
52 www.irs-az.com

Garabagh

Heritage_3_2012_Italia_last.indd   52 8/8/12   1:54 PM



www.irs-az.com 53

Aspetti  della  politica
di  annessione  del 

Garabagh

Mammad JAFARLI,
Ricercatore di Storia

Agdam dopo l’occupazione

Heritage_3_2012_Italia_last.indd   53 8/8/12   1:54 PM



54 www.irs-az.com

Agli inizi del Ventesimo seco-
lo e nelle decadi successi-
ve, l’Azerbaigian ha dovuto 

aff rontare l’aggressione armena 
sotto forma di terrorismo e attività 
sovversive. Poco prima della cadu-
ta dell’Unione Sovietica, l’Armenia, 
sfruttando il momento propizio, ha 
occupato il 20% del territorio azer-
baigiano (riconosciuto dalle Nazioni 
Unite e dalla comunità internazio-
nale), uccidendo decine di migliaia 
di azerbaigiani e trasformando più 
di un milione di persone in rifugiati 
e sfollati interni (IDP). In seguito a un 
accordo di cessate il fuoco raggiun-
to nel 1994, la politica di aggressio-
ne dell’Armenia è proseguita in altre 
forme.

La fase attuale è caratterizza-
ta soprattutto dalla distruzione 
e dall’appropriazione indebita 
del patrimonio storico e culturale 
del popolo azerbaigiano, dal ter-
rorismo ambientale e da insedia-
menti illegali mirati a raff orzare il 
processo di annessione.

L’obiettivo primario di questo 
articolo è esporre i suddetti aspetti 
ed esaminare l’aggressione armena 
dell’Azerbaigian da una prospettiva 
diversa.

La politica della Repubblica di 
Armenia, accompagnata dalla di-
struzione della cultura materiale e 
volta a giustifi care l’occupazione di 
questi territori con il mito della pro-
prietà storica, nazionale e culturale 
armena, viene condotta con la pa-
lese infrazione di norme e principi 
fondamentali del diritto internazio-
nale.

Vale la pena notare che le norme 
riguardanti la condotta dei soggetti 
internazionali, come le convenzioni 

dell’Aia del 1899 e del 1907 e il Patto 
di Washington del 1935, comincia-
rono a emergere agli albori del XX 
secolo e continuarono a svilupparsi 
dopo la seconda guerra mondiale. 
In questo stesso periodo, vennero 
adottati anche la Convenzione per 
la protezione delle proprietà cultu-
rali in caso di confl itto armato (L’Aia, 
1954), la Convenzione concernente 
le misure da prendere per vietare ed 
impedire l’importazione, l’esporta-
zione e il trasferimento di proprietà 
illecite di beni culturali (Parigi, 1970) 

e altri strumenti, al fi ne di  regola-
mentare le attività degli Stati e sta-
bilire importanti standard interna-
zionali di legge in questo settore.

Dal punto di vista delle dispo-
sizioni contenute in tali provvedi-
menti, le azioni dell’Armenia volte 
alla distruzione e all’appropriazione 
indebita delle proprietà culturali e 
storiche dei territori azerbaigiani 
occupati sono in palese contraddi-

zione con le norme e i principi delle 
leggi internazionali.

Per quanto concerne la proprietà 
storica e culturale dell’Azerbaigian, 
la Convenzione dell’Aia del 1954 è il 
documento più importante applica-
bile alle azioni dell’Armenia nel con-
fl itto armeno-azerbaigiano. Questa 
Convenzione si applica solamente 
alle violazioni in caso di confl itto 
armato. Dato che il confl itto arma-
to tra i due paesi è tuttora in corso, 
nonostante l’accordo di cessate il 
fuoco siglato nel 1994, secondo la 
Convenzione del 1954 l’Armenia è 
responsabile dei crimini commes-
si dopo il 1994. La Convenzione ri-
chiede ai fi rmatari di rispettare la 
proprietà culturale situata all’interno 
dei loro territori, così come quella 
che si trova nei territori di altri Stati, 
di astenersi dal compiere qualun-
que azione di rappresaglia contro la 
proprietà culturale, di proibire, pre-
venire e porre termine a qualunque 
forma di furto, razzia o appropria-
zione indebita contro la proprietà 
culturale.

Il preambolo della Convenzione 
indica che il danno alla proprietà 
culturale di qualunque popolo è 
un danno al patrimonio culturale 
dell’umanità, poiché ciascun popo-
lo apporta il proprio contributo alla 
cultura mondiale. Sottolinea inoltre 
che la conservazione del patrimonio 
culturale è di massima importanza 
per tutti i popoli della terra e che è 
fondamentale che tale patrimonio 
riceva protezione internazionale. 
La Convenzione aff erma anche che 
tale protezione non può essere ef-
fettiva fi ntanto che non vengano 
prese le adeguate misure nazionali 
e internazionali per gestirla.

LA POLITICA DI AGGRESSIONE CHE I NAZIONALISTI ARMENI HANNO PERSEGUITO CONTRO GLI AZERBAIGIANI E I TURCHI SI È 
A LUNGO CONCRETIZZATA NELL’OCCUPAZIONE DEI TERRITORI, NEI GENOCIDI, NELLA PULIZIA ETNICA E NELLE DEPORTAZIONI, 
NELL’APPROPRIAZIONE INDEBITA DI PROPRIETÀ CULTURALI E RELIGIOSE E NEL FALSO STORICO. EPPURE, ALLA FINE DEGLI 
ANNI OTTANTA TALE POLITICA È ENTRATA IN UNA NUOVA FASE, CON L’ESCALATION DI UN AGGRESSIVO MOVIMENTO 
SEPARATISTA IN AZERBAIGIAN E LA CONSEGUENTE AGGRESSIONE MILITARE.

Lo stato attuale della Moschea di Govhar Aga, nella città 
azerbaigiana di Shusha occupata dagli armeni.
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La Convenzione richiede esplici-
tamente ai fi rmatari di rispettare la 
proprietà culturale situata nei loro 
territori, così come quella nei territo-
ri di altri paesi, astenendosi da qua-
lunque utilizzo di tale proprietà e dei 
suoi immediati dintorni per scopi 
che potrebbero esporla alla distru-
zione o a danni in caso di confl itto 
armato.

L’articolo della Convenzione in-
titolato “Rispetto della proprietà 
culturale” stabilisce la responsabi-
lità di rispettare la proprietà cultu-
rale situata nel proprio territorio, 
così come quella che si trova all’in-
terno dei territori di altri Paesi, di 
proibire, prevenire e porre termine 
a qualunque forma di furto, razzia 
o appropriazione indebita contro 
la proprietà culturale. L’Armenia ha 
costantemente violato queste di-
sposizioni, sia durante il confl itto sia 
nel periodo successivo al cessate il 
fuoco.

Secondo l’articolo della Con-
venzione intitolato “Occupazione”, 
qualunque paese occupi totalmen-
te o in parte il territorio di un altro 
paese deve per quanto possibile 
aiutare le autorità locali competenti 
del Paese occupato a salvaguardare 
e conservare le sue proprietà cul-
turali. Tuttavia, l’Armenia a tutt’oggi 
non ha fatto niente del genere in tal 
senso.

La Convenzione di Parigi del 
1972 sottolinea che “il deteriora-
mento o la scomparsa di qualsiasi 
singolo elemento del patrimonio 
culturale o naturale costituisce un 
impoverimento nocivo del patrimo-
nio di tutte le nazioni del mondo”. 
Da questo punto di vista, l’atteg-
giamento repressivo dell’Arme-
nia nei confronti del patrimonio 
storico e culturale dei territori 
occupati dev’essere interpretato 
come il desiderio di provocare 
un danno irreparabile, non solo 

ai beni culturali dell’Azerbaigian, 
ma anche al suo passato storico 
e alla sua civiltà odierna. In que-
sto contesto, vorremmo analizzare 
specifi camente le azioni armene nei 
confronti dei beni storici e culturali 
del popolo azerbaigiano.

L’Armenia attribuisce un speciale 
importanza ai beni del patrimonio 
culturale dell’Albania caucasica che 
appartengono alla storia dell’A-
zerbaigian e agli azerbaigiani. Ad 
esempio, sono stati compiuti alcuni 
tentativi di impadronirsi indebita-
mente di antichi siti religiosi albani 
come il monastero di Khotavank 
(VI-XII secolo) nel Kalbajar, più di 10 
templi (V-XII secolo) nel Lachin, al-
cune chiese nel villaggio di Kengerli 
nel distretto di Agdam. Iscrizioni, 
incisioni murali e croci poste sui 
monumenti albani situati nei ter-
ritori occupati dell’Azerbaigian 
vengono distrutte, mentre gli 
stilemi albani vengono sostituiti 

Shusha dopo l’occupazione
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con quelli armeni. Gli antichi tem-
pli albani di Amaras nel Khojavend, 
di Ganzasar nel Kalbajar, di Arzu 
Khatun nell’Agdam e di Agoglan nel 
Distretto di Lachin sono stati “restau-
rati” e “armenizzati” dagli invasori, 
mentre le moschee di questi terri-
tori sono utilizzate come magazzini.

Purtroppo tali azioni, esplicita-
mente riconosciute quali aggres-
sioni contro il patrimonio culturale 
dell’umanità, non vengono contra-
state con una risposta adeguata da 
parte della comunità internazionale. 
L’assenza di opposizione ai progetti 
di creare artifi cialmente “la propria 
storia e la propria cultura” e poi, sulla 
base di una storia falsifi cata, avanza-
re pretese verso altri territori (nel XX 
secolo questa politica ha portato alla 
perdita di oltre 20.000 km2 di territo-
rio azerbaigiano) instaura un clima 
di impunità che incoraggia l’aggres-
sore a diventare ancora più impu-

dente. Ne sono un valido esempio 
le attività che vengono organizzate 
senza sosta dall’Armenia nei paesi 
stranieri a sostegno delle sue infon-
date pretese sul Nakhchivan, un ter-
ritorio la cui origine azerbaigiana è 
fuori discussione.

Un’altra direzione in cui si esplici-
tano le politiche armene nei territori 
azerbaigiani occupati è la sostitu-
zione sistematica dei nomi azer-
baigiani originali con nomi arme-
ni. I distretti azerbaigiani occupati 
di Lachin, Gubadli e Zangilan sono 
stati ribattezzati rispettivamen-
te Kashatag, Sanasar e Kovkasan. 
Questo è un tentativo di creare la 
“base” per una successiva annes-
sione. Tale falsifi cazione potrebbe 
poi essere utilizzata dagli “studio-
si” armeni come punto di partenza 
per avanzare presunte conclusioni 
“scientifi che”. Gli insediamenti e i 
luoghi geografi ci ribattezzati funge-

Agdam dopo l’occupazione
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ranno da “carta vincente” per l’ulte-
riore espansione armena. L’Armenia 
ha utilizzato metodi simili per secoli.

L’attuale rimozione dai terri-
tori azerbaigiani occupati di vari 
materiali e vestigia risalenti a dif-
ferenti epoche storiche costituisce 
un’altra forma di aggressione contro 
il patrimonio culturale e storico del-
la regione. Queste vestigia vengono 
portate in Europa e presentate come 
“il fi ore all’occhiello della cultura ar-
mena”. I musei storici e regionali che 
espongono pezzi di notevolissimo 
valore storico e culturale sono stati 
distrutti insieme ad altri manufatti 
e sostituiti con “musei della cultura 
armena” nuovi di zecca. Secondo la 
Convenzione di Parigi del 1970, nel 
combattere crimini quali i furti, gli 
scavi illeciti e le esportazioni illega-
li di proprietà culturali, tutti gli stati 
devono diventare sempre più sen-
sibili all’obbligo morale di rispetta-
re il proprio patrimonio culturale e 
quello di tutte le nazioni. Questo è 
esattamente il motivo per cui il con-

cetto di “obbligo” relativamente al 
patrimonio storico e culturale non 
conosce limiti. Vale la pena segnala-
re che il Ministero della Cultura della 
Repubblica dell’Azerbaigian possie-
de la documentazione inventariale 
completa di tale patrimonio cultu-
rale.

Ulteriori conseguenze dell’e-
spansione armena sono la razzia 
e l’utilizzo illegale delle risorse 
naturali dei territori azerbaigiani 
occupati. Si tratta di due impor-
tanti giacimenti auriferi, Zod nel 
Kalbajar e Vejnali nello Zangilan, 
che sono stati illegalmente sfrut-
tati dall’Armenia in collaborazione 
con partner stranieri sin dal 1993. 
Tali giacimenti rappresentano un 
incentivo economico per gli ag-
gressori armeni. Tra gli altri ambiti di 
investimento di capitali nei territori 
occupati troviamo l’agricoltura, la 
raffi  nazione e lavorazione dei mine-
rali e di altre risorse naturali, la pro-
duzione di materiali da costruzione, 
l’industria farmaceutica.

Agdam dopo l’occupazione

Tombe azerbaigiane profanate nei territori occupati dagli armeni.
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La distruzione delle risorse natu-
rali nei territori occupati, in partico-
lare foreste, aree fertili e piantagioni, 
sta provocando un danno irrepa-
rabile alla fl ora e alla fauna locali. 
L’abbattimento del bosco di platani 
nel distretto di Zangilan, il più gran-
de d’Europa e il secondo nel mondo, 
di preziosi frutteti e vigneti nei di-
stretti di Lachin e Kalbajar, e l’uso del 
legname per la produzione di mobili 
rappresentano solamente una pic-
cola parte del danno infl itto alla na-
tura dell’Azerbaigian. Tutto questo, 
insieme a una serie sistematica di in-
cendi dolosi, ha portato l’ecosistema 
della regione sull’orlo del disastro.

Il saccheggio e l’appropriazio-
ne indebita del patrimonio ma-
teriale, religioso e naturale del 
popolo azerbaigiano si accom-
pagnano alla nascita di insedia-
menti armeni illegali nei territori 
occupati. L’insediamento illegale 
è favorito dall’attività economica. 
Attrarre la popolazione senza uno 
stimolo economico darebbe un ri-
sultato temporaneo e non produr-

rebbe l’eff etto desiderato. È l’oc-
cupazione eff ettiva dei territori 
occupati a rivestire un’importan-
za fondamentale per il comple-
tamento dell’annessione armena 
del Garabagh (fatto confermato 
dalle aff ermazioni di funzionari ar-
meni). Sin dall’occupazione, l’Arme-
nia sta facendo di tutto per preser-
vare lo status quo, impedire il ritorno 
degli azerbaigiani alle loro case e di-
struggere le prove della vera origine 
di questi territori.

Pertanto, i crimini perpetrati 
dall’Armenia nei territori azerbai-
giani occupati non sono di matrice 
casuale e non perseguono lo sco-
po di “aggiudicarsi i trofei”, tipico di 
tutti gli invasori. Sono parte di una 
campagna molto ben congegna-
ta e organizzata che ha scopi ben 
precisi. Dopo aver distrutto le testi-
monianze della storia azerbaigiana 
e dopo aver condotto un’armeniz-
zazione completa dei territori occu-
pati, l’Armenia vuole raggiungere il 
suo obiettivo primario: la completa 
annessione del Garabagh. 
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