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GLI INTERESSI DELLA RUSSIA BOLSCEVICA E DELLA TURCHIA KEMALISTA FURONO I FATTORI PIÙ IMPORTANTI DEL CROLLO 
DELLA R.D. DELL’AZERBAIGIAN

Durante tutto il XIX e all ’inizio 
del XX secolo l ’Azerbaigian 
ebbe un ruolo di r ilievo nel-

la politica mondiale . La sua impor -
tanza fu det erminata dalla sua po -
sizione geografica unica: nel punt o 
strategico dove si incr ociavano le 
vie di collegamento fra Nord e Sud, 
fra l’Europa e l ’Asia, il M ar Nero e il 
Mar Caspio, tra la civiltà musulmana 
e quella cristiana. 

La vicinanza ai confini dei r iva-

li geopolitici della Russia, ossia gli 
imperi ottomano e persiano, fece sì 
che le formazioni statali feudali azer-
baigiane si trovarono al centro degli 
interessi politici est erni (e più tar di 
anche quelli interni) della Russia, di-
ventando così  una posta nel grande 
gioco transcaucasico, il cui vincitore 
si sarebbe aggiudicato il contr ollo 
su questa regione di grande impor-
tanza strategica. Questo gioco fu 
condotto dalla Russia pr ima contro 

i suoi pr incipali “concorrenti” – Tur-
chia e Persia – poi anche contr o gli 
stati europei come I nghilterra, Ger-
mania e Francia. In buona sostanza, 
durante i due secoli passati il raf-
forzamento della posizione della 
Russia in questa r egione signifi-
cò l’aumento del suo pr estigio e 
della sua influenza int ernaziona-
le, mentre l’indebolimento fu da 
sempre un fattore che ne segna-
va l’arretramento politico e mili-
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tare non solo nel C aucaso ma in 
tutta l’Europa. 

Dopo il cr ollo dell’assolutismo 
nel febbraio – mar zo del 1917 co -
minciarono a cr earsi i pr esupposti 
per lo sviluppo aut onomo dell’A-
zerbaigian.  I n principio le f orze 
politiche più influenti appogg iaro-
no la r otta definita g ià all’inizio del 
XX secolo v erso il ragg iungimento 
dell’autonomia territoriale dell’Azer-
baigian nell’ambito della Repubbli-
ca Democratica Federale Russa. L’o-
biettivo principale del moviment o 
nazionale democratico az erbaigia-
no fu l ’ottenimento dell’autonomia 
nella gestione int erna (amministra-
zione, legislazione, cultura, econo -
mia e finanze, giustizia), lasciando la 
difesa e la politica est era, finanziaria 
e doganale alle autorità russe. 

Però la storia concesse ai popoli 
transcaucasici, così pur e agli az er-
baigiani, la possibilità di r ealizzare 
progetti politici molt o più ar diti, e, 
secondo uno dei leaders della RD A, 
di dare vita «al proprio ideale po -
litico–culturale, così sofferto, nel 
costruire il futur o ordinamento 
statale che rispecchi i desideri del 
popolo e le sue tradizioni religio-
se e storiche» (1, p. 16-17). Di con-
seguenza il pr ocesso di sovranizza-
zione della r egione transcaucasica, 
lontana da M osca e P ietroburgo 
quali principali centri della politica 
russa, e abbandonata al proprio de-
stino, attraversò diverse fasi e si con-
cluse con la proclamazione nell’apri-
le del 1918 della Repubblica F ede-
rale Transcaucasica. Quest’ultima si 
sciolse dopo un solo mese lasciando 

il suo posto a tre strutture statali de 
facto indipendenti: il 26 magg io fu 
costituita la Georgia e il 28 magg io 
– l’Armenia e l’Azerbaigian.

Il periodo dal 1918 al 1920, du-
rante il quale l ’Azerbaigian visse 
come una repubblica parlamentare 
indipendente, segnò la fine della 
sua evoluzione secolare: da oggetto 
di rivalità tra Russia, Turchia e Persia 
a soggetto di dir itto internazionale 
autonomo benché dipendent e dal 
sostegno politico e militar e di un 
altro stato. Purtroppo, questo pe-
riodo non fu caratt erizzato dall’in-
staurazione di rappor ti paritari tra 
la R. D . dell’Azerbaigian e la Russia 
Sovietica, il che ancora una v olta 
mise in evidenza la posizione chiave 
dell’Azerbaigian nella strategia tran-
scaucasica russa. Pur ammettendo 

Il primo governo della Repubblica Democratica dell’Azerbaigian
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la possibilità di un c ompromesso 
temporaneo con le indipendenti 
Georgia e Armenia, c on le qua-
li la Russia S ovietica concluse in 
seguito trattati di pace bilaterali, 
i leaders bolscevichi escludevano 
persino in via pur amente teori-
ca un ev entuale riconoscimento 
diplomatico della R. D . dell’Azer-
baigian. Le ricche risorse naturali 
indispensabili per l ’economia russa, 
indebolita dalle guerre civile e mon-
diale, e la posizione geografica unica 
facevano dell’Azerbaigian un obiet-
tivo di g ran lunga più impor tante 
della Georgia e dell’Armenia.  

Di conseguenza, i 23 mesi dell’e-
sistenza della R. D . dell’Azerbaigian 
furono segnati da due t endenze 
contrastanti. La par te azerbaigiana 
cercava costantemente di stabilir e 

un rapporto paritario con la Russia 
Sovietica. Questo indirizzo politico 
rispecchiava il r eale interesse della 
giovane repubblica di ragg iungere 
tre importanti obbiettivi nella “dire-
zione settentrionale”: riconoscimen-
to diplomatico da par te del vicino 
più grande ed influente; instaurazio-
ne con esso di rappor ti paritari per 
garantire la pr opria sicurezza; ripri-
stino degli scambi commerciali con 
la Russia quale tradizionale mercato 
per il petrolio e per le altr e merci di 
esportazione azerbaigiana. La parte 
russa invece consapevolmente con-
duceva una politica di non r icono-
scimento diplomatico della R.D .A., 
di pressione militare e politica non-
ché di pr emeditato indebolimento 
dall’interno delle basi della statalità 
azerbaigiana, servendosi per tali 

scopi delle organizzazioni bolscevi-
che regionali del Caucaso e di Baku, 
i cui membr i operavano sul t erri-
torio azerbaigiano in tutta legalità 
e furono persino rappr esentate in 
parlamento. Questa politica, infatti, 
faceva parte di un grandioso, per la 
sua portata, processo che coinvolse 
l’ex impero russo negli anni 1917 – 
1921. Nel caos creato dall’invasione 
militare straniera, la guerra civile e il 
terrore rosso che colpì soprattutto il 
popolo russo, stava nascendo una 
nuova specie di stat o imperialista: 
lo stato sovietico. Esso fu fondato su 
una base sociale, politica e ideologi-
ca diversa, ma lo scopo geopoliti-
co dei suoi leaders rimase immu-
tato: l’appropriazione dei v ecchi 
territori “di confine” e l’ instaura-
zione dei rapporti fra il “centro” e 

Mappa emessa dalla Repubblica Democratica dell’Azerbaigian, 1918
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la “periferia”, che car atterizzano 
qualunque impero. Di conseguen-
za la politica di M osca bolscevica 
nei confronti della R.D.A. si allineò in 
tutto e per tutt o con quella del r e-
gime zarista a cui i bolscevichi suc-
cedettero. 

La strategia della Russia Sovieti-
ca nei confronti della R.D.A. fu pre-
determinata non solo dal desider io 
del potere bolscevico di garantire la 
sopravvivenza economica della “pri-
ma repubblica comunista”, anche 
se questo fu l ’obbiettivo primario. 
L’annessione dell’Azerbaigian, consi-
derando la sua posizione strat egica 
di accesso v erso la Turchia e l ’Iran 
(che aveva una grande importanza 
per la r ealizzazione degli obiettivi 
geopolitici della Russia r iguardanti 
questi paesi) e il suo por to che ga-
rantiva un facile collegament o con 
l’Asia Centrale, avrebbe permesso di 
risolvere tutta una ser ie di problemi 
del nuovo governo russo sovietico. 

In primo luogo, perché in tal 
modo nella r egione si pot eva cre-
are una comoda piazza d ’armi per 
la successiva sovietizzazione della 
Georgia dei menscevichi e dell ’Ar-
menia dei dashnaki nonché per ga-
rantirsi il r itorno di tutta la r egione 
transcaucasica nella sfera d’influen-
za russa. 

In secondo luogo , in quest o 
modo veniva risolto l’obbiettivo pu-
ramente difensivo di bloccar e l’ac-
cesso al Mar Caspio, alla zona tran-
scaucasica e all’Asia Centrale ai rivali. 

Terzo, perché venivano create 
condizioni favorevoli per un mag-
giore sostegno del movimento per 
la liberazione nazionale tur co, il 
quale, in vir tù del suo caratt ere an-
timperialista, fu in quel moment o 
l’unico possibile alleat o della Rus-
sia Sovietica nella r egione. È molt o 
significativo il fatt o che la lettera 
di Mustafa K emal, il leader di 

detto movimento nonché capo 
del governo di Ank ara, inviata il 
26 aprile 1929 a Mosca e indiriz-
zata a L enin, la quale c onteneva 
la proposta di instaur azione di 
rapporti diplomatici e la richiesta 
di sostegno militare alla Turchia 
contro l’invasione straniera, giun-
se proprio nel moment o dell’oc-
cupazione della R.D.A.  

Quarto, perché l’instaurazione 
del regime sovietico in A zerbaigian 
nell’aprile – maggio del 1920 a veva 
un importante significato ideologico 
e politico per i bolscevichi ortodossi 
i quali sostenevano l’idea dell’espan-
sione del comunismo oltre i confini 
della Russia Sovietica. C osì veniva 
dato un forte segnale di sostegno al 
processo, ormai in calo, di “rivoluzio-
ne globale” le cui prospettive furono 
seriamente ridimensionate a causa 
del palese fiasco delle “repubbliche 
sovietiche” europee – in Ba viera, a 
Berlino, in Ungher ia, in Slovacchia 
e nei paesi Baltici. I l colpo di stat o 
militare a Baku permise al Politburo 
bolscevico di procedere al “esporta-
zione della rivoluzione” in Persia ove, 
attraverso il territorio azerbaigiano, a 
metà del mese di magg io del 1920 

cominciò (e si concluse inglor io-
samente nell’autunno del 1921) il 
tentativo di organizzare un colpo di 
stato con il f orte appoggio dei rag-
gruppamenti di sinistra. 

Ed infine, con il cambio di r egi-
me in A zerbaigian divenne possi-
bile sfruttare un’opportunità unica: 
trasformare la proletaria Baku in un 
centro regionale di pr opaganda 
delle idee comuniste nonché in un 
punto di ritrovo e di unione fra tutti 
i movimenti per la lotta di liberazio -
ne nazionale dell ’Oriente, visti dalla 
Russia Sovietica come alleati nella 
sua “lotta rivoluzionaria contro i ca-
pitalisti e gli imperialisti”. 

L’ ideologia indipendentista e 
l’orientamento della politica est era 
della Prima Repubblica non tr ova-
vano alcun punt o d’incontro con 
gli interessi della Russia Sovietica. 
Quest’ultima, nonostante gli eff etti 
devastanti del t otale caos e lo sfa-
celo provocato dalla guer ra civile, 
dell’invasione militare estera e del 
blocco economico impost ole dalla 
Triplice Intesa, continuava a rappre-
sentare il più impor tante fattore di 
influenza sulla situazione transcau-
casica e sul processo di costruzione 

Parlamento azerbaigiano, 7 dicembre 1918
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nazionale e statale della R.D .A. Ecco 
perché la P rima Repubblica, nata 
sulle macerie dell’impero russo in 
un clima di molt eplicità dei pot eri, 
concluse il suo cammino storico nel 
m omento in cui fu posta fine all ’a-
narchia e il C entro bolscevico con-
solidò il suo potere autoritario. 

Un altro fattore chiave del cr ol-
lo della R.D .A. e dell ’occupazione 
dell’Azerbaigian fu l’affinità degli 
obbiettivi strategici in questa r e-
gione della Turchia e della Russia 
Sovietica, basata sull’interesse 
reciproco dei due r egimi a soste-
nersi a vicenda. 

Dal momento del passaggio del 
potere in Turchia alla Grande A s-
semblea Nazionale, la quale iniziò 
la propria attività il 23 apr ile 1920, 
il governo nazionale guidato da M. 
Kemal intraprese una r otta politica 
verso la stretta collaborazione con i 
bolscevichi. Così la Russia Sovietica 
divenne l’unica risorsa di sost egno 
tecnico-militare, materiale, finanzia-
rio e politico dei kemalisti. Dal canto 
suo anche la Russia a veva interesse 
ad appoggiare la Grande Assemblea 
Nazionale, in quanto, dopo il fiasco 
del tentativo di espor tare la “rivolu-
zione globale” in O ccidente, decise 
di puntare sull’espansione della pro-
pria influenza in Oriente, soprattutto 
in Turchia ed in Iran. 

La comunanza degli obbiettivi 
dei due paesi nel raff orzare le pr o-
prie posizioni nella r egione ed il r e-
ciproco sostegno nell’opposizione 
agli stati vincit ori non lasciar ono 
all’Azerbaigian alcuna possibilità 
di un futur o indipendente. L’auto-
revole storico americano Tadeusz 
Swietochowski raccolse una serie di 
fatti che r ivelano il vero ruolo della 
Turchia nel colpo di stat o del mar -
zo – apr ile 1920 in A zerbaigian. “In 
queste frenetiche giornate primave-
rili, racconta Swietochowski, i turchi 
kemalisti che si tr ovavano a Bak u 
presero parte agli avvenimenti cer-
cando di volgerli a favore del gover-
no di Ankara. All’inizio di aprile si ri-
unirono per coordinare le azioni dei 
loro gruppi. Alcuni dei par tecipanti 
a questa r iunione in precedenza la-
voravano insieme ai comunisti azer-
baigiani e furono tra i f ondatori del 
Partito comunista turco, costituito a 
Baku nel mese di mar zo. Il centro di 
coordinamento di cui facevano par-
te Khalil Pascià e Fuad Sabit adottò 
una risoluzione che det erminò l’in-
tera linea politica tur ca nella cr isi 
azerbaigiana. I tr e punti pr incipali 
furono: 

1) rovesciare nel tempo più bre-
ve possibile il gov erno pro-britan-
nico dell’Azerbaigian sostituendolo 
con un altro, disposto a collaborare 

con i bolscevichi; 
2) costituire un comitat o con il 

compito di modificare il governo, in-
cludendo in esso i bolscevichi i quali 
avrebbero fatto capo ai dipartimen-
ti di pr opaganda, di stampa, delle 
attività editoriali e delle operazioni 
militari. 

3) assicurare che l ’occupazione 
di Baku sarebbe avvenuta solo su ri-
chiesta del Partito comunista turco, 
in quanto, secondo il par ere condi-
viso dei par titi comunisti tur co ed 
azerbaigiano, “la conquista” dell’A-
zerbaigian era da evitare” (3, p. 54). 

Questa risoluzione fu consegna-
ta al comandant e delle truppe tur -
che del fronte dell’Anatolia orientale 
Kasim Karabekir le cui raccomanda-
zioni, a lor o volta, furono ribadite 
nella famosa lett era di Mustafa K e-
mal a Lenin del 26 aprile. È evidente 
che il controllo assoluto della regio-
ne transcaucasica era indispensabile 
per tutti e due i paesi per assicurar e 
un canale stabile di sost egno tecni-
co-militare bolscevico al governo di 
Mustafa Kemal. In questo contesto 
il ruolo dell’Azerbaigian, non solo 
come punto di c ollegamento tra 
Russia e Turchia, ma anche c ome 
fornitore delle materie prime ne-
cessarie per la futur a bolsceviz-
zazione della Turchia, fu di primo 
ordine. In Turchia in quel momento 

M.Rasul-zade A.Topciubasciov F.Khoiski N.Yusifbeyov
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la propaganda bolscevica div enne 
sempre più attiva. Nel fratt empo fu 
anche legalizzato il par tito comu-
nista (Mustafa K emal fu costr etto 
ad intraprendere, come si scopr ì 
successivamente, queste misure 
temporanee contrastanti sia con l ’i-
deologia che con la prassi kemalista, 
con l’unico scopo di guadagnarsi la 
simpatia dei bolscevichi). 

Depone a favore dell’importanza 
dell’Azerbaigian nei rapporti fra Tur-
chia e Russia anche il fatto che il pri-
mo atto di politica estera della Gran-
de Assemblea Nazionale fu l’invio di 
un messaggio all’Azerbaigian. Nel 
giorno dell’apertura dei lavori della 
G.A.N. e cinque giorni prima dell’oc-
cupazione di Baku, il 23 apr ile 1920, 
Mustafa Kemal intimò l ’Azerbaigian 
di “lasciar passare le truppe russe 
dirette verso i confini tur chi per di-
fenderli dagli attacchi britannici”. Per 
di più uno dei k emalisti più famosi, 
nonché emissario di Mustafa K emal 
a Baku, Khalil Pascia cercava di con-
vincere il gov erno della R.D .A. che 
non c’era motivo di temere le truppe 
dell’Armata Rossa le quali, sosteneva 
lui, “non faranno che attra versare il 
territorio dell’Azerbaigian andando 
verso l’Anatolia per pr endere parte 
alla lotta per la liberazione nazionale 
in Turchia” (3, 54). Khalil Pascia, come 
sottolinea Swietochowski, “forniva 

persino prove delle buone intenzio-
ni dei russi dicendo che a breve egli 
stesso avrebbe preso il comando 
dell’Undicesima armata” (ibid). 

Dopo pochi giorni, precisamente 
il 26 aprile, M. Kemal inviò al governo 
russo un messaggio in cui esponeva 
la strategia del nuovo governo turco 
nei confronti della Russia Sovietica 
e delle tr e repubbliche transcauca-
siche. Mustafa Kemal si impegnò ad 
“unire tutti i suoi sforzi e le azioni mi-
litari con quelle dei bolscevichi russi 
il cui principale obbiettivo è la lotta 
contro i governi imperialisti”, sottoli-
neando senza equivoci la principale 
linea strategica regionale di Ankara, 
ossia la rinuncia all’espansione della 
propria influenza nell’area transcau-
casica riconoscendola quale  ar ea 
di dominio russo, in cambio del so -
stegno politico, tecnico-militare e 
materiale di M osca. “Se le truppe 
russe intendono intraprendere 
un intervento militare contro la 
Georgia oppure tramite pressioni 
diplomatiche costringerla ad en-
trare a far parte del patto e ad ac-
cettare di espellere gli inglesi dal 
territorio caucasico, il go verno 
turco si impegna ad intraprende-
re un int ervento militare contro 
l’Armenia imperialista e a costrin-
gere la Repubblica dell’ Azerbai-
gian ad entrare nel gruppo delle 

repubbliche sovietiche”, promise 
il leader turco. 

Più in là nel suo messagg io egli 
fissa il “prezzo” dei pr opri “servigi”: 
“Per poter espellere le f orze impe-
rialiste che occupano la t erra del 
nostro popolo, e, in secondo luogo, 
per rafforzare le nostre truppe al fine 
di poter continuare la lotta comune 
contro l’imperialismo, noi chiedia-
mo alla Russia Sovietica di conce -
derci quale primo aiuto la somma di 
cinque milioni di lir e turche in or o, 
inoltre armi e munizioni in quantità 
da definirsi durante le negoziazioni, 
nonché alcuni mezzi tecnici militari, 
materiale sanitario e generi alimen-
tari per il nostro esercito, il quale, su 
richiesta del gov erno sovietico, en-
trerà in azione in Oriente ” (4, inv. 51, 
cart. 321a, fasc. 54868, f. 1). 

Fu proprio la Turchia a pr esta-
re il sost egno più attiv o alla Russia 
Sovietica nell’occupazione di Bak u, 
fatto che in seguit o fu conf erma-
to dagli stessi leaders turchi. “Con il 
nostro influente appoggio e aiut o, 
sottolineò Mustafa K emal durante 
la seduta della Grande A ssemblea 
Nazionale del 14 agosto 1920,  que-
ste truppe (si int endono le ar mate 
X e XI – N. d . A.) attraversarono sen-
za difficoltà il Caucaso sett entrio-
nale ed entrar ono in A zerbaigian. 
Gli azerbaigiani reagirono all’arrivo 

M.Seyidov K.Khasmammadov Z.Zeynalov M.Sciahtahtinski
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d elle truppe con l’assoluta calma. Le 
armate sovietiche miser o in att o le 
necessarie misure militari e strat e-
giche lungo i confini dell ’Armenia e 
della Georgia e stabilir ono rapporti 
diretti con noi” (2, p. 368). 

La posizione pro-russa della Tur-
chia in quel per iodo fu conf erma-
ta più tar di anche dagli esponenti 
dell’Azerbaigian sovietico. La lettera 
del primo rappresentante della Re -
pubblica Sovietica dell ’Azerbaigian 
nella Federazione Russa Bek hbud 
Shakhtakhtinsky del 20 sett embre 
1920, indirizzata al vice commissa-
rio per gli affar i esteri, conteneva la 
conferma del fatto che “i turchi pri-
ma del colpo di stato in Azerbai-
gian insistevano fortemente su 
una eventuale sua alleanza con la 
Russia e contribuirono in maniera 
determinante al golpe” (4, inv. 51, 
cart. 321а, fasc. 54859, p. 7). 

Nel complesso, il fattore turco ha 
avuto un ruolo molt o controverso 
nella questione dell ’indipendenza 
dell’Azerbaigian. Né l’organizzazione 
dei Giovani Turchi guidata da Nur i 
Pascia, né i kemalisti di M. Kemal, per 
non menzionare i comunisti turchi i 
quali a Baku si sentivano meglio che 
a casa lor o, furono interessati  alla 
trasformazione dell’Azerbaigian in 
uno stato indipendente. La posizio-
ne indipendente e l’orientamen-
to pro-occidentale della R.D .A. 
furono visti da tutt e le f orze po-
litiche turche come una potenzia-
le minaccia agli interessi del loro 
paese. Per di più, per i kemalisti una 
R.D.A. indipendente avrebbe rap-
presentato una bar riera insormon-
tabile per l ’avvicinamento a Mosca; 
per i Giovani Turchi, invece, sarebbe 
stato un ostacolo per la diffusione 
dell’influenza turca nell’area tran-
scaucasica e nell’Asia Centrale. 

Così, sin dalla nascita della Prima 
Repubblica, i turchi, pur avendo una 

missione oggettivamente progressi-
sta volta a sostenere il giovane stato 
azerbaigiano e a garantire la sicurez-
za dei suoi confini, conseguivano in 
Azerbaigian i propri scopi strategici. 
La prova di questo è l’appoggio con-
cesso dagli emissar i turchi a Bak u 
alle forze panturche e panislamiche 
nel governo della R.D.A., viste come 
coloro che pot evano fare da con-
traltare alle forze nazionali democra-
tiche sostenitrici di un orientamento 
indipendente (per quel che era pos-
sibile in quelle condizioni) della po -
litica interna ed estera del governo 
della Prima Repubblica. 

E come se non bastasse , a par -
tire dai pr imi mesi del 1920 i tur chi 
cominciarono ad appogg iare aper-
tamente anche gli elementi bolsce -
vichi nel governo della R.D.A. quale 
mezzo per r ealizzare il desider io di 
Ankara di far diventare l’Azerbaigian 
un “paese-corridoio”. Il finale log ico 
di questa tendenza arrivò nella pr i-
mavera del 1929, quando i nazio -
nalisti e i comunisti tur chi si unir o-
no e cominciar ono ad appogg iare 
apertamente le autorità di Mosca e 
i bolscevichi di Baku nel loro intento 
di appropriarsi del pot ere sia nella 
capitale che nel r esto del t erritorio 
della R.D.A. La prag matica politi-
ca estera della Turchia fu come un 
pendolo: il governo dei Giovani Tur-
chi a metà del 1918 di fatt o salvò il 
popolo azerbaigiano dal genocidio 
da parte dell’alleanza tra i dashnak i 
e i bolscevichi e sost enne gli sforzi 
patriottici nell’istituzione della R.D.A. 
indipendente; nella pr imavera del 
1920 con il regime kemalista oscillò, 
invece, verso la parte opposta. 

Di conseguenza, il fatt ore tur-
co ebbe un ruolo impor tantissimo, 
seppur di secondo piano , nell’oc-
cupazione e nella successiva sovie -
tizzazione dell’Azerbaigian da par te 
della Russia Sovietica. 
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