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Venti anni di 
indipendenza:
raggiungimenti, problemi, 

prospettive
SONO TRASCORSI PIÙ DI VENTI ANNI DA QUANDO È STATA ADOTTATA LA DICHIARAZIONE SUL RIPRISTINO DELL’INDIPENDENZA 
REPUBBLICA DELL’AZERBAIGIAN. LO STATO RECENTEMENTE PROCLAMATO, CHE NON È NEMMENO P ASSATO ATTRAVERSO 
LA FASE DI FORMAZIONE ED ANCORA DIFFIDENTE PER TRADIZIONE NEI CONFRONTI DI MOSCA, SI È TROVATO A DOVER FAR 
FRONTE A NUMEROSE SFIDE, INCLUSE MINACCE ALLA SUA INTEGRITÀ TERRITORIALE.

Rafig ISMAYILOV,
Analista politico

Entità Statale



www.irs-az.com 5

Come ogni altra nuova r e-
pubblica indipendente, l’A-
zerbaigian ha affr ontato dei 

compiti piuttosto difficili: adottar e 
e sviluppare leggi fondamentali, 
formare l’apparato dello Stat o e 
delle nuove istituzioni pubbliche , 
determinare il corso della politica 
estera ed economica, assicurar e la 
sicurezza nazionale, ed altro. Anco-
ra più impor tante è il conflitt o nel 
Nagorno-Garabagh, fomentato dai 
circoli nazionalisti dell ’Armenia con 
lo scopo di alienare questa parte in-
separabile dell’Azerbaigian dal resto 
del paese.

Tutto ciò ha richiesto un approc-
cio equilibrato da par te del gover-
no azerbaigiano, prudente ma allo 
stesso tempo risoluto al fine di r i-
solvere i problemi prioritari. I pr imi 
leader dell’Azerbaigian non pos-
sedevano le necessar ie qualità per 
procedere ad una trasf ormazione 
rivoluzionaria della società:  la le -

adership politica del paese è stata 
quindi soggetta a div ersi e v eloci 
cambiamenti durante i pr imi anni 
dell’indipendenza. Sia il pr imo che 
il secondo pr esidente dell’Azer-
baigian, Ayaz Mutallibov e Abulfaz 
Elchibay, hanno mostrat o rapida-
mente la loro incompetenza come 
leader nazionali e , incapaci di sop -

portare il fardello della responsabi-
lità presidenziale,  hanno lasciat o 
la loro posizione.  Parlando chiara-
mente, ambedue non erano adatti 
all’impegno.

Il conservatorismo dei collabo -
ratori di Mutallibov ed il radicalismo 
del governo di  Elchiba y non sono 
stati sostenuti dalla schiacciant e 
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maggioranza della popolazione 
azerbaigiana. Perfino gli aspetti 
positivi delle politiche del pr imo 
presidente non hanno r eso la sua 
amministrazione più efficace . Le 
circostanze in cui Elchiba y e la sua 
squadra, per la più parte formata da 
rappresentanti del F ronte Popola-
re e del Musa vat, hanno lasciat o il 

potere, sono piutt osto indicative. 
A causa della car enza di esper ien-
za politica e manager iale, e di una 
veduta romantica piuttosto che 
pragmatica sullo sviluppo ulteriore 
dell’Azerbaigian, Elchibay non ha 
mai intrapreso la formazione di un 
nuovo sistema socio-economico 
e ideologico di gov erno. Le inno-

vazioni isolate e scoor dinate non 
hanno fatto nulla per raff orzare le 
fondamenta dello stat o indipen-
dente. Questo ha pr ovato la leg it-
timità del famoso detto: “è più faci-
le salire al potere che rafforzarlo e 
mantenerlo”.

Nel 1993, quando è div entato 
Presidente dell’Azerbaigian Heydar 
Aliyev, la Repubblica è entrata in 
una nuova fase statale: una fase r i-
chiesta da tutt e le f orze politiche 
e pubbliche interessate alla r ipresa 
della vita politica, economica e spi-
rituale dello Stato e della società.

Ben consapevole delle comples-
se circostanze geopolitiche che si 
presentavano a quel tempo, Heydar 
Aliyev ha iniziato un prudente cor-
so di politica est era basato sulla 
cosiddetta politica equilibrata. La 
firma del Contratto del Secolo e la 
successiva implementazione del 
progetto Baku-Tbilisi-Ceyhan effet-
tivamente hanno dimostrato che le 

Il popolo pretende libertà, 1989
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priorità di politica est era del paese 
miravano al raff orzamento delle 
fondamenta economiche, politiche 
e militari dello stato ed alla creazio-
ne delle condizioni int ernazionali  
per la restituzione dei territori azer-
baigiani occupati dall’Armenia.

Proprio dai primi giorni della sua 
presidenza, Heydar Aliyev ha inca-
nalato tutta la sua ener gia per ca-
povolgere il diffuso st ereotipo che 
l’Azerbaigian stava violando il diritto 
di auto determinazione del popolo. 
A poco a poco , il pr esidente azer-
baigiano ha t entato di con vincere 
i leader della comunità int ernazio-
nale, i presidenti dei paesi stranier i 
ed i rappresentanti dei media, che 
la protezione dell’integrità territo-
riale rappresentava un sacro diritto 
del popolo azerbaigiano, e che non 
interferiva con i dir itti dell’etnia ar-
mena. E questa attività ha prodotto 

notevoli risultati: tutti i documenti 
approvati dalle organizzazioni inter-
nazionali insieme alla schiacciant e 
maggioranza degli stati  conf erma-
no l’integrità territoriale  e la sovra-
nità dell’Azerbaigian. Heydar Aliyev 
ha reso un contr ibuto inestimabile 
a questo risultato: sostenendo la 
posizione dell’Azerbaigian sul con-
flitto Armeno-Azerbaigiano  negli  
incontri con i leader mondiali e nel-
le dichiarazioni rilasciate durante le 
sessioni dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unit e. Le fondamen-
ta della politica estera azerbaigiana 
sono state successivamente porta-
te avanti dal suo successore, il Presi-
dente Ilham Aliyev, che nel 2007 ha 
sanzionato il concett o di sicur ezza 
nazionale del paese , proclamando 
ufficialmente un corso equilibrat o 
come principio fondamentale della 
politica estera del paese.

Questo è stat o un per iodo ca-
ratterizzato dalla comparsa di un 
sistema completamente nuovo; 
l’analisi delle sue componenti mo -
stra chiaramente che la Repubblica 
dell’Azerbaigian sta procedendo sal-
damente. Molte pubblicazioni sullo 
sviluppo della politica az erbaigiana 
focalizzano uno dei raggiungimenti 
chiave del paese: l ’affermazione di 
una stabilità politica all’interno dello 
stato. In verità, Heydar Aliyev è r iu-
scito a contrastare i tentativi esterni 
per destabilizzare la situazione: la re-
pressione di t entativi insurrezionali 
durante la metà degli anni ’90 ha 
dimostrato la determinazione delle 
autorità a fa vore della pr eservazio-
ne e del successiv o rafforzamento 
dello stato, svelando la futilità degli 
attentati alla sovranità dello Stat o. 
Dopo aver assunto il pot ere come 
presidente dell’Azerbaigian nel 

Baku, il Viale dei Martiri
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1993, Heydar Aliyev ha intrapreso la 
formazione dell’esercito nazionale 
con un comando unificat o. Come 
ha menzionato nel suo libr o Tomas 
de Vaal  “Black Garden”, le prime uni-
tà dell’esercito regolare azerbaigia-
no hanno preso per la pr ima volta 
parte al conflitt o sul Nagor no-Ga-
rabagh soltanto nel 1994 1. Questa 
è un’ulteriore evidenza che l ’Azer-
baigian ha ragg iunto la scena, che 

molte delle pr ecedenti repubbli-
che sovietiche avevano calcato nel 
1991-1992, solo alla fine del 1993 ed 
agli inizi del 1994. Sf ortunatamente 
il periodo delle opportunità manca-
te ha por tato alla per dita dell’inte-
grità territoriale ed alla comparsa di 
persone sfollate all’interno del pro-
prio territorio (Internally Displaced 
Persons), problema che deve essere 
ancora risolto.

La politica di Heydar Aliyev a fa-
vore del rafforzamento dell’auto co-
scienza nazionale, di fondamentale 
importanza per lo sviluppo di uno 
stato nazionale,  mer ita una men-
zione speciale. E’ stata la sua idea di 
Azerbaigianismo a diventare il solo 
fondamento a far sì che lo stat o 
unisse  l’intera società sui principi di 
cittadinanza. La Costituzione adot-
tata il  12 novembre 1995 contiene 
il termine  “il popolo azerbaigiano”. 
“Gli Azerbaigiani sono cittadini della 
Repubblica dell’Azerbaigian che vi-
vono sul territorio della Repubblica 
dell’Azerbaigian ed al di fuor i, che 
sono assoggettati allo stat o azer-
baigiano ed alle sue leggi.”2, procla-
ma la Costituzione della Repubblica 
dell’Azerbaigian. Bisognerebbe dire, 
comunque, che è stat o necessario 
diverso tempo per far e in modo 
che il concetto di Azerbaigianismo 
diventasse popolare e che il suo 
significato fosse accessibile e com-
prensibile alla popolazione: dopo 
venti anni, tutti i cittadini dell ’Azer-
baigian, minoranze etniche incluse, 
si rendono conto  che il concetto di 
essere azerbaigiani e di appar tene-
re ad una nazione si applica a tutti 
loro.

L’adozione della C ostituzione 
della Repubblica dell ’Azerbaigian 
nel 1995 ha fissat o in modo deci-
sivo i pr incipi dello stato emergen-
te. Si stabilisce che la Repubblica 
dell’Azerbaigian è uno stato unitario 
secolare, e qualsiasi in vasione del-
la sua int egrità sarà str oncata sul 
nascere. Allo st esso tempo, è stat o 
stabilito che la Repubblica a vreb-
be sviluppato comprensivamente 
tutte le istituzioni democratiche ed 
un sistema multi partitico, ed avreb-
be favorito l’esercizio di tutti i dir itti 
umani e di ogni libertà.  Secondo la 
Costituzione,  sono t enute nel pae-
se regolari elezioni per tutti i liv elli: 
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presidenziali, parlamentari e comu-
nali. La protezione delle liber tà de-
mocratiche è div entata uno degli 
attributi chiave della politica statale. 
La direzione centrale dell ’edificio 
statale nella Repubblica dell ’Azer-
baigian è determinata da un’ulterio-
re democratizzazione della società 
e dello stato. Ciò non sig nifica che 
tutti i problemi in questa sfera siano 
stati risolti o che i valor i democrati-
ci siano pienament e stabilizzati. Lo 
Stato sta ancora affr ontando alcuni 
problemi nell’area dei dir itti umani: 
tali problemi, essenzialmente dipesi 
dall’eredità burocratica dei pr ece-
denti anni, si manifestano essenzial-
mente attraverso il comportamento 
arbitrario dei funzionari governativi, 
del nastro rosso, ed altri.

Durante i venti anni di indipen-
denza, si è f ormato nel paese un 

nuovo sistema socio economico: è 
stata messa fine al monopolio della 
proprietà statale nella sfera delle re-
lazioni economiche. Forme di pro-
prietà privata e cooperativa si sono 
sviluppate in modo est eso, e que -
sta varietà delle forme di proprietà 
ha aperto la strada per lo svilup -
po di r elazioni socio-economiche. 
Sono stati sost enuti differenti set-
tori del complesso ener getico. La 
produzione di petr olio nel paese 
si è più che quadruplicata in v enti 
anni raggiungendo livelli record. La 
produzione di gas è stata accresciu-
ta diverse volte. Lo sviluppo dell’in-
dustria petrolchimica, insieme con 
la privatizzazione e lo sviluppo 
dell’impresa privata in altr i settori 
economici, ha por tato ad una im-
pareggiabile crescita del pr odotto 
interno lordo e ad una f orte ridu-

zione della disoccupazione e della 
povertà:  l ’Azerbaigian  si è quindi 
trasformato in uno dei paesi a più 
rapido sviluppo non solo della r e-
gione ma anche della C onfedera-
zione degli Stati I ndipendenti (CSI) 
e del mondo int ero. Non di meno , 
molti problemi relativi allo sviluppo 
delle relazioni economiche devono 
ancora essere superati. Tanto deve 
ancora esser fatt o per facilitar e lo 
sviluppo dei settori agricoli ed eco-
nomici non associati all ’industria 
energetica, per r iformare l’istruzio-
ne e la sanità.

Ciò detto, si può aff ermare con 
la massima sicur ezza che la cr ea-
zione delle fondamenta dello Stato 
azerbaigiano, l’adozione di legg i 
fondamentali e di concetti a fa vore 
di uno sviluppo nazionale, la deter-
minazione di un corso di politica 

Baku, Piazza della Libertà, la parata militare dedicata al 20° anniversario dell’Indipendenza
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estera e l ’implementazione della 
strategia petrolifera hanno cr eato 
un ambiente favorevole per lo svi-
luppo politico e socio -economico 
dell’Azerbaigian. Si dev e anche r i-
cordare che gli sviluppi politici ed 
economici nel mondo del X XI se-
colo si stanno manif estando velo-
cemente. Tutto questo addossa an-
cora maggiore responsabilità sulle 
spalle del gov erno, in t ermine di 
un aggiustamento tempestivo del 
corso strategico verso la moderniz-
zazione del paese.

Un’analisi concettuale delle 
questioni associate con lo sviluppo 
azerbaigiano è fornita in numerose 
relazioni del P residente dell’Azer-
baigian Ilham Aliyev3. Diverse idee 
interessanti a quest o proposito 

sono espresse nei libri e articoli del 
capo di gabinetto dell’Amministra-
zione Presidenziale Azerbaigiana, 
l’Accademico Ramiz Mehdiyev4. Ci 
sono quindi buone ragioni per cre-
dere che il governo sia pienamente 
consapevole delle sfide globali e sia 
in grado di definir e la strat egia di 
sviluppo futuro del paese.

E’ fuori dubbio che tutti gli im-
pegni che la nazione sta fr onteg-
giando saranno soddisfatti. Questa 
fiducia risiede su una esperienza se-
colare, sull’ottimismo e la saggezza 
del popolo azerbaigiano, la speran-
za in un futuro felice ed il desiderio 
di vedere le generazioni future vive-
re in un paese libero, indipendente 
e prospero. 
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