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IL CRIMINE DI KHOJALY:
AUTORI, QUALIFICAZIONE E
RESPONSABILITA’ SECONDO IL
DIRITTO INTERNAZIONALE
Introduzione
Alla fine del 1987, la Repubblica Socialista Sovietica Armena, rivendicò
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apertamente il territorio dell’Oblast
Autonomo di Nagorno Karabakh
(NKAO) della Repubblica Socialista

Sovietica dell’Azerbaigian. Contrariamente alla costituzione dell’URSS,
che garantiva l’integrità territoriale e
l’inviolabilità dei confini delle Repubbliche dell’Unione, sia la Repubblica Socialista Sovietica Armena che
i membri della comunità armena
del NKAO presero una serie di decisioni per istituire il processo unilaterale di secessione della regione
autonoma dall’Azerbaigian. Queste
decisioni vennero prese sia per ottenere l’incorporazione del NKAO alla
RSS Armena sia per istituire una “Repubblica di Nagorno Karabakh” indipendente. La conseguenza logica
delle rivendicazioni territoriali contro
l’Azerbaigian fu l’occupazione nel
1992-1993 di una parte significativa
dei suoi territori, incluso il Nagorno
Karabakh e sette distretti adiacenti.
La guerra portò alla morte ed al ferimento di migliaia di persone; centi-
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naia di migliaia divennero rifugiati e
diverse migliaia scomparvero senza
lasciare traccia.
La presa di Khojaly fu particolarmente tragica. Prima del conflitto, 7.000
persone vivevano in questa città abitata da azerbaigiani, nella regione di
Nagorno Karabakh dell’Azerbaigian.
Dall’Ottobre del 1991, la città venne
completamente circondata dalle
forze armene. Nella notte dal 25 al
26 febbraio 1992, in seguito al massiccio bombardamento di Khojaly
da parte dell’artiglieria, ebbe inizio
l’assalto alla città da varie direzioni.
Il reggimento di fanteria del vecchio esercito Sovietico di stanza nel
Nagorno Karabakh, che era per la
maggior parte composto da armeni,
partecipò attivamente alla conquista
di Khojaly da parte delle unità armate armene. L’attacco e la presa della
città comportarono lo sterminio di
centinaia di azerbaigiani, inclusi donne, bambini ed anziani, furono feriti
e presi in ostaggio migliaia di civili,
molti dei quali sono tuttora dispersi,
mentre la città veniva rasa al suolo.
Autori del Crimine
Vi sono stati nella prassi numerosi
casi di tentata dissimulazione, da
parte degli stati, del proprio ruolo
nella conquista violenta del territorio di un altro stato, così come nella
negazione dei crimini commessi nel
territorio stesso. Queste caratteristiche sono evidenti nella politica e
nella prassi seguita dall’Armenia. Viene negato sia il coinvolgimento nel
conflitto armato, insieme al fatto che
non viene riconosciuto alcun collegamento con il controllo dei territori, sia l’occupazione stessa secondo
l’interpretazione del diritto internazionale. Così, stando al presidente
dell’Armenia in carica Serzh Sargsyan
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“solo i volontari hanno combattuto
per il Nagorno Karabakh”. Al tempo
stesso, nelle sue parole, l’Armenia ha
agito come “garante della sicurezza
del Nagorno Karabakh” pronta ad intervenire tempestivamente nel caso
di scoppio di una nuova guerra.1 La
questione dell’Armenia come garante è menzionata anche nella strategia di sicurezza nazionale del paese
del 7 Febbraio 2007.2 Tuttavia non è
stata fornita alcuna spiegazione in
merito a come tali garanzie, che in-

teressano una porzione del territorio
dell’Azerbaigian, siano compatibili
con il diritto internazionale.
Parlando in generale, è improbabile
che vengano presi seriamente i tentativi di dissimulare l’aggressione
contro uno stato vicino, e con ciò di
asserire la sua innocenza in merito
ai crimini commessi nel corso di tale
aggressione, data l’incontrovertibile
evidenza che dimostra una situazione diametralmente opposta. In aggiunta ai fatti a disposizione del governo dell’Azerbaigian che attestano
il coinvolgimento diretto delle forze
armate armene nelle ostilità militari
contro l’A zerbaigian e la presenza
di tali forze nei territori occupati –
questione che merita un’attenta indagine a parte – l’accertamento del
ruolo dell’Armenia attestato da altri

stati, organizzazioni internazionali ed
osservatori indipendenti, è anch’esso
assolutamente inequivocabile.
Così, il rapporto dell’Osservatorio Internazionale per i Diritti Umani dal titolo “Sette anni di Conflitto in Nagorno Karabakh” ha chiarito che: “Mentre
vi sono probabilmente volontari delle forze ribelli fra la popolazione della Repubblica di Armenia, i membri
in servizio attivo delle forze armate
armene, inclusi i coscritti, hanno ricevuto l’ordine dai loro comandanti
militari di prendere parte alle ostilità
in Azerbaigian contro le forze armate
azerbaigiani.3 Il rapporto terminava
affermando che: “dal punto di vista
del diritto, il coinvolgimento delle
truppe armene in Azerbaigian fa
dell’Armenia una parte del conflitto
e rende la guerra un conflitto armato
internazionale, fra i governi di Armenia e Azerbaigian”.4
A parte la negazione della sua stessa responsabilità per l’occupazione
e la presenza militare nei territori
dell’Azerbaigian, lo Yerevan ufficiale
non lesina sforzi nel rappresentare
fatti inerenti il massacro di Khojaly,
come se fossero stati gli azerbaigiani
stessi ad impedire presumibilmente
l’evacuazione della popolazione civile dall’area delle ostilità militari e,
persino peggio, a sparare ai propri
connazionali, al fine di sfruttare il
grande numero di vittime civili per i
loro scopi di politica interna. 5Vi sono
fatti e report di varie fonti più che
sufficienti, inclusa la testimonianza
oculare dei fatti, governi, organizzazioni intergovernative e non governative, che confutano queste falsità e testimoniano la responsabilità
dell’Armenia, così come la sua guida
politica e militare e la subordinazione
dei gruppi locali armati per i crimini
commessi a Khojaly.
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Nella sentenza del 22 Aprile 2010, la
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
notò che: “Sembra che dai report
disponibili di fonti indipendenti sia
indicato che al tempo della presa di
Khojaly nella notte tra il 25 e 26 febbraio 1992, secondo testimonianze
centinaia di civili di origine etnica
azera vennero uccisi, feriti o presi in
ostaggio, nel loro tentativo di fuggire
dalla città conquistata, dai combattenti armeni che attaccavano la città”.6
Nella sua lettera datata 24 marzo
1997 al Ministero degli Affari Esteri
dell’Armenia, la Direttrice Esecutiva
dell’Osservatorio per i Diritti Umani
di Helsinki rispose come segue ai
tentativi della propaganda armena
di offuscare questa organizzazione
per i diritti umani con le sue mistificazioni: “Le nostre ricerche e quelle
del Centro Memorial dei Diritti Umani hanno scoperto che le milizie in
ritirata fuggirono da Khojaly insieme
ad alcuni dei grandi gruppi di civili in fuga. Il nostro report notò che,
restando armati ed in uniforme, i
militari azerbaigiani potevano essere
considerati combattenti, mettendo
così in pericolo i civili in fuga, anche
se il loro intento era stato quello di
proteggerli. Tuttavia attribuiamo alle
forze armene di Karabakh la diretta
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responsabilità per la morte dei civili.7
L’autore armeno Markar Melkonian,
che dedicò il suo libro a suo fratello
- Monte Melkonian, che prese personalmente parte all’assalto di Khojaly,
descrive in dettaglio come i soldati
armeni macellarono i pacifici abitanti
di questa città. Così, stando a quanto
dice, alcuni abitanti di Khojaly avevano quasi raggiunto la salvezza,
dopo essere fuggiti per quasi sei
miglia, quando “i soldati (armeni) li
avevano inseguiti e presi”. I soldati,
nelle sue parole, “sfoderarono i coltelli che avevano portato al fianco
per tanto tempo e cominciarono ad
accoltellarli”.8
Si dovrebbe notare in particolare che
gli eventi di Khojaly ebbero luogo in
un periodo in cui il presidente in carica dell’Armenia Serzh Sargysan era
in servizio come capo del regime separatista illegale “Comitato Forze di
Autodifesa” e, di conseguenza, la sua
memoria costituisce una delle più
importanti fonti di testimonianza.
Le seguenti parole di Serzh Sargsyan
non lasciano dubbi in merito agli autori dei crimini di Khojaly. “Prima di
Khojaly, gli azerbaigiani pensavano
di scherzare con noi, essi pensavano
che gli armeni fossero gente che non
avrebbe potuto alzare le mani con-

tro la popolazione civile. Siamo stati
capaci di infrangere questo (stereotipo). E questo è quanto è successo.
E dobbiamo anche tenere conto che
fra quei ragazzi vi erano persone che
erano fuggite da Baku e Sumgayit.9
Recentemente, circa 12 anni dopo,
l’allora intervistatore di Serzh Sargsyan – il giornalista inglese Thomas
de Waal – pubblicò la trascrizione
integrale della sua conversazione
con il futuro presidente dell’Armenia, i cui contenuti oppongono un
netto rifiuto alle mistificazioni della
propaganda armena.10 Si prendano,
ad esempio, le seguenti parole di
Serzh Sargsyan, che non necessitano di ulteriore commento: “Si è vero
che a Khojaly c’erano i civili. Ma c’erano anche soldati insieme ai civili. E
quando un proiettile taglia l’aria non
distingue fra civili e soldati, non ha
occhi. Se la popolazione civile rimane indietro, anche quando avrebbe
ottime opportunità per partire, significa che sta anch’essa prendendo
parte alle ostilità.”
Serzh Sargsyan si asterrebbe probabilmente dal dare voce a tali argomenti poco convincenti se fosse
informato delle leggi di condotta di
operazioni militari universalmente
riconosciute, incluse, soprattutto,
quelle in cui si specifica come debba
essere mantenuta una chiara distinzione fra civili e combattenti ed in cui
vengono proibiti attacchi di natura
indiscriminata. Avendo fatto l’incontrovertibile affermazione che un proiettile sparato non ha occhi, l’attuale
presidente dell’Armenia potrebbe
difficilmente contestare il fatto che
coloro i quali, scelgono il bersaglio
e sparano il proiettile contro di esso,
sono quelli che hanno occhi.
Inoltre, Serzh Sargsyan ridimensionò
il mito del corridoio lasciato presu-
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mibilmente aperto dagli assalitori
per la popolazione civile di Khojaly.
Così, rispondendo alla domanda
dell’intervistatore in merito, Sargsyan
prontamente ammette che “parlando in generale, questo avvenne dopo
Khojaly”, poiché al quel tempo “c’era
una buona dose di pulizia etnica”,
considerato che “è impossibile farla in
qualsiasi altro modo”. In risposta alla
domanda di de Waal se le cose sarebbero potute andare diversamente e se avesse rimorsi per la morte
di migliaia di persone, Sargsyan rispose piuttosto sfacciatamente che
“non aveva assolutamente rimorsi”
poiché “tali insurrezioni sono necessarie, anche se in migliaia devono
morire”. Queste rivelazioni da parte
di una persona che presto sarebbe
diventata il presidente dell’Armenia
si commentano da sole.
Qualificazione del Crimine
L’intera gamma di principi normativi internazionali è applicabile alla
situazione concernente i territori
dell’Azerbaigian attualmente sotto
occupazione armena: questi sono
la regione di Nagorno Karabakh ed
i territori circostanti presi durante il
conflitto armato dei primi anni ’90.
Tali principi normativi includono
quelli attinenti l’uso della forza; le
leggi umanitarie internazionali e la
responsabilità internazionale.11
Vi sono basi sufficienti per concludere che il governo dell’Armenia
e le forze subordinate delle quali è
responsabile ai sensi del diritto internazionale, sono responsabili della
grave violazione della normativa internazionale in materia umanitaria e
di diritti dell’Uomo, equivalente alla
perpetrazione di crimini internazionali. Una fonte affidabile di informazioni indica come durante il conflit-
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to, siano stati commessi crimini di
guerra su larga scala. Esiste anche
una quantità di materiale credibile
che suggerisce come tali atti criminosi vennero commessi come parte
di attacchi sistematici e diffusi contro
la popolazione civile, con piena consapevolezza degli attacchi medesimi.
Pertanto questi atti assurgono a crimini contro l’umanità.
L’importante risoluzione del Consiglio di Sicurezza adottata nel 1993 in
risposta all’uso illegale di forze contro l’Azerbaigian ed all’occupazione

dei suoi territori,12 faceva riferimenti
specifici alla violazione della legge
umanitaria internazionale, incluso lo
sfollamento di un grande numero di
civili in Azerbaigian, attacchi a civili e
bombardamenti di zone abitate. La
violazione delle leggi di guerra da
parte armena includono, fra l’altro,
attacchi indiscriminati, inclusa l’uccisione di civili, cattura e detenzione
di ostaggi,13 ed il maltrattamento ed
esecuzione sommaria di prigionieri
di guerra ed ostaggi. E’ fuori discussione che tali atti assurgano a crimini
di guerra, crimini contro l’umanità e
discriminazione razziale.

Nella sua sentenza del 22 Aprile 2010,
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
qualificò il massacro della popolazione civile azera della città di Khojaly
come “un atto di particolare gravità
che costituisce un crimine di guerra
ed un crimine contro l’umanità”.14
In base alle circostanze specifiche,
una singola azione può comprendere molteplici reati. Così, i crimini
di guerra commessi dagli armeni
durante il conflitto in alcuni casi comprendono altri crimini internazionali
quali i crimini contro l’umanità e persino il genocidio, o sono coincidenti
con essi. Al tempo stesso, è risaputo
dall’esperienza passata15 che, in alcuni casi, reati internazionali quali il
crimine contro l’umanità ed i crimini
di guerra possono essere altrettanto
gravi ed atroci quanto il genocidio.
Data la gravità dei crimini commessi
contro la popolazione civile azera di
Khojaly, la domanda, comunque, è se
vi sia una chiara evidenza della perpetrazione di genocidio, poichè tale
termine è stato definito dal diritto
internazionale.
Nel 1948, l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite adottò la Convenzione per la Prevenzione e Repressione
del Crimine di Genocidio, di cui sia
l’Armenia che l’A zerbaigian fanno
parte.16 Questo strumento internazionale rappresenta una competente codifica di principi giuridici fondamentali inerenti al genocidio. La
Convenzione confermò che il genocidio è un crimine ai sensi del diritto
internazionale che implica responsabilità penale individuale. In accordo
con questo trattato multilaterale, il
genocidio indica atti commessi con
l’intento di distruggere, del tutto o in
parte, un gruppo nazionale, etnico,
razziale o religioso, in quanto tale.
Negli anni seguenti il genocidio ven-
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ne incluso nella lista di reati sottoposti alla giurisdizione di tribunali
internazionali agli inizi Yugoslavia e
Rwanda e quindi della Corte Penale
Internazionale. Una importante casistica legislativa è stata sviluppata per
mezzo di queste prime due istituzioni giudiziarie, ma il parere dominante è ora quello della “Applicazione
della Convenzione per la Prevenzione e Repressione del Crimine di
Genocidio” (il caso del genocidio in
Bosnia) del 26 Febbraio 2007.17
Nell’affrontare la questione se a
Khojaly fosse stato commesso un
genocidio, devono essere messi in
evidenza i seguenti elementi di tale
crimine.
Primo, il reato (actus reus) consistente nell’uccisione, o nella provocazione del grave danno fisico o psichico,
o nella deliberata inflizione di condizioni di vita che possano verosimilmente condurre alla distruzione
fisica. Secondo, sulla base di uno
standard soggettivo, l’esistenza di un
gruppo deputato individuato dagli
autori della condotta criminale. Infine, l’elemento cruciale è lo specifico
intento genocida di annientare, del
tutto o in parte, un gruppo distinto
su base razziale, etnica o religiosa.
Dall’importante sentenza della Corte del 2007, tre elementi devono essere notati allo scopo di sostenere
le accuse di genocidio riguardo al
crimine commesso a Khojaly. Primo,
l’esplicita intenzione di distruggere
parzialmente o totalmente il gruppo
deve essere provata chiaramente ed
in maniera convincente; secondariamente, la distruzione che ha avuto
luogo deve essere abbastanza importante da influire sul gruppo individuato nel suo insieme e, in terzo
luogo, il genocidio deve essere commesso nell’ambito di una specifica
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località geografica e non deve essere
esteso nel territorio in cui il conflitto
sta avendo luogo.
Responsabilità ai sensi del Diritto
Internazionale
Ireati commessi nel corso del conflitto fra Armenia e Azerbaigian comportano la responsabilità dello stato
e la responsabilità penale individuale
ai sensi del diritto internazionale. Le
clausole chiave relative alla respon-

sabilità internazionale sono esposte
negli articoli sulla responsabilità degli Stati adottati dalla Commissione
delle NU per il Diritto Internazionale
il 9 agosto 2001.18 In base all’Art. 1
degli Articoli, “l’atto colposo di uno
Stato comporta la responsabilità
internazionale dello Stato”,19 mentre
l’articolo 2 prevede che “si verifica un
atto colposo da parte di uno Stato
quando la condotta consistente in
una azione o omissione (a) è attribuibile allo Stato ai sensi del diritto
internazionale; e (b) costituisce una
infrazione dei doveri internazionali di
uno Stato”.20 Questo principio è stato
affermato dalla giurisprudenza. Così,
fin dal 1928, nella sua decisione in
merito al caso della Fabbrica di Chorzow, la Corte Permanente di Giustizia
Internazionale descrisse il principio
della responsabilità internazionale
come uno dei principi del diritto internazionale e, inoltre, della generale

comprensione della legge.21
Il principio di responsabilità è strettamente legato al principio di coscienzioso adempimento degli obblighi
ai sensi del diritto internazionale.
(pacta sunt servanda).
La responsabilità di uno stato incorre
per ogni atto od omissione delle sue
autorità, che si verifichi sia all’interno
che oltre i suoi confini nazionali. Un
atto colposo internazionale è perpetrato anche dagli organi di uno Stato
o dai suoi agenti, che agiscono al di
la’ o contrariamente alle istruzioni.22
Vi è una consistente corpo di prove
che attesta l’uso della forza da parte
dell’Armenia contro l’inviolabilità territoriale dell’Azerbaigian e l’esercizio
da parte dell’Armenia di un effettivo controllo politico e militare sui
territori occupati dell’A zerbaigian.
Questo controllo viene esercitato
sia direttamente dalle forze armate
dell’Armenia sia indirettamente tramite il regime separatista subordinato, costituito nei territori occupati,
che svolgendo le funzioni di amministrazione locale, sopravvive in virtù
del supporto militare e di vario tipo
della potenza occupante.
La responsabilità dell’Armenia risulta
come conseguenza sia dei reati internazionali dei suoi stessi organi ed
agenti nei territori occupati, sia per
le attività dell’amministrazione locale subordinata. Inoltre, vi è responsabilità anche in caso di consenso,
o tacita approvazione, delle azione
dell’amminstrazione.23
La responsabilità internazionale
dell’Armenia, che è dimostrata dai
suoi reati internazionali, comporta
conseguenze giuridiche consistenti nell’obbligo di cessazione di tali
atti, dell’offerta di appropriate assicurazioni e garanzie che essi non si
ripeteranno e della fornitura di una
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piena riparazione dei danni sotto forma di restituzione, compensazione e
soddisfazione, sia singolarmente che
in forma combinata.24
Come affermato nei commenti agli
Articoli per la Responsabilità Penale
Internazionale degli Stati “ogni Stato,
in virtù della sua appartenenza alla
comunità internazionale, ha un interesse legittimo alla protezione di alcuni diritti fondamentali ed all’adempimento di taluni doveri essenziali”.25
Un ruolo significativo nell’assicurare
il riconoscimento di questo principio lo ha giocato la decisione della
Corte di Giustizia Internazionale nel
caso del Trattato di Barcellona. Questo identificava l’esistenza di una speciale categoria di obblighi – doveri
verso la comunità internazionale nel
suo insieme. La Corte di Giustizia Internazionale dichiara: “per loro stessa
natura i primi (obblighi di uno Stato
verso la Comunità internazionale nel
suo insieme) sono interesse di tutti
gli Stati. In considerazione dell’importanza dei diritti coinvolti, tutti gli Stati
possono ritenere di avere un interesse legittimo alla loro tutela; essi sono
obblighi per tutti (erga omnes).26
Di conseguenza, la grave infrazione
degli obblighi derivanti dalle norme
obbligatorie del diritto internazionale
generale possono avere conseguenze aggiuntive riguardanti non solo lo
stato responsabile, ma anche altri stati. In quanto tutti gli stati hanno interessi legittimi, essi sono autorizzati ad
invocare la responsabilità dello stato
che ha violato la sua responsabilità a
nome di tutti. Inoltre, gli stati devono
cooperare per porre fine a tali violazioni con mezzi leciti.27
E’ generalmente accettato e riconosciuto che le norme obbligatorie del
diritto internazionale (jus cogens)
includono il divieto di aggressione,
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genocidio, schiavitù, discriminazione razziale, crimini contro l’umanità
e tortura, ed il diritto all’autodeterminazione.28 Non ci può essere dubbio
che l’Armenia abbia a suo carico la
totale responsabilità internazionale
per la violazione di un certo numero
di tali norme e, conseguentemente,
per le violazioni del diritto internazionale che si sono verificate e che
continuano a verificarsi.
Conformemente al diritto internazionale, “nessuno Stato riconoscerà
come legittima una situazione creata
dalla grave violazione di obblighi derivanti da norme obbligatorie di diritto internazionale, né presterà aiuto
o assistenza per il mantenimento di
tale situazione.”29
Inoltre, gravi violazioni della legge internazionale sui diritti dell’Uomo ed
umanitari derivanti da crimini ai sensi
del diritto internazionale, quali i crimini contro l’umanità ed il genocidio,
rientrano nell’ambito del principio
giurisdizionale universale del diritto
penale internazionale che autorizza
gli stati a stabilire la loro giurisdizione

su tali reati e, di conseguenza, procura una condanna inevitabile all’autore, indipendentemente dal luogo in
cui il crimine sia stato commesso e
dalla nazionalità dell’autore o delle
vittime. Così, con l’intenzione di tutelare valori universali, gli stati sono
stati autorizzati a sostituirsi a stati territoriali e nazionali al fine di perseguire e condannare, per conto dell’intera
comunità internazionale, persone
responsabili di reati internazionali.
Sotto l’influenza delle regole internazionali, un certo numero di stati ha
incluso il principio della giurisdizione
universale nella loro legislazione nazionale. Questa situazione e la pratica
giudiziaria esistente in questo ed in
altri stati, crea i necessari prerequisiti
legali per l’effettiva azione giudiziaria
nei confronti di quegli individui responsabili di reati internazionali nei
confronti di cittadini dell’Azerbaigian.
Insieme alla responsabilità dell’Armenia quale stato che ha scatenato la
guerra contro l’Azerbaigian, in base
alle norme consuetudinarie e convenzionali del diritto penale inter-
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nazionale, alcuni atti perpetrati nel
contesto di un conflitto armato sono
visti come reati penali internazionali
e la loro responsabilità è fondata su
basi individuali da coloro che presero
parte a detti atti, dai loro complici ed
accessori.
E’ noto che sia l’attuale che il precedente presidente dell’Armenia, Serzh
Sargsyan e Robert Kocharian, insieme a molti altri alti ufficiali di questo
stato e leader del regime separatista
instaurato dall’Armenia nei territori
occupati dell’Azerbaigian, parteciparono personalmente alla conquista delle terre azerbaigiani ed alle
rappresaglie contro la popolazione
civile. E’ chiaro che, data l’entità e
gravità dei reati commessi, l’azione
giudiziaria penale di queste persone dovrebbe essere una inevitabile
conseguenza dei loro crimini.
Conclusioni
La comunità internazionale, agendo
prevalentemente tramite le Nazioni
Unite, ha proclamato e redatto un
compendio di valori fondamentali,
quali la pace ed il rispetto dei diritti umani. Il consenso in merito era
riflesso nell’adozione nel 1948 della
Dichiarazione Universale di Diritti
dell’Uomo, stando alla quale “il rico-
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noscimento della dignità intrinseca
e dell’uguaglianza ed inalienabilità
dei diritti di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della
libertà, giustizia e pace nel mondo.”
Al tempo stesso, la Dichiarazione
Universale enfatizza che “il disprezzo
e disconoscimento dei diritti umani
sono determinati da atti barbarici
che hanno oltraggiato le coscienze
del genere umano.”30
Purtroppo, negli anni trascorsi dall’adozione della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, l’evidente “silenzio” di
taluni processi penali internazionali
serve per accentuare una mancanza
tipica della comunità internazionale
odierna: il divario fra i valori teorici
del diritto e la dura realtà, che impedisce l’applicazione pratica del ricco
potenziale degli standard di diritto
internazionale. Al tempo stesso, se si
deve essere coerenti nel mantenere
valori universalmente accettati, è essenziale fare dei passi per inibire ogni
sfacciato tentativo di rinnegare questi stessi valori, inclusa l’azione giudiziaria nei confronti degli autori.31
E’ chiaro come non vi possa essere
pace durevole ed a lungo termine
senza giustizia e rispetto per la dignità umana, i diritti civili e la libertà.
La valutazione generale delle cause

e conseguenze della guerra scatenata dall’Armenia contro l’Azerbaigian
e tutti i fatti comprovati dei tragici
avvenimenti di Khojaly, rendono
assolutamente chiaro che i crimini
commessi in quella città azera non
furono un atto sporadico o isolato,
ma furono parte della diffusa e sistematica politica armena di praticare
atrocità, al centro delle quali vi sono
odiose idee di superiorità razziale, discriminazione etnica e odio. L’intenzionale massacro dei civili a Khojaly
era diretto allo sterminio di massa
solo perché essi erano azerbaigiani.
Le misure prese a livello internazionale cosi come il legittimo contesto di prosecuzione giudiziaria e
condanna dei reati internazionali,
assicurano un verdetto di colpevolezza nell’ottica di porre fine all’impunità per i crimini commessi contro la popolazione azera di Khojaly.
Alcuni sono inclini a ritenere che la
possibilità di scissione unilaterale
del Kosovo dalla Serbia possa creare un precedente per affrontare
similmente il destino di altri territori
separatisti, inclusa la regione di Nagorno Karabakh dell’Azerbaigian.
Tuttavia, di una serie di differenze fra
il conflitto del Nagorno Karabakh e
la situazione in Kosovo, spiccano le
seguenti: le azioni dell’Armenia sono
chiaramente intese a conquistare
con la forza una parte del territorio
dell’Azerbaigian; la natura di governo “fantoccio” del regime stabilito da
essa (Armenia) nei territori occupati
dell’Azerbaigian; così come i crimini
di guerra, gli atti di genocidio ed i
crimini contro l’umanità commessi
dalla potenza occupante durante il
conflitto. Queste differenze a priori
escludono l’applicazione dello scenario del Kosovo alla regione di Nagorno Karabakh dell’Azerbaigian .
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