dell’integrità territoriali degli Stati; 

5.  il principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei 

popoli. 

 

                                                           
281 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli 

Editore; Torino; settembre 2014; pp. 51-52 
282 Carlo Frappi; Azerbaijan crocevia del Caucaso; Sandro Teti Editore; Roma; 2012; pp. 63-64 
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Il Gruppo di Minsk ha elaborato alcuni principi per la risoluzione del conflitto, chiamati 

“Principi di Madrid”, poiché vennero presentati per la prima volta al summit di Madrid 

del 2007 e poi perfezionati al G8 de L’Aquila e al summit OSCE in Canada. Inoltre, i co-

presidenti hanno riaffermato l’importanza dei principi del negoziato in un vertice in Gran 

Bretagna nel 2013.  

I principi di Madrid sono sei:  

1. return of the territories surrounding Nagorno-Karabakh to Azerbaijani 

control; 

2. an interim status for Nagorno-Karabakh providing guarantees for 

security and self-governance; 

3. a corridor linking Armenia to Nagorno-Karabakh; 

4. future determination of the final legal status of Nagorno-Karabakh 

through a legally binding expression of will; 

5. the right of all internally displaced persons and refugees to return to 

their former places of residence;  

6. international security guarantees that would include a peacekeeping 

operation283. 

 

Analizzando meglio questi principi, si capisce che essi non sono privi di ambiguità.  

Il primo principio riguarda la restituzione dei territori sotto occupatio bellica in modo 

chiaro.  

Il secondo principio parla di self-governace, quindi sembra implicare uno status di 

autonomia per il Nagorno-Karabakh come parte del territorio azero.  

Il terzo principio è formulato in modo chiaro e si capisce che lo scopo: garantire un 

collegamento tra il Karabakh e l’Armenia, attraverso un corridoio di Lachin.  

Il quarto principio è quello più controverso. Si fa espressamente riferimento ad uno status 

permanente del Karabakh senza specificare se si tratti di autonomia o indipendenza. 

Inoltre, si parla di espressione di volontà, probabilmente attraverso un referendum, senza 

esplicitare riguardo a cosa questa volontà dovrebbe essere espressa (autonomia o 

secessione?) e senza esplicitare quando questo dovrebbe accadere.  

                                                           

283 Organization for Security and Co-operation in Europe; Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair 

countries; L’Aquila; 10 luglio 2009; osce.org;  https://www.osce.org/mg/51152  

https://www.osce.org/mg/51152
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Sicuramente questa mancanza di specificazioni, così come l’evitare di parlare di 

autodeterminazione, di popoli e di minoranze, è stata una scelta strategica, effettuata dai 

co-presidenti, al fine di portare avanti il negoziato di pace.  

Il quinto principio rappresenta uno dei punti fondamentali per l’Azerbaigian perché 

riguarda il diritto dei rifugiati e dei IDPs di ritornare ai loro luoghi di origine284. Il conflitto 

del Nagorno-Karabakh ha causato il più grande esodo avvenuto all’interno del continente 

europeo, dopo la fine della Seconda guerra mondiale285.  

Il sesto principio è molto chiaro e si riferisce al dislocamento di una forza di peacekeeping 

dell’OSCE. 

I Principi di Madrid sono stati negoziati dal Gruppo con la Armenia e Azerbaigian, 

tuttavia, la terza parte interessata dal conflitto, il Nagorno-Karabakh, non ha assistito, 

poiché non rappresentato. Il negoziato di pace avviene tra due Stati sovrani: la Repubblica 

dell’Azerbaigian e la Repubblica dell’Armenia; il Nagorno-Karabakh non è uno Stato e, 

al contrario di quanto avvenuto per Abkhazia e Ossezia meridionale, non è stato 

riconosciuto da nessuno, nemmeno dall’Armenia. Il non coinvolgimento del Karabakh 

del negoziato,  sottolinea la mancanza dei requisiti fondamentali per essere riconosciuto 

come Stato286, inoltre l’Azerbaigian rifiuta l’ammissione del Nagorno-Karabakh al 

negoziato di pace, poiché Baku ritiene che il conflitto del Karabakh sia stato una guerra 

irredentista, più che secessionista, intrapresa dall’Armenia, la quale replica che il conflitto 

è di tipo secessionista e riguarda l’Azerbaigian e il Nagorno-Karabakh, mentre Yerevan 

è stata semplicemente “a concerned neighbor287”.  

Dopo l’incontro di Key West del 2001, a guida americana, il conflitto non più ricevuto 

una tale livello di attenzione come in quell’incontro e, dal 2008, la Russia ha rafforzato 

la sua posizione all’interno del Gruppo. 

Nonostante l’adozione dei Principi di Madrid e i ripetuti incontri dei co-presidenti 

parallelamente ad altri summit, il negoziato di pace è ancora in corso. Non si è ancora 

trovato un accordo che soddisfi entrambe le parti, lasciando aperta una questione che 

impedisce il pieno sviluppo del Caucaso meridionale (impedendo la creazione di una 

                                                           
284 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli Editore; 

Torino; settembre 2014; pp.51-54 
285 Thomas de Waal; Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War; New York 

University Press; New York e Londra; 2003; p. 215 
286 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli Editore; 

Torino; settembre 2014; pp. 54-55 
287 Cit. Thomas de Waal; Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War; New York 

University Press; New York e Londra; 2003; p.230 
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cooperazione regionale) e che, soprattutto, minaccia la stabilità e la sicurezza del più 

ampio spazio eurasiatico288.  

 

Nell’aprile del 2016 si è assistito ad una nuova escalation di violenza nel Nagorno-

Karabakh che ha subito riportato la memoria dei civili al 1990: morti, feriti, una nuova 

ondata di profughi. Nonostante due incontri tra i Presidenti di Armenia e Azerbaigian- 

caratterizzati dalla reciproca sfiducia- non si è riusciti ad arrivare ad un accordo di pace, 

bloccando, così, ulteriormente, la situazione. 

 

Baku e Yerevan chiedono ai co-presidenti di assumere una posizione più decisa nelle 

questioni di principale importanza, tuttavia, tale approccio dovrebbe essere intrapreso 

dopo una decisione univoca presa dai tre co-presidenti, i cui rapporti, al momento, sono 

molto tesi289.  

Durante gli incontri dell’aprile 2016, per cercare di trovare un accordo di pace, l’ex 

Presidente armeno Sargsyan e il Presidente Aliyev hanno concordato di adottare misure 

on confidence and security building (CSBMs), di incrementare il ruolo dei mediatori, 

introducendo un meccanismo di investigazione dell’OSCE, per ridurre i rischi di una 

nuova escalation. Tuttavia, la sfiducia tra le parti ha prevalso portando ad un fallimento 

della negoziazione290.  

 

Dopo aver descritto le fasi del conflitto e cosa è stato fatto per trovare una risoluzione al 

conflitto all’interno dell’OSCE, verranno ora descritte la posizione dell’Armenia e 

dell’Azerbaigian alla luce dei principi di diritto internazionale su cui si basano le loro 

posizioni: l’intangibilità delle frontiere e il diritto di autodeterminazione dei popoli.  

 

 

 

 

 

                                                           
288 Carlo Frappi; Azerbaijan crocevia del Caucaso; Sandro Teti Editore; Roma; 2012; pp. 63-64 
289 International Crisis Group; Nagorno-Karabakh’s Gathering War Clouds; Europe Report n° 24; 

Brussels; 1 giugno 2017 
290 Magdalena Grono; Politics and Security Hold Each Other Hostage in Nagorno-Karabakh; 17 gennnaio 

2018; crisisgroup.org; https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/nagorno-karabakh-

azerbaijan/politics-and-security-hold-each-other-hostage-nagorno-karabakh  
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3.2 La posizione armena  

 

L’Armenia era, ed è, lo Stato più piccolo del Caucaso meridionale, che all’inizio del ‘900 

si trovava in una situazione precaria: aveva una popolazione di meno di mezzo milione 

di abitanti, di cui circa 300.000 erano Armeni sopravvissuti al genocidio del 1915 

perpetrato dagli Ottomani291. Inoltre, durante la Prima guerra mondiale il Paese si trovava 

in una condizione di estrema difficoltà: la popolazione o era stata colpita da epidemie di 

tifo e colera o moriva di fame. A questa difficile condizione si aggiungeva il fatto che 

l’Armenia era in conflitto con Georgia e Azerbaigian. Essa contendeva a quest’ultimo i 

territori del Zangezur, Nakhichevan e del Karabakh, in cui abitavano sia Armenia, sia 

Azeri292. Questi territori nel 1921 vennero assegnati all’Azerbaigian dal Kavbjuro e 

rimasero sotto il controllo di Baku fino all’inizio degli anni ’90, quando vennero occupati 

dalle forze armene.  

Quando nel 1992 l’Armenia si dichiarò indipendente, era politicamente stabile ma con 

grossi problemi di tipo economico. Il blocco economico deciso dall’Azerbaigian 

danneggiava pesantemente l’economia armena, a peggiorare la situazione la Turchia 

aveva deciso di chiudere le frontiere, interrompendo le relazioni economiche con 

Yerevan293, nel 1993, manifestando, così, la sua solidarietà nei confronti 

dell’Azerbaigian. La Russia era lontana ma l’Armenia poteva contare sul suo sostegno 

militare, grazie ai buoni rapporti che intercorrevano, e intercorrono ancora oggi, tra i due 

Paesi e l’amicizia personale tra Ter-Petrosian e Boris Eltsin.  

                                                           
291 A partire dall’aprile del 1915, gli Armeni dell’Impero ottomano, stanziati prevalentemente in Anatolia, 

furono vittime di quello che oggi è ritenuto il primo genocidio della storia del XX secolo, da parte 

dell’Impero ottomano. L’eliminazione della popolazione armena avrebbe assicurato il dominio ottomano 

sul territorio dell’Anatolia, avvicinando i Turchi agli Azeri (popolazione di origine turca) e alle popolazioni 

dell’Asia centrale. Aldo Ferrari; Breve storia del Caucaso; Carocci editore S.p.A.; Roma; 2007; p. 84 
292 Aldo Ferrari; Breve storia del Caucaso; Carocci editore S.p.A.; Roma; 2007; p. 90 
293 Questo embargo impegna la comunità internazionale per normalizzare le relazioni bilaterali tra Armenia 

e Turchia e per convincere la Turchia a riaprire i suoi confini con l'Armenia. Dopo aver firmato i protocolli 

sulla normalizzazione delle relazioni con l'Armenia nell'ottobre 2009, la Turchia ha subordinato la loro 

ratifica a una soluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh in base alle condizioni poste dall’Azerbaigian. 

Questa mossa, effettuata su richiesta dell'Azerbaigian, si è ritorta contro l’Azerbaigian, in quanto ha 

bloccato le relazioni embrionali tra Armenia e Turchia (sullo sfondo della questione del genocidio degli 

Armeni del 1915, perpetrato dagli Ottomani. Questa mossa ha limitato le risorse politiche richieste dal 

governo armeno per concordare un accordo di compromesso con l'Azerbaigian sulla soluzione definitiva 

del conflitto del Nagorno-Karabakh, data l'atmosfera di accresciuta retorica di guerra e l'aumento del ritmo 

delle spese militari in Azerbaigian. Sargis Ghazaryan; Background: Setting the Geopolitical Stage in: 

Europe’s Next Avoidable War: Nagorno-Karabakh; Michael Kamback e Sargis Ghazaryan; Palgrave 

Macmillan¸ Basingstoke (UK); 2013; p. 20 
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Per quanto riguarda la Georgia, nel 1993 era impegnata nella guerra con le forze 

separatiste abkhaze e sud-ossetine, inoltre, si trovava in una situazione di crisi: spesso le 

pipeline, le strade e le ferrovie georgiane venivano chiuse. In questo contesto l’Iran 

divenne il vicino a cui guardare, poiché, nonostante le difficoltà geografiche nel 

raggiungere questo Stato, grazie al commercio con l’Iran, i cittadini armeni poterono 

sopravvivere all’inverno del 1991-1992 e 1992-1993. In quegli anni, infatti, l’Armenia 

soffriva per la carenza di approvvigionamenti dovuti alla guerra e ai blocchi economici294.  

 

Le rivendicazioni armene, riguardanti i territori sopra elencati, si basano sul fatto che una 

parte della popolazione armena, o di origine armena, sia stanziata stabilmente all’interno 

di queste regioni, che si trovano all’interno del territorio della Repubblica 

dell’Azerbaigian e che si trovano sotto occupatio bellica armena. Yerevan basa queste 

sue rivendicazioni appellandosi al principio di autodeterminazione dei popoli295. 

In Nagorno-Karabakh è presente una minoranza armena, seppur in numero superiore alla 

popolazione azera lì stanziata, già prima delle espulsioni degli Azeri e dello scoppio della 

guerra (gli armeni del Karabakh costituivano l’80% della popolazione della regione già 

nel 1988296), quella armena rimane comunque una minoranza, legata all’Armenia da 

vincoli etnici, linguistici, nazionali e culturali. Conseguentemente a questi vincoli 

Yerevan ha tutti gli interessi a tutelare la sua minoranza297.  

Nonostante gli Armeni del Karabakh si appellino al diritto di autodeterminazione dei 

popoli, sostenuti dall’Armenia, essi non sono un popolo ma, appunto, una minoranza, la 

cui definizione si trova all’art. 1 par. 2 della Convenzione quadro per la protezione delle 

minoranze nazionali:  

 “[…] il termine "minoranza nazionale" indicherà un gruppo che sia 

di numero minore rispetto al resto della popolazione dello Stato, i cui 

membri siano cittadini di quello Stato, e abbiano caratteri etnici, 

religiosi o linguistici differenti da quelli del resto della popolazione, e 

                                                           
294 Thomas de Waal; Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War; New York 

University Press; New York e Londra; 2003; p. 205 
295 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli Editore; 

Torino; settembre 2014; pp.9-10 
296 Aldo Ferrari; Breve storia del Caucaso; Carocci editore S.p.A.; Roma; 2007; p. 101 
297 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli Editore; 

Torino; settembre 2014; p. 60 
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siano guidati dalla volontà di salvaguardare la propria cultura, le 

proprie tradizioni, la propria religione e la propria lingua298”. 

 

Secondo il diritto internazionale la possibilità di appellarsi al diritto di 

autodeterminazione appartiene ai popoli e non alle minoranze, come specifica l’art. 1 del 

Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966, mentre l’art. 27 si riferisce 

espressamente alle minoranze:  

 

“Negli Stati nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o 

linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono 

essere privati del diritto di avere, in comune con altri membri del 

proprio gruppo, una vita culturale propria, di professare e praticare 

la propria religione o di usare la propria lingua299.” 

 

Non essendo un popolo, una minoranza non gode del diritto di autodeterminazione, ne 

consegue che la popolazione armena del Karabakh non ha diritto a secedere dallo Stato 

dall’Azerbaigian. La secessione è una questione di fatto, a cui la comunità internazionale 

non guarda in modo favorevole, privilegiando, invece, il principio dell’integrità 

territoriale300.  

 

I diritti di cui godono le minoranze sono riscontrabili nell’ordinamento giuridico dello 

Stato in cui sono stanziate, tra gli obblighi, invece, compare il fatto che non devono 

mettere in pericolo l’integrità territoriale di quello Stato. Inoltre, la protezione delle 

minoranze è parte integrante dei diritti dell’uomo; appartenere ad una minoranza è una 

scelta dell’individuo, ciò significa che è il singolo a godere dei diritti e che questi non 

sono attribuibili ad un gruppo.  

 

Il conflitto del Nagorno-Karabakh non è stato un semplice conflitto di tipo secessionista, 

congelatosi dopo l’entrata in vigore del cessate-il-fuoco, come quello in Abkhazia e in 

Ossezia. Nei due casi precedenti le truppe russe erano intervenute in aiuto dei separatisti 

                                                           
298 Unione culturale economica slovena; Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di 
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Torino; settembre 2014; p.13 

http://www.skgz.org/it/strumento-delliniziativa-centro-europea-la-tutela-dei-diritti-di-protezione-delle-minoranze
http://www.skgz.org/it/strumento-delliniziativa-centro-europea-la-tutela-dei-diritti-di-protezione-delle-minoranze


96 
 

e alla fine del conflitto aperto, non vi erano territori occupati. Nel caso del Karabakh non 

solo le forze armene hanno combattuto con i separatisti, all’interno del territorio del 

Karabakh, ma hanno invaso parte del territorio dell’Azerbaigian, trasformando, così, il 

conflitto in una guerra interstatale, che non si esaurisce tra lo Stato e le forze separatiste 

ma che coinvolge un terzo Stato, in qualità di occupante.  

L’Armenia, in quanto occupante, ha violato il principio internazionale del divieto dell’uso 

della forza armata nei rapporti internazionali, che è una norma imperativa301 del diritto 

internazionale,302 stabilito all’art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite che recita: 

  

“I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla 

minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o 

l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra 

maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.303” 

 

Secondo il diritto internazionale anche l’acquisizione di un territorio avvenuta tramite 

l’uso della forza è un illecito internazionale. Il diritto internazionale, inoltre, non prevede 

che la condizione di occupatio bellica conferisca all’occupante un titolo per poter 

annettere quel territorio al suo Stato ed anche le annessioni effettuate durante la guerra, 

sono da ritenersi nulle304.  

Questo principio appartiene al diritto internazionale consuetudinario, cioè vincola tutti gli 

Stati della comunità internazionale, ed è stabilito all’art. 5, par. 3 della risoluzione 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 3314-XXIX del dicembre 1974, che recita: 

 

“No territorial acquisition or special advantage resulting 

from aggression is or shall be recognized as lawful305”  

 

                                                           
301 Art. 53 Convenzione sul diritto dei trattati “[…] norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che 

può essere modificata soltanto da una successiva norma del diritto internazionale generale avente lo stesso 

carattere.” Vienna, 23 maggio 1969.  Riccardo Luzzato, Fausto Pocar; Codice di diritto internazionale 

pubblico; G. Giappicchelli Editore; Torino; 2010 
302 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli Editore; 

Torino; settembre 2014; p.9  
303 Art. 2, par. 4 Carta delle Nazioni Unite, San Fransisco, 1945; Riccardo Luzzato, Fausto Pocar; Codice 

di diritto internazionale pubblico; G. Giappicchelli Editore; Torino; 2010 
304 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli Editore; 

Torino; settembre 2014; p p. 10 
305 Ibid. 
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Alla luce di questi principi l’Armenia ha commesso illecito internazionale e l’Azerbaigian 

chiede, infatti, la condanna da parte della comunità internazionale nei confronti 

dell’Armenia. Tuttavia, il Gruppo di Minsk non fa pressioni sull’Armenia affinché questa 

accetti una soluzione al conflitto in linea con il principio di integrità territoriale 

dell’Azerbaigian306 

 

Quando il Nagorno-Karabakh si dichiarò indipendente, Stepanakert affermò che la 

regione avesse diritto alla secessione perché prevista nella Costituzione sovietica del 1977 

all’art. 72: “Ogni Repubblica federata conserva il diritto di secessione dall’URSS307”. 

Tuttavia, la costituzione stabiliva questa possibilità per le Repubbliche federate e non per 

le regioni autonome (status di cui godeva il Nagorno-Karabakh all’interno dell’URSS). 

Dopo la proclamazione d’indipendenza del Nagorno-Karabakh, l’Armenia si limitò ad 

appoggiare Stepanakert e dichiarò di non avere nessuna rivendicazione territoriale nei 

confronti dell’Azerbaigian e che il conflitto era tra Azerbaigian e Nagorno-Karabakh, non 

tra Armenia e Azerbaigian308. Anche dopo la fine del conflitto, o meglio il congelamento, 

l’Armenia non riconobbe il Nagorno-Karabakh e continua a non riconoscerlo, poiché il 

riconoscimento rappresenterebbe il casus belli per l’Azerbaigian309. 

 

Nonostante più volte i due Pesi abbiano cercato, e siano quasi riusciti, a trovare un 

accordo di pace, la presenza nella sfera politica, economica e militare di Armeni del 

Karabakh, in Armenia, influenza il negoziato di pace ed accentua l’integrazione 

economica e politica tra Armenia e Nagorno-Karabakh310. 

Un altro fattore da non sottovalutare, e che rende difficile riuscire a trovare un accordo di 

pace, è rappresentato dalla diaspora armena. La diaspora è un importante fonte di 

investimenti, di assistenza per la costruzione di infrastrutture e la ricostruzione post-

                                                           
306 Nicu Popescu; EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts; Stealth Intervention; Routledge; USA 

and Canada; Taylor and Francis e-Library;2011; 
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308 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli Editore; 
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bellica del Pese. Inoltre, la presenza di Armeni in tutto il mondo, specialmente negli Stati 

Uniti e in Francia, influenza le relazioni dei Paesi occidentali nei confronti dell’Armenia, 

con ripercussioni sul negoziato di pace per la risoluzione del conflitto. In Francia e negli 

Stati Uniti, sono presenti molti Armeni che esercitano un potere politico significativo, che 

influenza le posizioni di questi due Paesi nel negoziato di pace311.  

La diaspora armena è un fattore molto importante per la piccola Repubblica per due 

motivi in particolare:  

1. Fino dalla sua indipendenza lo sviluppo dell’economia armena è stato 

ostacolato dall’embargo azero e turco, inoltre, a causa della guerra con 

l’Azerbaigian è stata esclusa da molte iniziative scaturite dalla 

cooperazione regionale, ad esempio i progetti infrastrutturali riguardanti 

gli oleodotti e i gasdotti che da Baku passano attraverso la Georgia, per 

poi arrivare in Turchia. La diaspora ha provveduto all’assistenza 

economica sia dell’Armenia, sia del Nagorno-Karabakh. 

2. Il secondo elemento riguarda la sua influenza nella risoluzione del 

conflitto del Nagorno-Karabakh. Molti degli Armeni che risiedono in altri 

Stati, discendono da famiglie che sono emigrate dalla Turchia subito dopo 

il genocidio del 1915. Molte di queste persone percepiscono la guerra del 

Karabakh come un proseguimento del centenario tentativo dei Turchi di 

distruggere l’Armenia (gli Azeri sono di origine turca ed in passato 

venivano chiamati Turchi dell’Azerbaigian). Gli Armeni della diaspora 

sono meno inclini ad accettare compromessi per quanto riguarda la 

questione del Karabakh, mantenendo un atteggiamento intransigente sia 

nei confronti dell’Azerbaigian, sia della Turchia, soprattutto per quanto 

riguarda il riconoscimento del genocidio312 .  

 

La rigidezza degli Armeni del Karabakh, e di quelli della diaspora, ha creato dei dissidi 

tra questi e gli Armeni dell’Armenia. Questi ultimi infatti ritengono che sia necessario 
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dare più importanza ad altri temi: state-building, la cooperazione regionale, lo sviluppo 

economico e la formazione di un sistema democratico, che sono rimasti subordinati, in 

modo eccessivo, alla questione del Nagorno-Karabakh e del riconoscimento del 

genocidio313. 

 

Alla luce delle recenti proteste in Armenia, a causa della ricandidatura dell’ex Primo 

Ministro Sargsyan, che hanno preso il nome di “Rivoluzione di velluto”, le sue 

conseguenti dimissioni314, le elezioni dell’8 maggio 2018, vinte da Nikol Pashinyan, 

leader del Partito Yelk, rappresentano un grosso cambiamento nella dirigenza e nella 

direzione politica dell’Armenia315. Il nuovo Primo Ministro ha riaffermato l’importanza 

per l’Armenia della partnership militare e la cooperazione strategica con Mosca e, inoltre, 

ha affermato di essere pronto a negoziare con l’Azerbaigian per riuscire a trovare una 

soluzione pacifica del conflitto del Nagorno-Karabakh316.  

Nonostante la disponibilità a negoziare, qualche giorno prima delle elezioni, il 2 maggio, 

Pashinyan affermava che la Repubblica del Nagorno-Karabakh è una parte inseparabile 

della Repubblica armena, affermazione che non è passata inosservata a Baku, infatti, 

secondo Thomas De Waal, il pericolo è che il nuovo premier affermi apertamente la 

sovranità dell’Armenia sul Karabakh e l’impossibilità di restituire i territori della cintura, 

militarmente occupati da forze armene, a Baku. Se così fosse si assisterebbe più che alla 

ripresa del negoziato, a quella degli scontri aperti 317.  

Il 9 maggio, subito dopo essere stato eletto Primo Ministro, Pashinyan è volato a 

Stepanakert, dove ha insistito affinché il Nagorno-Karabakh prenda parte al negoziato di 

pace all’interno del Gruppo di Minsk, che oggi coinvolge oltre ai co-presidenti, Baku e 

Yerevan318.  
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3.3 La posizione azera 

 

La storia dell’Azerbaigian è quella di una nazione nata nelle avversità. Nel XVIII secolo 

una serie di khanati si estendevano dal Caucaso meridionale fino al nord dell’Iran. Coloro 

i quali governavano questi khanati erano turcofoni dell’Impero persiano, non dell’Impero 

Ottomano.  

I khanati vennero aboliti dai russi, che ridisegnarono le frontiere del Caucaso meridionale, 

in particolare dell’Azerbaigian, ponendo il nuovo confine tra Impero russo e Impero 

persiano lungo il fiume Aras, nel 1828, attraverso il Trattato di Turkmenchay319.  

Dopo la Rivoluzione del 1917 e con lo scoppio della guerra civile in Russia, l’Azerbaigian 

potette proclamarsi indipendente. Il 28 maggio 1918 nasceva la prima Repubblica 

parlamentare e democratica nel mondo musulmano che, tuttavia, ebbe vita breve, poiché 

dopo la conquista della regione caucasica da parte dei bolscevichi l’Azerbaigian divenne 

una Repubblica socialista sovietica320.  

Il 18 ottobre 1991 l’Azerbaigian tornava ad essere uno Stato sovrano e indipendente con 

una Repubblica presidenziale.  

L’Azerbaigian è il Paese più orientale della regione del Caucaso meridionale ed il più 

esteso, con una superficie di 86.000 km2 e con una popolazione di oltre 18 milioni di 

abitanti è il Paese più popoloso della regione321. L’Azerbaigian è uno Stato ricco di risorse 

energetiche, su cui Baku conta per affermare il suo ruolo regionale.  

A livello internazionale l’Azerbaigian rappresenta oggi l’unico esempio di Repubblica, 

nata dalla dissoluzione sovietica, che riesce a mantenere buoni rapporti sia con Mosca, 

sia con Washington e più in generale con l’occidente. Baku mantiene aperto un canale di 

dialogo e cooperazione con la Federazione russa, con cui, oltre ad intrattenere rapporti 

bilaterali, intrattiene anche relazioni multilaterali, essendo un Paese membro della 

Comunità degli Stati Indipendenti. L’Azerbaigian collabora attivamente anche con 

organizzazioni euro-atlantiche come NATO e Unione Europea (l’Azerbaigian è uno dei 

Paesi parte della PEV, del Partenariato orientale e membro del Consiglio d’Europa). 
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Inoltre, Baku mantiene buone relazioni diplomatiche con attori spesso tra loro in 

contrapposizione, come Turchia, Israele e Iran322.  

 

Il conflitto del Nagorno-Karabakh è uno dei temi principali dell’agenda della politica 

estera dell’Azerbaigian, che teme che un deterioramento dei rapporti con il Cremlino 

possa spingere la Russia a supportare ulteriormente l’Armenia. In questo senso riuscire a 

mantenere una politica estera “bilanciata” e multi- vettoriale è la logica razionale, che si 

trova alla base della politica estera di Baku. Per l’Azerbaigian, inoltre, è importante 

riuscire a sfruttare gli interessi delle potenze esterne, che concorrono tra loro- soprattutto 

per la questione delle risorse energetiche- per riuscire a massimizzare il suo potere 

negoziale per la risoluzione del conflitto con l’Armenia e il rispristino dell’integrità 

territoriale del Paese323.  

 

Già dal 1992, con l’istituzione del Gruppo di Minsk e, ancora di più, dopo la firma del 

cessate-il-fuoco nel 1994, gli obiettivi dell’Azerbaigian sono la riaffermazione della piena 

sovranità sulla regione del Nagorno Karabakh e il ritiro delle truppe armene dalle regioni 

occupate intorno al Nagorno-Karabakh.  

Il conflitto del Nagorno-Karabakh oltre ad appartenere al gruppo dei frozen conflict, vista 

la condizione di stallo in cui si trova il negoziato, oltre ad essere un conflitto interstatale 

ed internazionale, è soprattutto un conflitto territoriale.  

 

L’Azerbaigian basa le sue richieste su alcuni principi fondamentali del diritto 

internazionale: il principio dell’uti possidetis , il principio dell’inviolabilità delle frontiere 

e il principio del divieto dell’uso o della minaccia dell’uso della forza.  

Prima di analizzare meglio questi principi, ed essendo quello del Nagorno-Karabakh 

anche un conflitto territoriale, è necessaria una piccola premessa riguardo a come il 

territorio di uno Stato sia interessato dal diritto internazionale.  

Lo Stato è tradizionalmente costituito da tre elementi: popolazione, territorio e 

organizzazione di governo. Si definisce Stato l’organizzazione di governo di una 
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determinata comunità territoriale324. Mentre in passato il territorio era un presupposto 

necessario per l’acquisto della personalità giuridica, oggi è oggetto di una situazione 

giuridica tutelata dal diritto internazionale, si parla di diritto di sovranità territoriale.  

Il territorio viene preso in considerazione da due punti di vista: dal primo esso appare 

come oggetto di un diritto dello Stato: uno Stato può appropriarsi di un territorio e può 

cederne una parte. L’appropriazione di un territorio, o di parte di esso, da parte di uno 

Stato, oggi deve tenere conto di due principi cardine del diritto internazionale: il divieto 

dell’uso della forza e il principio di autodeterminazione dei popoli325.  

Il territorio viene preso in considerazione anche da un secondo punto di vista, esso appare 

come l’ambito entro cui lo Stato ha il diritto esclusivo di esercitare il potere di governo, 

quindi tutti gli altri Stati non possono esercitare alcun tipo di controllo all’interno del 

territorio di un altro Stato (ingerenza negli affari interni di un altro Stato)326. 

Il territorio di uno Stato è definito dai confini, attualmente questi vengono stabiliti 

attraverso accordi tra gli Stati confinanti e possono essere modificati, in un secondo 

momento, solamente con il consenso degli Stati interessati.  Una volta stabiliti, il diritto 

internazionale tutela questa stabilità327. Per quanto riguarda i confini che vengono stabiliti 

a seguito della dissoluzione di uno Stato federale, la prassi utilizza il principio dell’uti 

possidetis. Questo principio si è affermato in America latina dopo la decolonizzazione, 

una consuetudine regionale, che oggi viene applicata a livello internazionale, secondo il 

quale: “Il territorio dello Stato risulta delimitato dai confini territoriali esistenti al 

momento in cui viene acquisita l’indipendenza328.” In caso di secessione o 

smembramento, il nuovo Stato eserciterà la sua sovranità territoriale all’interno dei 

confini preesistenti.  

Prima della dissoluzione dell’Unione Sovietica l’Azerbaigian esercitava la sovranità sul 

Nagorno-Karabakh, che era stata riconosciuta come regione autonoma anche da Baku, 

che anche oggi, afferma di poter riconoscere l’autonomia del Karabakh ma non la sua 

indipendenza, poiché questo porterebbe ad una secessione, mentre l’Azerbaigian vuole 

mantenere le sue frontiere così come erano state stabilite nel 1921.  

 

                                                           
324 Andrea Gioia; Diritto internazionale; Giuffrè Editore, Milano; 2015; p. 121 
325 Ivi; pp. 169 e 172 
326 Ivi; p. 169 
327 Ivi; p. 177 
328 Cit. Ivi; p. 170 
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L’altro principio su cui l’Azerbaigian basa la sua posizione è quello dell’inviolabilità 

delle frontiere, stabilito nell’Atto Finale dell’allora CSCE ad Helsinki nel 1975, secondo 

il quale i confini non possono essere mutati attraverso l’uso della forza329. Il principio III 

dell’Atto stabilisce che:  

 

“Gli Stati partecipanti considerano reciprocamente inviolabili tutte 

le loro frontiere nonché le frontiere di tutti gli Stati in Europa e 

pertanto si astengono ora e in futuro dall'attaccare tali frontiere.  

Di conseguenza, essi si astengono anche da ogni pretesa o atto per 

impadronirsi o usurpare parte o tutto il territorio di ogni altro Stato 

partecipante330.” 

 

E il principio IV sull’integrità territoriale:  

 

“Gli Stati partecipanti rispettano l'integrità territoriale di ciascuno 

degli Stati partecipanti. Di conseguenza, si astengono da qualsiasi 

azione incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni 

Unite contro l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o l'unità 

di qualsiasi Stato partecipante, e in particolare da qualsiasi azione 

del genere che costituisca minaccia o uso della forza. Gli Stati 

partecipanti si astengono parimenti dal rendere il territorio di 

ciascuno di essi oggetto di occupazione militare o di altre misure di 

forza dirette o indirette in violazione del 5 diritto internazionale, o 

oggetto di acquisizione mediante tali misure o la minaccia di esse. 

Nessuna occupazione o acquisizione del genere sarà riconosciuta 

come legittima331.” 

 

Per quanto riguarda l’occupazione, essa rappresenta uno dei tradizionali metodi per 

l’acquisizione di un territorio. Oggi, però, non esistono territori su cui non viene esercitata 

la sovranità da uno Stato, quindi l’acquisto di sovranità può realizzarsi se conforme alla 

volontà espressa dalla popolazione stanziata su quel territorio. Ciò nonostante, anche in 

assenza di occupazione militare sul territorio, la volontà della popolazione lì stanziata, 

non è sufficiente a legittimare l’incorporazione di un territorio da parte di uno Stato, se lo 

                                                           
329 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli 

Editore; Torino; settembre 2014; p. 8 
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Stato all’interno del quale il territorio in questione è stanziato, non sia estinto o abbia 

rinunciato alla sovranità su quel territorio332.  

È evidente che l’Azerbaigian non ha rinunciato alla sovranità sulla regione del Nagorno-

Karabakh, così come sui territori intorno ad essa, occupati militarmente dall’Armenia. 

L’obiettivo di Baku è quello di riaffermare la sua sovranità territoriale su questi territori 

e il ritiro delle truppe armene da questi, come si evince dai Principi di Madrid. 

La questione della volontà della popolazione si collega al principio di autodeterminazione 

dei popoli, che, come già descritto, riguarda appunto i popoli e non le minoranze.  

 

Il principio dell’integrità territoriale è legato e sostenuto da un altro principio 

fondamentale del diritto internazionale: il divieto dell’uso della forza armata nei rapporti 

internazionali333. A questo proposito, infatti, è espressamente vietato l’uso della forza al 

di là del territorio del proprio Stato: l’invasione del territorio altrui è illecita per il diritto 

internazionale. È illecita l’invasione di un territorio interessato da una disputa riguardante 

la sua sovranità territoriale, infatti, se uno Stato esercita in modo stabile il potere di 

governo su quel territorio, lo Stato che ne rivendica la sovranità non può acquistarne, o 

riacquistarne, il possesso tramite l’uso della forza334.  

L’Azerbaigian, alla luce dei principi appena illustrati del diritto internazionale, chiede 

alla comunità internazionale una dura condanna nei confronti dell’Armenia.  

Nonostante le quattro le risoluzioni ONU, che sono state adottata riguardo il conflitto del 

Nagorno-Karabakh, ribadiscono la sovranità e l’integrità territoriale dell’Azerbaigian, 

raccomandando il ritiro delle truppe armene dai territori occupati, la comunità 

internazionale non è stata inequivocabilmente chiara nell’esprimere il suo supporto per 

l’Azerbaigian, nonostante la società internazionale non sia favorevole alla secessione, 

soprattutto a quella avvenuta tramite l’uso della forza e fomentata da Stati terzi335. 

 

Per quanto concerne più strettamente il negoziato per la risoluzione pacifica del conflitto, 

il quinto dei Principi di Madrid si riferisce ai rifugiati e ai IDPs, ai quali deve essere 

                                                           
332 Andrea Gioia; Diritto internazionale; Giuffrè Editore, Milano; 2015; pp. 173 e 176 
333 Ivi; p. 126. 
334 Ivi; p. 472 
335 Nicu Popescu; EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts; Stealth Intervention; Routledge; USA and 

Canada; Taylor and Francis e-Library;2011; 
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garantito il diritto di tornare nei luoghi di origine. Più di mezzo milione di Azeri sono 

stati espulsi dai territori in cui risiedevano, oggi occupati dalle forze armene336.  

Indubbiamente la questione del Karabakh ha significato per entrambi i Paesi e per la 

regione del Karabakh, una grossa sfida a livello umanitario, sia per i morti causati dagli 

scontri e dalla guerriglia, sia per l’altissimo numero di rifugiati che hanno dovuto 

abbandonare le loro case e cercare aiuto in Armenia, in Russia e in Azerbaigian337.  

Un’altra questione legata al negoziato di pace è la preferenza dell’Azerbaigian per 

l’OSCE piuttosto che per l’ONU. All’interno dell’OSCE, infatti, tutti i membri del 

Gruppo di Minsk possono esercitare il veto e le decisioni vengono prese per consensus338, 

mentre nel Consiglio di Sicurezza solo i cinque membri permanenti hanno il diritto di 

porre il veto, di cui tre sono i co-presidenti del Gruppo di Minsk e sono stati, finora, tutto 

sommato, a favore dell’Armenia339. 

L’Azerbaigian guarda con molto favore alla Presidenza italiana dell’OSCE proprio 

quest’anno. L’Italia è un membro permanente del Gruppo di Minsk, alla quale era stata 

attribuita la prima presidenza del Gruppo340. Alla luce di questo ruolo nel Gruppo e dei 

sempre più forti rapporti bilaterali tra l’Italia e l’Azerbaigian, Baku si aspetta un grande 

impegno da parte dell’Italia per la risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh.  

Al primo punto della lista delle priorità per l’azione italiana alla presidenza dell’OSCE 

viene enunciato il sostegno politico per la ricerca di una soluzione alla crisi ucraina, così 

come l’attenzione al ruolo dell’OSCE nella risoluzione dei conflitti congelati (definiti 

protratti), facendo espressamente riferimento ai conflitti del Nagorno-Karabakh, 

dell’Ossezia del sud, dell’Abkhazia e anche della Transnistria341.  

 

 

 

                                                           
336 Ibid. 
337 Thomas de Waal; Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War; New York 

University Press; New York e Londra; 2003; p.163 
338 Metodo del consensus: la delibera viene approvata senza che nessuno vi si opponga. Non è necessario il 

voto favorevole di tutti i membri ma solo l’assenza di opposizioni. Andrea Gioia; Diritto internazionale; 

Giuffrè Editore, Milano; 2015; p. 331 
339 Natalino Ronzitti; Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale; G. Giappichelli Editore; 

Torino; settembre 2014; p. 46 
340 Carlo Frappi; Azerbaijan crocevia del Caucaso; Sandro Teti Editore; Roma; 2012; p.120 
341 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; Presidenza italiana dell’OSCE del 2018: 

priorità e programma; osce.org;  https://www.osce.org/it/node/366621  
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3.4 L’azione dell’Unione europea  

Le politiche dell’Unione europea negli anni ’90, riguardo il conflitto del Nagorno-

Karabakh, hanno seguito la logica del distacco già intrapresa negli altri due conflitti 

secessionisti della regione: Abkhazia e Ossezia del sud.  L’approccio dell’UE nei 

confronti di questo conflitto è stato determinato dal comprendere che queste dispute 

rappresentano il nocciolo delle agende politiche, economiche e di sicurezza dei Paesi del 

Caucaso meridionale342. 

Il conflitto del Nagorno-Karabakh, a differenza di quelli in Georgia, è un conflitto tra due 

Stati sovrani, internazionalmente riconosciuti, ognuno dei quali ha instaurato una propria 

partnership con l’Unione europea. Questo fatto ha esercitato una grande pressione 

sull’UE per riuscire a mantenere una posizione neutrale tra le parti343. 

Le relazioni tra l’UE e questi due Paesi del Caucaso meridionale sono state stabilite, dopo 

il crollo dell’URSS, nei PCAs. Attraverso il programma di assistenza finanziaria per i 

Paesi dello spazio post-sovietico: TACIS, Armenia e Azerbaigian hanno rispettivamente 

ricevuto 380 e 399 milioni di euro tra il 1991 e il 2008. Parte dei fondi per l’Azerbaigian 

erano destinati all’assistenza per le IDPs del Nagorno-Karabakh e dei territori occupati 

dalle forze armene.  

 

Gli strumenti principali utilizzati dall’Unione europea nei rapporti con i Paesi del Caucaso 

meridionale rimangono la PEV e il Partenariato orientale. 

Nel 2006 l’Unione europea, all’interno della PEV, ha negoziato con l’Armenia e 

l’Azerbaigian gli Action Plans, nei quali si fa riferimento alla risoluzione dei conflitti, 

dichiarando che l’UE si impegnerà nel supportare finanziariamente la ricostruzione delle 

zone maggiormente colpite dal conflitto, inoltre,344entrambi gli Action Plans contengono 

disposizioni riguardanti un maggior impegno da parte dell’UE nel supportare il negoziato 

di pace all’interno dell’apposito gruppo OSCE e nel fornire aiuti umanitari.  
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Canada; Taylor and Francis e-Library;2011; 
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Il conflitto del Nagorno-Karabakh appare più complicato rispetto a quelli di Abkhazia e 

Ossezia meridionale. Questi ultimi, infatti, non vedono contrapporsi due Stati sovrani ma 

uno Stato sovrano, internazionalmente riconosciuto, e le forze separatiste stanziate nei 

territori interessati dalla disputa, supportate da uno Stato terzo. Il conflitto del Nagorno-

Karabakh, invece, non coinvolge solo l’Azerbaigian e i separatisti della regione ma anche 

l’Armenia, che occupa militarmente parte del territorio azero. 

In questo contesto l’Unione ha cercato di definire il suo ruolo in modo imparziale, che, 

tuttavia, è risultato contraddittorio. Se nell’Action Plan stipulato con l’Azerbaigian, 

all’interno della PEV, l’UE fa riferimento al principio dell’integrità territoriale, dall’altra, 

in quello stipulato con l’Armenia, viene incluso il diritto all’autodeterminazione dei 

popoli, per non dare l’impressione di essere a favore dell’Azerbaigian345. 

Questo metodo, però, si è rivelato alquanto controproducente, poiché ha portato, in 

Azerbaigian, ad una diminuzione della credibilità dell’azione dell’Unione europea per la 

risoluzione del conflitto. Inoltre, il riconoscimento del Kosovo da parte degli Stati Uniti 

e di molti Pese membri dell’UE, ha ulteriormente minato la fiducia di Baku nel credere 

che la comunità internazionale avrebbe difeso la sua integrità territoriale346. 

 

Il Consiglio d’Europa, la principale organizzazione che si occupa dei diritti umani in 

Europa, si occupa indirettamente della questione del Karabakh. Siccome sia l’Armenia, 

che Azerbaigian sono parte del conflitto, e dal momento che ne sono divenuti membri 

dell’organizzazione, si sono impegnati a risolvere il conflitto in modo pacifico (secondo 

quanto previsto dal diritto internazionale).  

In seno all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sono stati approvati degli atti 

riguardanti la disputa del Nagorno-Karabakh, tra cui la raccomandazione 1951 del 1994 

che raccomanda, appunto, ad Armenia e Azerbaigian di instaurare un dialogo politico, 

nella risoluzione 1416 del 2005, sempre dell’Assemblea Parlamentare si afferma che 

parte consistente del territorio della Repubblica dell’Azerbaigian rimane occupata dalle 

forze armene, mentre le forze separatiste hanno il controllo sulla regione del Nagorno-

Karabakh. Inoltre, in queste raccomandazioni, viene ribadito che l’indipendenza e la 
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secessione di un territorio regionale da uno Stato possono avvenire solo in conformità 

don il diritto internazionale347.  

 

Più che l’Unione europea all’unanimità, sono stati i rappresentanti dei singoli Stati 

membri ad esprimere la volontà di un maggior coinvolgimento per la risoluzione del 

conflitto del Nagorno-Karabakh. Nel 2013, in una vista a Baku, l’ex Primo Ministro 

Enrico Letta aveva infatti annunciato che, durante la presidenza italiana dall’Unione 

europea per l’anno 2014, l’Unione avrebbe lavorato duramente per la risoluzione del 

conflitto, supportando le attività dell’OSCE348. 

 

È evidente che l’Unione europea non ha un coinvolgimento diretto nella risoluzione di 

questo conflitto e che non l’ha avuto nemmeno quando il rischio della ripresa degli scontri 

armati era presente. L’UE si limita a supportare l’azione dell’OSCE. Nonostante 

all’interno del Gruppo di Minsk uno degli Stati co-presidenti sia un Paese membro UE e 

che altri, come l’Italia, la Germania e la Svezia, partecipino al negoziato singolarmente, 

evidenzia il fatto che l’Unione europea non ha una chiara politica nei confronti della 

risoluzione di questo conflitto ma che rimane in attesa che questo venga risolto per poter 

promuovere i suoi valori e i suoi programmi in quest’area349. 

 

3.5 I limiti dell’azione UE  

I limiti della capacità dell'UE di impegnarsi efficacemente nel negoziato per la risoluzione 

del conflitto nel Karabakh, sono stati rivelati già durante la fase di negoziazione degli 

Action Plans azero e armeno. L'UE ha faticato per riuscire ad includere formulazioni che 

rispecchiassero le preferenze azere e armene, nell’affrontare il conflitto, nei rispettivi 

piani d'azione, dato che le posizioni dei due Paesi sono opposte.  Il risultato è che l'Unione 

europea ha formalmente annunciato il sostegno all'integrità territoriale nel preambolo del 

Piano d’Azione dell'Azerbaigian, mentre nel testo del piano d'azione dell'Armenia, la 
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parte relativa al conflitto del Nagorno-Karabakh contiene un riferimento al principio di 

autodeterminazione dei popoli350. 

Su insistenza dell'Azerbaijan, il suo piano d'azione PEV prevede il contributo dell'UE a 

una soluzione pacifica del conflitto Nagorno-Karabakh come prima priorità, tuttavia, 

questa mossa ha assunto più un significato simbolico, che non è stato seguito da un’azione 

concreta.  

L’Unione europea ha, di fatto, adottato una politica di disimpegno nei confronti della 

risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh affermando che la risoluzione di questa 

disputa viene trattata dal Gruppo di Minsk, che ad alcuni, specialmente in Azerbaigian, è 

apparsa come una comoda scusa affinché l'UE non assuma un ruolo più attivo nel 

processo di risoluzione del conflitto351. 

Occasionalmente, l'UE ha cercato di avviare un processo di costruzione della fiducia tra 

le comunità armena e azerbaigiana, in linea con gli obiettivi dichiarati dei Piani d'Azione 

della PEV.  

L’Unione è stata incapace di adottare una posizione univoca, per quanto riguarda il 

sostegno all'integrità territoriale dell'Azerbaigian352, mentre per quanto riguarda i conflitti 

congelati di Abkhazia e Ossezia l’Unione ha subito affermato la sua posizione riguardo 

l’integrità territoriale della Georgia, minando, così, la fiducia di Baku, la cui 

preoccupazione è quella di non vedere riconosciuta la sua integrità territoriale ma 

l’ambizione secessionista dei separatisti, soprattutto dopo il riconoscimento del Kosovo, 

che, per quanto l’Unione continui a dire che non rappresenta un precedente, ha avuto 

grosso impatto sui frozen conflict del Caucaso meridionale.  

 

Un grosso limite per un’azione europea univoca e compatta è rappresentato dal fatto che 

al Gruppo di Minsk sia un Paese dell’Unione e non essa stessa a sedere insieme a Russia 

e Stati Uniti per la ricerca di una soluzione al conflitto 

La Francia sostiene di rappresentare l’UE, tuttavia, si consulta raramente a Bruxelles con 

gli altri Stati membri. La Francia si è opposta alla europeizzazione della sua co-presidenza 
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nel Gruppo di Minsk, non ha voluto cedere il posto né al Rappresentate Speciale per il 

Caucaso meridionale, né agire come la voce dell’UE all’interno del gruppo353 

La presenza di uno, o più, Stati membri UE nel negoziato per la risoluzione del conflitto 

ha inibito un maggiore coinvolgimento delle istituzioni dell’Unione europea in quanto 

entità unica e ha limitato la possibilità per queste di perseguire autonomamente delle 

politiche europee più attive.  

Un motivo che non ha portato Bruxelles a fare pressione sulla Francia, affinché questa 

lasciasse il posto all’UE nel Gruppo di Minsk, è perché l’azione del gruppo è stata 

percepita dall’Unione, come neutrale ed efficace nel cercare di portare le parti a trovare 

un compromesso per la risoluzione del conflitto. Tuttavia, il negoziato è stato ampiamente 

dominato dalla Russia, specialmente negli ultimi anni354.  

Indiscutibilmente la Russia è sia un attore internazionale, che regionale. Nell’ottica di 

Mosca il Caucaso meridionale è parte di quel vicinato più prossimo, su cui il Cremlino 

ha avuto, e vuole mantenere una certa influenza. La posizione della Russia in quanto co-

presidente del Gruppo di Minsk è certo ambigua, poiché essa è direttamente coinvolta nel 

conflitto in quanto legata all’Armenia da accordi militari (CSTO)355. Ciò nonostante, 

negli ultimi dieci anni Mosca ha svolto il ruolo principale nel negoziato, presentando 

proposte per la risoluzione del conflitto sia a Baku, sia a Yerevan e reagendo prontamente 

ai minimi cambiamenti nelle aree del conflitto356.  

Alla luce dei rapporti che intercorrono tra l’UE, gli Stati Uniti e la Russia il quadro in cui 

viene ricercata una soluzione al conflitto diventa sempre più difficile, viste anche le 

recenti dichiarazione del Presidente francese Macron al G7 in Canada, sulla sospensione 

delle sanzioni UE alla Russia. Tuttavia, come già sottolineato, lasciare fuori la Russia non 

è soluzione, considerando che, probabilmente, è l’unico tra i Paesi del Gruppo di Minsk 

a comprendere a fondo la realtà caucasica.  
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Il limite più grande per l’UE rimane il suo approccio poco specifico nei confronti del 

Caucaso meridionale, lasciando spazio ai suoi Stati membri di agire in autonomia, di 

stringere rapporti bilaterali con Armenia e Azerbaigian. I Paesi UE, non seguendo una 

linea dettata da Bruxelles, perseguono i propri interessi nazionali, riducendo al minimo 

l’abilità dell’Unione di perseguire un più ampio coinvolgimento politico nella risoluzione 

del conflitto357. 

 

Conclusioni  

Il conflitto del Nagorno-Karabakh è quello in cui l’Unione europea è meno coinvolta, sia 

a livello di progetti e programmi per la ricostruzione delle zone del conflitto, sia a livello 

politico per quanto riguarda la risoluzione del conflitto.  

Negli anni ‘90 lo scarso coinvolgimento dell’UE ha riguardato tutta l’area del Caucaso 

meridionale ed anche i conflitti in Abkhazia e Ossezia meridionale. Tuttavia, dopo il 

riaccendersi di questi, nel 2008, l’attenzione dell’UE nei confronti di queste dispute è 

aumentata, anche se non ha portato ad una risoluzione dei conflitti che, di fatto, sono 

tornati ad essere congelati, o meglio, il negoziato per la risoluzione di questi si è 

ricongelato, creando una nuova situazione di stallo.  

La situazione del conflitto del Nagorno-Karabakh è più complicata rispetto a quella degli 

altri due che affliggono il Caucaso meridionale. In questa disputa si contrappongono due 

Stati sovrani, i cui alleati regionali potrebbero essere pronti ad entrare in azione nel caso 

in cui dovessero riprendere gli scontri diretti: la Russia si schiererebbe a fianco 

dell’Armenia e la Turchia, Paese membro della NATO, a fianco dell’Azerbaigian. Il 

punto di domanda rimarrebbe l’Iran. Nonostante l’Azerbaigian sia un Paese di religione 

islamica, Teheran non guarda di buon occhio Baku a causa dell’orientamento laico dello 

Stato e dei suoi legami con Israele, inoltre, Teheran teme le possibili tendenze separatiste 

della minoranza azera che vive in Iran358.  

 

La risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh è resa particolarmente difficile dai 

sentimenti di sfiducia tra le parti, e delle parti verso il negoziato di risoluzione che non 
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ha portato ad alcun risultato. Inoltre, la fiducia di Baku nella comunità internazionale è 

diminuita dopo il riconoscimento del Kosovo da parte degli Stati Uniti e di alcuni Paesi 

membri dell’UE, così come l’essere stata ignorata dalla comunità internazionale dopo 

aver chiesto di imporre delle sanzioni economiche all’Armenia, in quanto occupante del 

territorio azero. La richiesta di sanzionare Yerevan è arrivata dopo lo scoppio della guerra 

in Ucraina e dell’annessione della Crimea da parte della Russia. Baku ha visto un minimo 

comune denominatore tra le due vicende e, a seguito della decisione europea di imporre 

sanzione economiche alla Russia, ha chiesto lo stesso trattamento per l’Armenia, le cui 

forze non solo continuano ad occupare i territori della cintura del Nagorno-Karabakh ma 

non si sono ancora ritirate, come richiesto anche nelle risoluzioni delle Nazioni Unite 

sulla questione del Karabakh359 

In conclusione, nonostante l’Unione europea non sia attivamente coinvolta nel cercare 

una soluzione alla questione del Karabakh, sia Armenia, che Azerbaigian guardano 

all’Unione con fiducia, poiché è percepita da entrambe come un attore più neutrale, 

rispetto a Stati Uniti e Russia. L’UE è percepita come un attore che cerca di perseguire i 

suoi interessi attraverso una politica di incentivi senza esercitare troppa pressione sui due 

Paesi360.  

 

 

Per quanto riguarda il diritto internazionale si può concludere che:  

1. Il Nagorno-Karabakh non è uno Stato, è un’entità che non ha avuto alcun 

riconoscimento internazionale;  

2. I territori limitrofi al Nagorno-Karabakh si trovano sotto occupatio bellica 

armena; 

3. La sovranità sul Karabakh e sui territori occupati dalle forze armene, 

appartiene all’Azerbaigian;  

4. La popolazione armena del Nagorno-Karabakh costituisce una minoranza 

e non un popolo, che ha particolari vincoli con l’Armenia, la quale ha tutto 

l’interesse a vedere tutelata questa minoranza; 
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5. Alla luce del fatto che la popolazione armena del Karabakh costituisce una 

minoranza, essa non gode del diritto di autodeterminazione dei popoli, a 

cui hanno diritti solo i popoli361 

 

Sicuramente riuscire a trovare una soluzione a questo conflitto non è un compito facile, 

soprattutto alla luce delle tensioni tra i co-presidenti del Gruppo di Minsk e la profonda 

reciproca sfiducia tra Armenia e Azerbaigian, e di Armenia e Azerbaigian nei confronti 

del Gruppo di Minsk. 
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CONCLUSIONI 

 

Le ambizioni dell’Unione europea di contribuire alla risoluzione dei conflitti sono 

chiaramente dichiarate nei documenti riguardanti la strategia di sicurezza e in altri 

documenti comunitari. Dal punto di vista dell’Unione europea, delle sue istituzioni e dei 

suoi Stati membri, la diffusione dei principi/valori europei sono essenziali al fine di 

potersi circondare di Paesi che godano di una condizione di pace. Per l’UE, infatti, 

l’adozione di valori quali il rispetto per i diritti umani, la democrazia, lo stato di diritto e 

la cooperazione, sono fondamentali per la risoluzione dei conflitti nel suo vicinato e, al 

contempo, una condizione di pace porterebbe ad una più facile accettazione dei valori 

europei e ad un incremento dei commerci con ricadute positive sul mercato e viceversa. 

Secondo l’UE lo sviluppo economico, attraverso un aumento della ricchezza e un 

miglioramento delle condizioni di vita, può portare ad una risoluzione dei conflitti e, 

conseguentemente, ad una situazione di pace, ideale per l’adozione dei suoi valori362. 

Tuttavia, come affermato dall’ex Commissario per l’azione esterna Ferrero-Waldner 

“impressive economic growth is not the key mechanism for turning a conflict that springs 

from issues of identity into a cooperative arrangement363”. 

 

L’espansione del modello europeo nell’area post-sovietica è un obiettivo primario di 

Bruxelles dalla fine della Guerra fredda364. Dopo una prima generale indifferenza per i 

Paesi del Caucaso meridionale, subito dopo la caduta dell’Unione Sovietica, ha 

cominciato ad interessarsi di più a quest’area a partire dai primi anni Duemila. Il primo 

strumento attraverso cui l’UE ha stabilito delle relazioni economiche e politiche con 

Georgia, Armenia e Azerbaigian è stata la PEV, all’interno della quale l’Unione europea 

si impegna per facilitare la risoluzione dei conflitti che affliggono questa regione: i frozen 

conflict.  
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La Politica Europea di Vicinato si concentra principalmente sulla prevenzione dei 

conflitti e sulla ricostruzione post-bellica, più che sulla diretta partecipazione alla 

risoluzione dei conflitti. Le capacità dell’UE nel gestire le questioni legate al 

ristabilimento della sicurezza interna delle zone e dei Paesi colpiti dai conflitti, subito 

dopo la risoluzione di questi, è maggiore, rispetto alla sua capacità di agire attivamente 

per trovare una soluzione alle dispute365. 

Nonostante le affermazioni contenute e ribadite nella modifica del 2015 della PEV, 

l’Unione non ha contribuito in maniera chiara, efficace e decisa alla risoluzione dei 

conflitti ma si è limitata a concedere aiuti umanitari e finanziari per la ricostruzione delle 

zone maggiormente colpite dai conflitti, continuando ad utilizzare i meccanismi delle 

condizionalità e del social learning, cercando di influenzare la risoluzione del conflitto 

attraverso la promozione dei suoi valori e concessioni di tipo economico-finanziario. Le 

istituzioni dell’Unione usano questi meccanismi, soprattutto quello delle condizionalità, 

“dosando” i benefici di cui gli Stati potranno godere, nel momento in cui soddisferanno 

la condizionalità in questione. Questo metodo è destinato a creare, nel lungo periodo, un 

effetto positivo che si ripercuoterà sulla risoluzione del conflitto, creando il meccanismo 

che viene adottato nel social learning e, quindi, influenzando la posizione delle parti366.  

 

In tutti e tre i frozen conflict l’UE ha concentrato la sua azione, principalmente, intorno 

al conflitto, cercando di modificarne il contesto -attraverso condizionalità e social 

learning- in cui la disputa si è sviluppata, anziché giocare un ruolo principale nella 

risoluzione del conflitto e prendendo una posizione sulle questioni più scottanti367. 

Un maggiore ruolo da parte dell’unione è stato giocato nel 2008, quando l’allora 

Presidente francese Nikola Sarkozy, alla Presidenza di turno dell’Unione europea, decise 

di intraprendere un’azione volta a porre una fine agli scontri aperti tra le forze separatiste 

abkhaze e sud-ossetine, aiutate dalla Russia, e l’esercito georgiano. L’Unione è riuscita a 

mediare tra la Russia e la Georgia portando i due Paesi alla firma di un cessate-il-fuoco.  

Il conflitto russo-georgiano del 2008 ha messo l’Unione Europea di fronte ad un fatto che 

la propria cultura politica, tale per come essa si è venuta formando negli ultimi decenni, 
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ha difficoltà ad ammettere. Russia e Georgia, al momento dello scoppio del conflitto 

erano due stati membri di un’organizzazione internazionale: la CSI, che per quanto 

lontana dal livello d’integrazione dell’UE, la CSI rimane comunque un’organizzazione 

sovranazionale. Nella visione europea la creazione di un’organizzazione sovranazionale   

implica il superamento degli Stati nazionali, al fine di impedire che le controversie, che 

possono nascere tra gli Stati, non sfocino in conflitti368. 

Dopo la crisi del 2008, durante la quale l’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy, nel 

ruolo di presidente del Consiglio dell'UE, ha negoziato una soluzione nel conflitto russo-

georgiano, le aspettative di vedere l'Unione saldamente presente nella regione sono 

aumentate. Questo intervento diplomatico e la missione civile post-bellica dispiegata in 

Georgia per sorvegliare il ritiro delle truppe russe da territori interessati dal conflitto, 

hanno certamente sollevato la credibilità dell'UE riguardo la gestione delle crisi, in 

Georgia, così come nel resto del Caucaso meridionale. L'UE è stata percepita in maniera 

più positiva e come una potenza in grado di, ed interessata a, garantire le libertà 

democratiche, i diritti sovrani dei paesi, la pace e la stabilità. Sull’Unione sono state poste 

grandi aspettative per la risoluzione del conflitto in Abkhazia e Ossezia del sud- e anche 

di quello del Nagorno-Karabakh- che tuttavia, sono state disattese, riportando le dispute 

ad essere congelate, soprattutto perché il negoziato di pace rimane ad un punto morto369. 

 

Per quanto riguarda il conflitto del Nagorno-Karabakh, nonostante l’UE intrattenga buoni 

rapporti commerciali sia con l’Armenia, sia con l’Azerbaigian, continua a non essere 

coinvolta direttamente nella risoluzione del conflitto, così come continua ad essere poco 

coinvolta nell’azione umanitaria di ricostruzione post-bellica. L’UE, infatti, non 

intrattiene diretti rapporti con la regione del Karabakh e, a differenza di quanto avvenuto 

in Abkhazia e Ossezia meridionale, non dispensa aiuti umanitari al territorio interessato 

dal conflitto. Inoltre, in contrasto con quanto avvenuto in Georgia, l’Unione, nonostante 

abbia riconosciuto l’integrità territoriale dell’Azerbaigian, mantiene un atteggiamento 
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ambiguo sulla questione- come si evince dagli Action Plans- atto a tenerla in una 

posizione neutrale. 

Certo la questione del Nagorno-Karabakh appare più complicata rispetto a quella degli 

altri due conflitti, visto il numero di attori che prestano l’attenzione a questo conflitto e 

che ricoprono importanti ruoli sia a livello regionale, sia internazionale.  

 

Tutti e tre questi conflitti, ed in particolare quello del Karabakh, hanno evidenziato un 

grosso limite dell’Unione europea e cioè che tanto più la decisione che l’Unione deve 

prendere è controversa, tanto più gli Stati membri mantengono il controllo sul processo 

politico, lasciando un limitato spazio di manovra all’UE, in quanto entità unica. Questo 

limite dell’UE è riscontrabile nel fatto che nella risoluzione dei conflitti congelati 

rimangano predominanti i singoli membri (Germania, Gran Bretagna e Francia in 

Abkhazia e la Francia per quanto riguarda il Nagorno-Karabakh), riluttanti a cedere il 

loro posto all’UE soprattutto negli aspetti politici del conflitto370.  

Inoltre, spesso, quando si tratta della risoluzione dei conflitti nel vicinato orientale i Paesi 

dell’Unione si sono trovati divisi, sia per gli interessi dei diversi Paesi, sia per l’attitudine 

dei vari Stati nei confronti della Russia. Per quanto concerne il primo punto, all’interno 

della PEV vengono disciplinati sia i rapporti con i vicini meridionali, sia con quelli 

orientali. Paesi come l’Italia, la Spagna e la Francia rivolgono la loro attenzione ai Pesi 

dell’Africa del nord e delle coste orientali del Mediterraneo: Siria, Libano, Israele e 

Turchia. Gli Stati dell’Europa centrale come la Polonia e le Repubbliche baltiche, 

premono affinché venga data maggiore attenzione alle questioni che interessano il 

Caucaso meridionale. Nonostante siano tutti Stati membri dell’Unione europea, appare 

evidente che il peso politico di Italia, Spagna e Francia all’interno dell’UE sia differente 

rispetto a quello della Polonia e di Lettonia, Estonia e Lituania.  

 

Ovviamente, interessandosi del Caucaso meridionale bisogna tenere in considerazione il 

ruolo della Russia. Per Mosca, infatti, i territori dello spazio post-sovietico rappresentano 

il vicino estero, su cui il Cremlino vuole continuare ad avere una certa influenza. La 

Russia non vuole che i suoi vicini entrino a far parte della NATO, come si è potuto 
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evincere dalla guerra russo-georgiana, e le potenze che hanno interessi, nella regione del 

Caucaso meridionale, devono fare i conti con la presenza e gli interessi di Mosca 

nell’area. L’Unione europea si è spesso trovata in condizioni in cui, nonostante la volontà 

di intraprendere un’azione, per il timore che questa avrebbe provocato una reazione della 

Federazione russa e portato ad un inasprimento dei rapporti UE-Russia, l’azione non è 

stata intrapresa.  Oggi, l’assunzione di un ruolo decisivo da parte dell’UE nella risoluzione 

dei conflitti congelati, è ancora più complicata alla luce delle difficili relazioni tra 

Bruxelles e Mosca, a causa delle sanzioni e dell’espulsione di personale diplomatico 

europeo dal territorio della Federazione e di personale russo da diversi Paesi occidentali. 

  

L’Unione europea è guidata dalla necessità di cerare stabilità, prosperità e sicurezza per 

tutti gli Stati del suo vicinato, supportando quei Paesi che hanno scelto di adottare i suoi 

valori. Il successo delle politiche europee per la promozione dei suoi principi e la 

conseguente adozione di questi, da parte di Georgia, Armenia e Azerbaigian, è 

strettamente legato alla risoluzione dei conflitti. Affinché l’UE possa riuscire in questo 

suo obiettivo è necessario che essa collabori con gli enti presenti attivamente nel Caucaso 

meridionale. Tra questi, sicuramente, si trova l’Organizzazione per la Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa (OSCE), che attraverso il suo bagaglio di esperienza e di esperti 

può sicuramente aiutare l’UE nel perseguire i suoi obiettivi, mettendo a disposizione le 

conoscenze acquisite nel tempo371.  Così come l’Unione europea può beneficiare della 

presenza dell’OSCE in questa regione, anche l’Organizzazione può trarre vantaggio dal 

crescente ruolo che l’UE sta assumendo, per promuovere la cooperazione regionale e le 

riforme economiche, politiche e sociali nei Paesi dell’area. In questo modo entrambi gli 

enti possono raggiungere più facilmente i loro obiettivi. Affinché questo sia realizzabile 

c’è bisogno di una maggiore cooperazione tra l’Unione europea e l’OSCE, non bastano 

incontri tra il personale delle due organizzazioni e Gruppi ad hoc per alcuni Stati, è 

necessaria una “partnership strategica” tra le due: un allineamento negli approcci generali 

e dei loro programmi Stato per Stato372.  

 

L’Unione dovrebbe assumere un ruolo più prominente e attivo nel Caucaso meridionale 

e nella risoluzione dei conflitti in quest’area, attraverso un profilo politico che rispecchi 
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il suo ruolo di primo donatore di aiuti umanitari al mondo e la sua ambizione di diventare 

un attore fondamentale nel risolvere i problemi di sicurezza che affliggono la regione. Per 

fare questo è necessario che l’Unione europea riesca a definire una strategia politica da 

intraprendere nel Caucaso meridionale, che la porti a ricevere il più ampio consenso 

possibile all’interno della società civile dei singoli Stati, attraverso la realizzazione di 

progetti che promuovano i suoi valori, riuscendo ad instaurare un rapporto di fiducia con 

i governi di questi. Inoltre, l’UE dovrebbe fungere da cornice entro la quale, attraverso i 

meccanismi delle condizionalità e del social learning, poter lavorare affinché cambi la 

psicologia alla base delle posizioni dei Paesi interessati dai conflitti; un processo lungo e 

difficile.  

Per riuscire in questo obiettivo, tuttavia, è necessaria, da parte dell’Unione europea, 

riuscire a capire realmente quali sono le dinamiche che si intrecciano nel Caucaso 

meridionale, attraverso degli studi storici, geografici e culturali sulla regione, alla luce 

del fatto che la popolazione di questi Stati è profondamente attaccata alle proprie 

tradizioni, molte delle quali rispettate ancora oggi.  

 

In conclusione, l’Unione europea avrebbe potuto incrementare il suo ruolo nella regione 

dopo il successo ottenuto dalla mediazione nella guerra russa. georgiana del 2008, 

occasione che, evidentemente, è stata persa a causa, principalmente, delle diverse 

posizioni degli Stati membri riguardo la questione. Tuttavia, l’UE può ancora assumere 

un ruolo importante nella risoluzione dei conflitti, poiché Georgia, Armenia e 

Azerbaigian percepiscono l’Unione in maniera positiva e come un potente attore a livello 

ideologico ed economico.  

Riuscendo ad avere una più profonda ed ampia comprensione sociologica e storica del 

Caucaso meridionale e sfruttando la percezione positiva che questi Paesi hanno 

dell’Unione, essa potrebbe definire la sua strategia politica, affiancando all’esborso di 

finanziamenti per gli aiuti umanitari, la costruzione di infrastrutture ed altri progetti, un 

ruolo politico più attivo, che porterebbe ad un miglioramento dell’immagine dell’Unione 

nella regione e ad una più facile accettazione dell’adozione dei valori europei, i quali 

potrebbero influenzare i negoziati di pace, riuscendo, così, a normalizzare la situazione 

nel Caucaso meridionale. 
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Tabella 1: 20 obiettivi per il 2020. Fonte:Factsheet on the Eastern Partnership's 20 

deliverables for 2020 
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