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PER MOLTI SECOLI, GLI ARMENI HANNO CERCATO DI CONQUISTARE UNA REGIONE CHE È PARTE INTEGRANTE DELL’AZERBAIGIAN
– NAKHCHIVAN – E DI ANNETTERE TALE TERRITORIO ALLA MITICA “GRANDE ARMENIA”. CON QUESTA FINALITÀ, FALSIFICANO
PERFINO LA STORIA: IN BASE ALLA “NUOVA” VERSIONE, QUESTO TERRITORIO UNA VOLTA APPARTENEVA AGLI ARMENI, E GLI
ARMENI SAREBBERO STATI LA MAGGIORANZA NELLA REGIONE FIN DAI TEMPI ANTICHI. IL FATTO CHE UNO DEI SITI DEGLI
EMIRATI ARABI UNITI - IL PORTALE DEGLI ARMENI DEL MEDIO ORIENTE DENOMINATO “AZAD HYE” - ABBIA POSTATO UN
ARTICOLO SU UN LIBRO DI UNO SCRITTORE ARMENO DELLA SIRIA, AVO KATERJIAN, INTITOLATO “ARMENIAN NAKHICHEVAN
OR DISTORTED NAXCIVAN”, DEVE ESSERE CONSIDERATO IL RISULTATO DI QUESTA POLITICA. IL LIBRO MOSTRA CHE IL “RICERCATORE-SCRITTORE” FORNISCE AL LETTORE FATTI STORICI DISTORTI RELATIVAMENTE A NAKHCHIVAN, CONSIDERANDOLA
UNA TERRA STORICAMENTE APPARTENENTE ALL’ARMENIA, ARMENIZZA I NOMI DEGLI ANTICHI INSEDIAMENTI AZERBAIGIANI
E FALSIFICA ALTRI NOMI DI LOCALITÀ.

G

li Armeni, che hanno sempre
mirato alle nostre terre, hanno
ora sollevato la questione del
Nakhchivan. E questo fenomeno ha
le sue motivazioni. Dopo aver occupato una bella fetta di territorio azerbaigiano, il Nagorno-Karabakh e sette distretti circostanti, dopo aver distrutto circa 500 monumenti storici,
architettonici e culturali in tali terre, e
dopo aver rovinato quasi 900 insediamenti, gli sciovinisti Armeni pretendono ora il Nakhchivan, dove le antiche pietre a forma di croce armene, i
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khachkar, vengono presumibilmente
distrutte. Con la scusa della ricerca di
monumenti mitici, gli Armeni stanno
cercando di nascondere le loro vere
intenzioni, distraendo l’attenzione
del mondo dal loro scopo principale:
le pretese territoriali. Nella regione di
Nakhchivan non ci sono mai stati antichi cimiteri armeni di alcun genere,
dato che gli Armeni si sono insediati
in questa terra solo negli ultimi secoli.
Che genere di antiche tombe armene si possono trovare in una terra
dove gli Armeni sono giunti da po-

chissimo, dal punto di vista storico?
Indipendentemente dall’etnia, tutti i
monumenti storici, archeologici, architettonici, culturali e religiosi nella
Repubblica Autonoma di Nakhchivan
sono tutelati dallo Stato. Non a caso il
capo del Consiglio Supremo della Repubblica Autonoma di Nakhchivan
ha emanato uno speciale decreto il 6
dicembre 2005 “Organizzazione della
tutela e della certiﬁcazione dei monumenti culturali e storici nella Repubblica Autonoma di Nakhchivan”.
Gli Armeni non sono autoctoni in tut-

www.irs-az.com

3/11/13 12:22 PM

I canati dell`Azerbaigian Occidentale

to il Caucaso, o in alcuni suoi territori
– l’attuale territorio dell’Armenia, ex
Azerbaigian occidentale, o Nakhchivan, perché anche qui sono nuovi arrivati.1 Nel 1913, lo studioso armeno
B. Ishkhanyan scriveva: “La vera patria
degli Armeni è un’antica e storica regione denominata Grande Armenia,
in Asia Minore, fuori dalla Russia ... si
sono stabiliti nel Caucaso solo negli
ultimi secoli”.2 E nella stessa Asia Minore, gli Armeni sono nuovi arrivati.
“Gli antenati degli Armeni migrarono
nell’Asia Minore dalla Tracia nei secoli
I e II avanti Cristo”.3
Il famoso scienziato americano Samuel A. Weems scrisse: “... Per un periodo di oltre tremila anni, gli Armeni
non hanno avuto territorio nazionale,
e ora pretendono ‘terre storiche e nazionali’ sulla base di false valutazioni
storiche”.4 Secondo autori armeni, la
regione di Nakhchivan apparteneva agli Armeni ai tempi di Noè. Gli
apparteneva agli inizi della nostra
era. Ma anche queste asserzioni non
hanno fondamento scientiﬁco; sono
pure fantasie di ‘scienziati’ armeni. I risultati degli studi archeologici, storici
e geograﬁci mostrano chiaramente
che Nakhchivan è storicamente sempre stata parte integrante dell’Azer-

1
2.
3.
4.
5.

6.
7.

baigian”.5 Le fonti storiche e i materiali archeologici hanno indubbiamente
dimostrato che perﬁno nei secoli IV-II
a.C., numerose tribù nel territorio di
Nakhchivan svolgevano un ruolo importante nella formazione del gruppo etnico azerbaigiano. Monumenti
che risalgono all’età del ferro e della
pietra, rinvenuti sul territorio di Nakhchivan, varie incisioni rupestri sulle
rocce di Gamigaya, la cultura della

produzione professionale di piatti
di ceramica colorati, e tracce di una
grande cultura dello sviluppo urbanistico, testimoniano che queste terre
erano un’antica regione turca, e una
delle culle della civiltà”.6 Prima di tutto, vi erano le unioni tribali turche
dei Kaspi, Kadusi e Nakh. Lo stesso
nome di Nakhchivan è associato al
nome della tribù Nakh che visse qui
in epoche antiche”.7 All’inizio della

Verdiyev Kh., R. Huseynzade R. L ‘”origine” degli armeni e della loro migrazione verso il Caucaso dai Balcani.
Baku, 2003
Ishkhanyan B. Popoli del Caucaso. San Pietroburgo, 1916, p. 44.
I popoli del Caucaso. V. 2. Mosca, 1962, p. 443
Samuel A. Weems. Armenia. I segreti di uno stato “cristiano” terrorista. Collana “Il grande inganno armeno”, V.1. (Tradotto dall’inglese), Baku, 2004, p. 246
Abibullayev O. Età dell’Eneolitico e del Bronzo nel territorio della Repubblica Autonoma di Nakhchivan, Baku, 1982.
Yaliyev V. La cultura azera dei piatti in bronzo, Baku, 1977. Nakhchivan antica, Baku,1979. Nakhchivan, regione storica
dell’ Azerbaigian, Baku, 2002. Budagova H. I toponimi della Repubblica Autonoma di Nakhchivan, Baku, 1998. Geografia storica dell’Azerbaigian, Baku, 1987. Meshadukhanum Nemat. Monumenti epigrafi dell’Azerbaigian. V. 3. Iscrizioni
arabe, persiane e turche nella Repubblica Autonoma di Nakhchivan (XII secolo – Inizio del XX secolo), Baku, 2001.
Piriyev V. Pagine di storia di Nakhchivan, Baku, 2004. Valikhanli N. Nakhchivan: dagli Arabi ai Mongoli, Baku, 2005 e
altri.
Nakhchivan, Rivista internazionale di informazioni analitiche, Marzo (01) 2004, p. 42.
K. Gann, Interpretare i nomi geografici caucasici. SMOMRK. 40 ° edizione, Tbilisi, 1909, p. 110; A. Dirr, I nomi attuali
delle tribù caucasiche. SMOMRK. 40 ° edizione, Tbilisi, 1909, p. 9. Geografia armena del VII secolo a.c (attribuito a
Mosè di Khoren), San Pietroburgo, 1877, p. 36-38; R. Mammadov, Saggi storici sulla Città di Nakhchivan.
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nostra era, tribù di Bulgari, Unni, Peceneghi, Kangari e Khazari giunsero
nella regione di Nakhchivan. Decine
di rami di queste tribù si stabilirono
nella zona. Nel territorio di Nakhchivan, le tribù dei Bekdilli, Khalaj, Yayji e
altre, relative agli Oguz-Seljuks hanno
lasciato le loro tracce. Le tribù turche
degli Ustajli, Didivarli, Gizilli, Amrkhanli, Arafsali, Hajili, Kechili, Kelﬁrli,
Garakhanbayli, Garkhunlu, Alikhanli,
Muganli e decine di altre erano gli
abitanti autoctoni del territorio. Nella
regione di Nakhchivan, vi sono ancora insediamenti associati ai nomi di
queste tribù. Tutto questo dimostra
ancora una volta che il territorio di
Nakhchivan è stato abitato da gruppi etnici turchi ﬁn dai tempi antichi.

8.
9.

Percosi di reinsediamento armeno da Iran e da Turchia
in Azerbaigian nel 1828-1831, sostituire con dall’Iran e dalla Turchia

Inoltre, nella regione di Nakhchivan
non vi sono mai stati ﬁno ad oggi,
in nessun momento storico, insediamenti con nomi armeni.
In diverse epoche storiche, Nakhchivan è stato parte, in successione, degli antichi stati di Manna,
Media, dell’Impero degli Achemenidi, Atropatena, Parthia, il regno sassanide, e altri, ed è sempre stata la
provincia più sviluppata. Come parte dei vari stati più grandi, Nakhchivan è stato anche parte integrante
dell’Azerbaigian, in termini etnici. Per
quanto riguarda gli Armeni, lo stato
armeno lascia la scena della storia nel
secolo IV. Nel 387 fu spartito tra l’Iran
e Bisanzio. Nel 428, il regno armeno
all’interno dell’Iran fu liquidato.8 Da

quel periodo ﬁno al maggio 1918,
non è esistito alcuno stato armeno,
né alcuna concezione dello stato
armeno. E’ evidente che Nakhchivan
non avrebbe potuto essere parte di
uno stato inesistente. Comunque in
quei giorni vi fu una sorta di Regno
armeno di Cilicia dal 1080 al 1375,9
ma era situato nell’attuale Turchia, e
non aveva niente a che fare con Nakhchivan in Azerbaigian.
Nelle successive epoche storiche,
la migrazione armena verso il sud
del Caucaso, compreso l’Azerbaigian,
continuò; alcuni Armeni si stabilirono
nel territorio dell’Azerbaigian all’epoca del Caliﬀato Arabo. Nel 654, il
Nakhchivan fu conquistato dall’emiro
arabo Habib ibn Maslama, e questo

Kocharli T. Nagshi-Jahan Nakhchivan. Baku, 1998, p. 262
Ibid
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I bombardamenti della fortezza di Sardar-abad da parte delle truppe russe,
dove erano protetti i soldati azerbaigiani del Khan di Irevan.
Litografia del dipinto V.Mashkov, 30º del XIX secolo

territorio fu incorporato nel primo
emirato del Caliﬀato.10 Denominata
Nasheva dagli autori arabi, Nakhchivan faceva parte dell’Azerbaigian.
Un altro Nakhchivan, relativo al terzo
emirato, faceva parte della regione di
Kars. “Ricercatori” armeni hanno deliberatamente scambiato questi due
Nakhchivan. Attribuiscono i fatti storici che ebbero luogo nel Nakhchivan
di Kars al Nakhchivan dell’Azerbaigian; questo fatto di nuovo conferma
le loro intenzioni disoneste. Citando
il fatto che “Mohammed ibn Marwan
nel 150 (in base al calendario armeno
– I. H.; 702-703) condusse 800 principi prigionieri a Nakhchivan, li mise
in chiesa e li bruciò vivi”11, gli autori
armeni usano questo episodio in
modo strumentale, per il loro scopo,
presentando la regione di Nakhchivan dell’Azerbaigian come il luogo
del massacro. Studi a cura di I. Orbeli12 e Z. Bunyadov13 hanno dimostrato
che la chiesa in cui “Mohammed ibn
Marwan bruciò i principi armeni” era
nella città di Nakhcivan, situata nel
distretto di Kagizman, nella provincia
(vilayet) di Kars. Giova anche ricordare
che rovine di chiese o altre costruzioni armene cristiane non sono mai state scoperte nel territorio del Nakhchivan azerbaigiano.
Molte fonti medievali indicano
che Nakhchivan appartiene all’Azerbaigian: “la presa di una delle città
Azerbaigiane – Nakhchivan – da parte di Abu Muslim” (X secolo, storico
arabo al-Kuﬁ), “Nakhchivan è una città dell’Azerbaigian (XII-XIII secolo, Ya-

qut al-Hamawi), “Shamsaddin Eldeniz
– il signore della città di Nakhchivan
e della provincia di Nakhchivan” (XIIXIII secolo, Mkhitar Gosh), “la città di
Nakhchivan appartiene all’Azerbaigian, è grande, dalla numerosa popolazione, situata su una collina e ben
fortiﬁcata” (XIII secolo, opera “Le stranezze del Mondo”), “la popolazione di
Nakhchivan, una bella città dell’Azerbaigian, è musulmana” (XIII-XIV secolo, Hamdullah Qazvini), “Garabaglar
è una città ricca. Tutta la sua popolazione (50 mila abitanti – I. H.) è musulmana. Non vi sono Armeni o Greci
qui” (XVII secolo, Evliya Celebi). Tutte
queste sono valide testimonianze. E’
innegabile il fatto che dopo l’invasione araba, Nakhchivan, come parte
dell’Azerbaigian, è stata parte di vari
stati musulmani successivi: Selgiuchidi, Atabay dell’Azerbaigian, Gara

Goyunlu, Ag Goyunlu, Safavidi e altri.
Alcuni autori armeni stanno cercando di dimostrare che la provincia
di Erevan è un territorio armeno. Di
fatto gli Armeni sono dei nuovi arrivati nel territorio che oggi è denominato Armenia. L’opera “Appunti rivisti
sulla provincia di Erevan”14 fornisce
prove suﬃcienti a tale riguardo. Come
si può vedere da tale fonte, nel 1590
questa provincia era formata da due
sangiaccati - Erevan e Nakhchivan. Il
sangiaccato di Nakhchivan includeva
la città di Nakhchivan con 16 circoscrizioni (Agjagala, Mevaziyi Khatun,
Mulki-Arslanli, Garabag, Darasham,
Darashahbuz, Bazarchayi, Sharur, Zar,
Zabil, Alinja, Sisian, Azadjiran, Ordubad, Shorlut e Daranurgut).15 L’opera
cita anche la popolazione cittadina
della provincia. Riporta che alla ﬁne
del XVI secolo, la città più popolosa

10.
11.
12.
13.

Bunyadov Z. Azerbaigian nelle settime-nono secolo. Baku, 1965, p. 82; Geografia storica di Azerbaigian. Baku, 1987, p. 56.
Kirokos G. Storia. B., 1946, p. 40, M. Kalankaytuklu. Storia dell’Albania. B., 1990, p. 193.
Orbeli I., Iscrizioni sulla costruzione di una Chiesa in Nakhchivan. p. 430-433.
Bunyadov Z. In un malinteso storico. Relazioni dell’Accademia di Scienze della RSS di Azerbaigian. Edizione 2, 1977, p.
67-69; suo lavoro di nuovo. Cosa Nakhchivan? Ulduz giornale, № 6, 1988, p. 61-63.
14. Recensione dei appunti della regione Iravan (traduzione). Baku, 1996.
15. Note critiche sulla regione di Erevan (studi, traduzione e aggiunte a cura di Z. Bunyadov, H. Mammadov). Baku, 1996, p. 9.
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Mappa amministrativa del Canato Irevan 1820

della provincia era Nakhchivan. 4.208
abitanti vivevano qui, 2.000 a Erevan
e 1.357 a Ordubad.
Nella sua lettera allo Shah Ismayil
Khatai anche il beylerbey (governatore, ndt) dell’Azerbaigian occidentale,
Ravan Khan, sostiene che gli Armeni
comparvero nel sangiaccato di Erevan – Azerbaigian occidentale – ai
primi del XVI secolo:
“... Negli ultimi anni, in base alle
mie osservazioni, gli Armeni, hanno
traslocato da Beynannahreyn verso
le rive del lago Van, e poi in piccoli gruppi di cinque, dieci persone, si
sono insediati nelle nostre terre nel
Kaf... anziché vivere di usura, piccolo
commercio, muratura e falegnameria, hanno iniziato a muoversi in lungo e in largo per tutte le mie terre, attivamente, insediandosi e reclamando vasti territori. Il Catholicos armeno
Gregorio II, che adesso risiede nel
villaggio di Agkilsa (Echmiadzin) ha
iniziato ad opporsi al nostro governo
in modo inusuale per i canoni della
sua Chiesa, con vere e proprie provocazioni. Il Catholicos, tramite le donazioni religiose dell’apposito fondo, ha
iniziato a ﬁnanziare lo stanziamento
di due o tre famiglie armene alla periferia di ogni villaggio turco, costruendo per loro piccole chiese, creando
quindi l’idea durevole che gli Armeni
abbiano vissuto nelle terre del nostro
Kaf da lungo tempo; questo causerà
diﬃcoltà e preoccupazioni alle nostre prossime generazioni. Ora è difﬁcile trovare un villaggio nella nostra
regione dove non vi siano almeno
tre famiglie straniere. In contrasto
con le abitudini alla castità, le ragazze armene cercano di farsi strada tra
i ragazzi turchi ... tentano di sposare

uomini Oguz; in altre parole, stanno cercando di prendersi una quota
della nostra ricchezza e del nostro
patrimonio, e stanno commettendo
reati che in politica si deﬁniscono
acquisizioni striscianti. Mio Scià, il numero crescente dei matrimoni misti
a me fa paura. Datemene il potere e
io caccerò via poco alla volta i circa
quindicimila nuovi arrivati dalla nostra madrepatria. Il suo devoto Ravan
Khan”.16
Durante il regno dei Safavidi
(1501-1736), il Nakhchivan era essenzialmente parte dello stesso, ma
a volte si è trovato sotto l’Impero
Ottomano. Nello stato dei Safavidi, la
regione di Nakhchivan fu dapprima
amministrata da Tabriz, e poi passò
ai rappresentanti della potente tribù
turca dei Qizilbash, la famiglia Kangarli della tribù degli Ustajlar. I leader
della famiglia Kangarli tramandarono
i loro poteri ﬁno agli anni venti del
1800, e la residenza della tribù degli
Ustajlar era a Nakhchivan.
L’esercito ottomano entrò nel

Caucaso meridionale nella primavera
del 1723, prese Nakhchivan e poi la
città di Ordubad nel settembre del
1724. Nakhchivan rimase in possesso
dell’Impero Ottomano ﬁno al 1735.
Nel sistema amministrativo territoriale ottomano, Nakhchivan ﬁgura
come “sangiaccato di Nakhchivan”.
Dagli “Appunti dettagliati sul sangiaccato di Nakhchivan” (1727), si evince
che tale sangiaccato comprendeva
15 nahie (nell’Impero Ottomano, la
più piccola unità amministrativa era
deﬁnita nahia – I. H.): la città di Nakhchivan, Nakhchivan, Alinja, Sair
Mavasi, Darashahbuz, Mulki-Arslan,
Mevaziyi Khatun, Garabag, Gishlagat,
Darasham, Azadjiran, Shorlut, Daranurgut, Sisian a Daralayaz.17 Durante
l’era dei Safavidi, gli Ottomani inclusero i distretti di Zor, Zabil e Sharur
nella provincia di Erevan. Il sangiaccato di Nakhchivan comprendeva 315
insediamenti: l’attuale territorio della
Repubblica Autonoma di Nakhchivan, l’attuale distretto di Yeghegnadzor in Armenia, metà dell’odierno

16. 7 giorni, 19 dicembre 1992.
17 Un quaderno detagliato del Sangiaccato Nakhchivan. Baku, 1997, p. 6-7.
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La consegna dell`Irevan alle truppe russe. Pittore F.Rubo.
Fate attenzione alla l`architettura islamica

distretto di Jermuk, la maggior parte
dell’attuale distretto di Sisian, e un
certo numero d’insediamenti, tra cui
Meghri. La regione di Nakhchivan,
che è stata parte dello stato dell’Azerbaigian per millenni, era inclusa
nell’Impero Ottomano alla ﬁne del
XVI secolo (1588-1603) e agli inizi del
XVIII secolo (1724-1735); vigeva il sistema di governo ottomano.18
Nel 1725, come altre terre
dell’Azerbaigian, Nakhchivan faceva parte dei possedimenti di Nadir
Afshar. Nel 1736, Nadir si proclama
Scià dell’Iran e unisce l’intero territorio dell’Azerbaigian nella singola
regione dell`Azerbaigian. Nel 1747,
in seguito al crollo dell’impero dello
Scià Nadir, Nakhchivan divenne uno
stato indipendente – il canato di
Nakhchivan. Il capo della stessa famiglia Kangarli, Heydargulu Khan, si
proclama governatore indipendente dell’allora territorio della regione
di Nakhchivan. Il territorio dell’allora
canato di Nakhchivan era molto più
grande dell’attuale territorio della Repubblica Autonoma di Nakhchivan, e
comprendeva la maggior parte delle
terre di Daralayaz e Zangazur. Tale canato includeva sette mahal (distretti),
Alinja, Aylis, Ballav, Dasta, Daralayaz,
Khok e Ordubad), nonché due città,
Nakhchivan a Ordubad.
Il 21 marzo 1828, lo zar Nicola I
emanò un decreto creando artiﬁcialmente una “regione Armena” nel
territorio delle ex province (vilayet) di
Erevan e Nakhchivan. Il decreto stabiliva: “In base al trattato concluso con
la Persia, i canati annessi alla Russia
dalla Persia saranno deﬁniti armeni in

18
19.
20.
21.

ogni circostanza, e l’area sarà inclusa
nel nostro titolo. I decreti sulla composizione e sul metodo di governo
della regione saranno presentati al
Senato a tempo debito”.19 La “regione Armena”, della quale la regione di
Nakhchivan faceva parte, doveva essere governata da un generale russo
di Erevan. Ad ogni modo, il governo
di Ehsan Khan Kangarli in qualità di
naib (governatore) di Nakhchivan
durò ﬁno al 1840. Nell’aprile del 1840,
il monarca russo emanò un decreto
per la riforma amministrativa della
Transcaucasia. In base ad un decreto
che entrò in vigore il 1 gennaio 1841,
il governo del comandante fu abolito
e fu introdotto il sistema amministrativo russo comune. In linea con ciò,
il distretto di Nakhchivan e la contea
di Ordubad furono incorporati nella
provincia georgiana dell’Imerezia. Il
territorio del distretto di Nakhchivan
era pari a 4.378 km2 e la popolazione ammontava a 86.878 abitanti. Il
distretto era formato dai territori di
Nakhchivan, Ordubad, Daralayaz, Jul-

fa, Shahbuz, ecc.
In conformità agli obiettivi geopolitici della Russia zarista, nel 1849
il distretto di Nakhchivan fu annesso alla provincia di Erevan situata
nell’Azerbaigian occidentale. Inoltre, anche se parte della provincia
di Erevan, Nakhchivan manteneva
la propria amministrazione indipendente. Il distretto di Sharur-Daralayaz
fu creato dalla contea di Ordubad e
Sharur-Daralayaz; la maggior parte
degli abitanti era azerbaigiana, il distretto fu incorporato nella provincia
di Erevan. Le antiche terre ancestrali
azerbaigiane di Erevan, Nakhchivan,
Goycha mahal, Sharur-Daralayaz
e Yeni Bayazid divennero parte di
quella provincia. La “Regione armena” comprendeva 752 villaggi, di cui
521 elencati nella provincia di Erevan,
179 in Nakhchivan, e 52 nella contea
di Ordubad.20 Insieme ai villaggi abbandonati, la “Regione armena” aveva
1.111 villaggi con 81.749 musulmani
e soltanto 25.131 Armeni.21 Il distretto di Nakhchivan, assieme alla contea

Quaderno detagliato del Sangiaccato Nakhchivan. Baku, 2001, p.5.
Aliyev F., Aliyev M. Il Canate di Nakhchivan. Baku, 1996, p.48
Raccolta di atti relativi alla revisione della storia del popolo dell`Azerbaigian. V.1, Mosca, 1833, p.178-179.
Arzumanli V., Mustafa N. Pagine Nere della Storia. Deportazione. Genocidio. Rifigiuati. Baku, 1998, p.181-189
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di Ordubad, contava 4.149 famiglie
azerbaigiane (83,6%) e 810 armene
(16,4%) nel 1828.
Successivamente, B. H. Behbudov
fu nominato capo della “Regione
armena”, e nel periodo 1830-1838, si
prodigò per sistemare gli Armeni in
questo territorio, migliorando le loro
condizioni materiali, e per inserire gli
Armeni nell’amministrazione della regione. Di conseguenza la popolazione armena aumentò nelle terre occupate, e gli Armeni presero le leve del
governo.
Nel giustiﬁcare le loro pretese su
Nakhchivan, gli Armeni hanno con
forza sottolineato la loro superiorità
numerica in termini di popolazione
abitante questi territori, senza fare
riferimento ad alcuna fonte storica,
e fornendo ogni volta cifre nuove. R.
Yengibaryan, K. Mikaelyan, Z. Balayan
e altri mostrarono tutta la loro stupefacente fantasia sulla questione.
Ma vediamo i dati reali relativi alla
popolazione, basati su fonti storiche.
Le prime informazioni sulla composizione etnica della popolazione di
Nakhchivan in quel periodo furono
fornite nel 1828 da Griboedov, in una
lettera al generale Paskevich, che dimostra che prima della sottoscrizione del Trattato di Turkmanchay, 404
famiglie armene (16,4%) vivevano
nella provincia di Nakhchivan. Secondo I. Chopin22, le famiglie armene
erano solo il 14,4%, e secondo Griboedov, come abbiamo visto, il 16,4%23:
cifre molto simili.
Dopo l’annessione di Nakhchivan
da parte della Russia, vi sono stati

cambiamenti notevoli sia nel numero che nella composizione etnica della popolazione. Era intenzione dello
zarismo di cristianizzare o piuttosto
armenizzare i territori azerbaigiani. L’arrivo degli Armeni nel sud del
Caucaso è stato un processo con fasi
diverse, che è durato diversi secoli; la
migrazione più massiccia è avvenuta
nel XIX secolo e ai primi del XX. Alla
ﬁne, dopo la conclusione dei Trattati di Turkmenchay e Edirne, 119.500

Decreto dell`imperatore russo I
Nicola, relativo all`istituzione delle
“regioni armene”

Armeni furono insediati nelle terre
a nord dell’Azerbaigian, e questo
processo continuò successivamente.24 Nel 1830, 2.511 famiglie armene
(12.555 persone) furono insediate a
Nakhchivan e Ordubad. Nel 1828 vi
erano soltanto 810 famiglie arme-

ne locali qui. Di conseguenza, il numero delle famiglie armene arrivò a
3.321.25 In base al primo censimento
nazionale della popolazione in Russia,
55.398 Armeni e 115.711 azerbaigiani
vivevano nei distretti di Nakhchivan
e Sharur-Daralayaz nel 1897. Come
si evince da tutto ciò, nonostante la
politica dello zarismo mirata all’armenizzazione del Nakhchivan, il numero degli Azerbaigiani qui era ancora
doppio di quello degli Armeni entro
la ﬁne del secolo.
Avvantaggiandosi della situazione ai primi del XX secolo, gli Armeni
iniziarono a compiere massacri nei
confronti degli Azerbaigiani nel territorio di Nakhchivan, nel tentativo di
scacciarli da quelle terre e impadronirsene. Come in altre parti dell’Azerbaigian, gli Armeni hanno compiuto
il genocidio degli Azerbaigiani negli
anni 1905-1907 e 1918-1920. Di conseguenza la popolazione di Nakhchivan è diminuita drasticamente del
38% negli anni 1918-1920.
In seguito ai precedenti tentativi
dell’Armenia di occupare il Nakhchivan, la situazione politica e militare
era molto tesa negli anni 1918-1920;
per questa ragione, la maggior parte
degli Armeni iniziò ad abbandonare
Nakhchivan in massa, come naturale
risultato delle atrocità perpetrate. Di
conseguenza, la quota degli Armeni
nella popolazione del Nakhchivan si
era ridotta al 12% nel 1921. Il colpevole dell’esodo degli Armeni da Nakhchivan fu esattamente il governo
armeno, il quale rese senza pudore i
propri compagni di tribù ostaggi del-

22. Mammadov I. La nostra storia, terra, destino. Baku, 2003, p.39 23. I. Chopin. Monumento storico della regione armena
all’epoca della sua annessione all’Impero russo.
23. I. Chopin. Monumento Storico dello Stato della regione ermena nell`era della sua annesione all`Impero russo.
24. Primo censimento della popolazione nell`Impero Russo e nella provincia di Baku, p. 52-53. 25. Grigoryev B. Descrizione statistica della provincia di Nakhchivan. San Pietroburgo, 1833, pag. 125-127.
25. Grigoryev B. Descrizione statistica della Provincia di Nakhchivan. San Pietroburgo, 1833, pag. 125-127.
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Moschea di Ciuma a Erevan.
Incisione della fine del Secolo XIX

la propria politica di annessione.
Il primo premier dell’Armenia, O.
Kachaznuni, riferendosi a Nakhchivan
e Sharur come “Nakhchivan e Sharur
musulmani”, scrisse: “Nelle zone musulmane non siamo riusciti a ripristinare l’ordine tramite misure amministrative, ed abbiamo dovuto prendere
le armi, inviare truppe, cominciare a
distruggere le case e massacrare la popolazione. E non abbiamo realizzato
nulla. In luoghi importanti come Vedibasar, Sharur e Nakhchivan, non siamo
riusciti ad imporre la nostra autorità
neanche con l’uso delle armi; siamo
stati sconﬁtti e costretti alla ritirata”.26
Negli anni 1918-1921, il governo
armeno, sostenuto da altri paesi reclamò il Nakhchivan legalmente, ma
la popolazione di Nakhchivan riﬁutò
tali rivendicazioni. Gli Armeni non ci
riuscirono nemmeno militarmente.
Agli inizi del 1921 si tenne nel Nakhchivan un referendum. Il 90% della popolazione votò per mantenere
il Nakhchivan repubblica autonoma
dell’Azerbaigian.27
Il 16 marzo 1921 la Russia e la Turchia ﬁrmarono un trattato a Mosca.
Tale documento confermava lo status
territoriale del Nakhchivan, come regione autonoma sotto la protezione
dell’Azerbaigian. I termini del Trattato
di Mosca furono confermati il 13 ottobre 1921 dal Trattato di Kars ﬁrmato da
Turchia, Azerbaigian, Georgia e Armenia, con la partecipazione della Russia.
I conﬁni e il futuro status del Nakhchivan furono ﬁnalmente stabiliti. Il trattato non aveva scadenza, e questo fu
particolarmente importante per il futuro destino del Nakhchivan.

L’Armenia s’impegnò a non violare il trattato, e quindi non poté eﬀettuare alcun tentativo di rompere lo
status costituzionale del Nakhchivan.
In ogni caso, in un momento successivo, l’Armenia non solo non rispettò
il trattato, ma cercò di cancellarlo. In
violazione del trattato, il governo armeno si assicurò una decisione del
Comitato Esecutivo Centrale Transcaucasico il 18 febbraio 1929 che
consegnava all’Armenia nove villaggi
del Nakhchivan con una superﬁcie
totale di 657 km2: i villaggi di Khachik, Horadiz, Gurdgulag (distretto di
Sharur), Ogbin, Sultanbay, Agkhach,
Almali, Itgiran (distretto di Shahbuz)
and Karchevan (distretto di Ordubad).
Non soddisfatti di ciò, gli Armeni
e il governo armeno, per tutto il XX
secolo ﬁno ad oggi, non hanno abbandonato le proprie mire espansio-

nistiche, e chiedono, per perseguirle,
la revoca dei trattati di Mosca e Kars.
Fondano organizzazioni o associazioni quali “Annex Nakhchivan to Armenia”, sorta negli Stati Uniti nel 1987, o
i “Nakhchivan Brothers”, nata a Erevan
nel 1999, il “National Council of Armenians of Nakhchivan”, e pubblicano
sui vari media storie sulle loro pretese nei confronti del Nakhchivan, che
non sono basate su alcun fatto reale.
Nei primi anni Novanta, gli Armeni tentarono di invadere militarmente il Nakhchivan, ma furono recisamente respinti. E’ anche necessario
respingere scientiﬁcamente le nuove
pretese nei confronti del Nakhchivan,
facendo leva su fatti storici per dimostrare la natura infondata e ingannevole delle pretese armene. Dobbiamo preservare l’integrità territoriale
dell’Azerbaigian non solo per noi
stessi, ma anche per i nostri ﬁgli.

26. Pagine di storia di Nakhchivan (materiali del convegno internazionale “Nakhchivan nelle Fonti Internazionali”).
Baku. 27. Archivio Statale Centrale della Repubblica. La situazione politica nelle regioni di Nakhchivan, Zangazur e
dell`Azerbaigian e la politica degli stati esteri ( 1917-1921), Baku, 1996, p.302.
27. Statale Archivio Centrale della Repubblica Autonoma Nakhchivan, f.1, list 3, cacso 13, V.79; Musayev I. La situazione politica nei regioni Nakhchivan e Zangazur e dell`Azerbaigian e la politica degli stati esteri ( 1917-1921), Baku, 1996, p.302.
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