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ASPETTI LEGALI DEL
RISARCIMENTO PER DANNI
CAUSATI ALL’AZERBAIGIAN
DALL’AGGRESSIONE
ARMENA
UNO DEGLI IMPORTANTI ASPETTI DI UNA GIUSTA E COMPLETA COMPOSIZIONE
DEL CONFLITTO DEL NAGORNO KARABAKH TRA ARMENIA ED AZERBAIGIAN E’ LA
RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DELLA DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ LEGALI
INTERNAZIONALI DELL’ARMENIA PER L’AGGRESSIONE E OCCUPAZIONE DELLE TERRE
AZERE E LE RELATIVE QUESTIONI RELATIVE AL RISARCIMENTO ALL’AZERBAIGIAN
PER I DANNI MATERIALI E MORALI.

32

www.irs-az.com

4(9), L`INVERNO 2013
Il treno Mosca-Baku fatto esplodere da terroristi armeni. 30.05.1991, 11 morti e 22 feriti

D

al punto di vista del diritto
internazionale non esistono
dubbi in merito alla responsabilità legale internazionale dell’Armenia. La Repubblica Armena ha violato gravemente le norme ed i maggiori principi del Diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite
e non solo ha scatenato una guerra di
aggressione, che è un crimine contro
la pace e comporta la grave responsabilità dell’aggressore secondo il Diritto
internazionale, ma ha anche ignorato
il divieto di minacciare o usare la forza
contro l’integrità territoriale e l’inviolabilità di un altro stato ed occupato
il 20% del territorio dell’Azerbaigian.
Questo fatto è rispecchiato in 4 rilevanti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (1;2;3;4).
Le risoluzioni confermano esplicitamente l’appartenenza della regione
di Nagorno Karabakh all’Azerbaigian, e
www.irs-az.com

questa circostanza è stata anche menzionata nella letteratura internazionale
legale (5.44.6). La frase “la regione del
Nagorno Karabakh della Repubblica
dell’Azerbaigian” è inoltre contenuta
nelle risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per esempio, nella risoluzione dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite “Cooperazione tra le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa” datata 16 Gennaio 1998, le risoluzioni dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite del 9 Febbraio 2000, 2 Marzo 2001, 14 Febbraio
2002 e 6 Febbraio 2003 (7).
La risoluzione UNGA adottata alla
62ma sessione del 14 Marzo 2008
afferma esplicitamente l’immutato
rispetto e sostegno alla sovranità e
all’integrità territoriale della Repubblica dell’Azerbaigian nell’ambito dei
suoi confini internazionalmente rico-

nosciuti e chiede l’immediato, completo ed incondizionato ritiro di tutte
le forze armene da tutti i territori occupati dell’A zerbaigian. Il documento
conferma anche l’inalienabile diritto
della popolazione espulsa dai territori
occupati della Repubblica dell’Azerbaigian a ritornare alle loro case ed enfatizza la necessità di creare condizioni
appropriate per questo rientro, inclusa
la completa riabilitazione delle aree
interessate dal conflitto, riconoscendo
al contempo la necessità di offrire condizioni di vita normali, sicure ed eque
per le comunità armene ed azerbaigiani della regione del Nagorno Karabakh della Repubblica dell’A zerbaigian, per rendere possibile un effettivo sistema democratico di governo
nella regione della Repubblica dell’Azerbaigian, e sottolinea come nessuno
stato riconoscerà come legale la situazione risultante dall’occupazione dei
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territori azerbaigiani e promuoverà o
darà assistenza per il mantenimento
di questa situazione. (8)
Riguardo al conflitto del Nagorno
Karabakh tra Armenia ed Azerbaigian,
l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE) nelle sue decisioni fa riferimento anche alla summenzionata risoluzione del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite e fa
richiesta del ritiro di tutte le forze militari dai territori occupati.
In base ad un rapporto del relatore
speciale Atkinson, PACE adottò la risoluzione 1416 (2005) “Il conflitto della
regione di Nagorno Karabakh risolto
dalla Conferenza OSCE di Minsk”, che
annota l’occupazione di vaste zone
dell’Azerbaigian, cosi come “l’annessione dei territori della regione
di Nagorno Karabakh ad un altro
stato”. Al summit di Lisbona dell’OSCE

nel 1996, la dichiarazione del presidente in carica in merito al documento finale del summit, imposta i
principi più importanti per la risoluzione del conflitto nel Nagorno Karabakh. La dichiarazione indica che 53
stati membri dell’OSCE sostengono
l’integrità territoriale dell’Azerbaigian
e la garanzia di un autogoverno altamente indipendente per la regione
del Nagorno Karabakh nell’ambito
dell’Azerbaigian. (9)
L’Armenia, intraprendendo una guerra
di aggressione contro l’A zerbaigian
ed occupando più del 20% dei territori della Repubblica dell’A zerbaigian, ignora le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
ed altri atti giuridici internazionali e
viola l’art. 25 della Carta delle Nazioni
Unite, mantenendo la presa sui territori occupati.

Così, si deve notare come la guerra di
aggressione e l’occupazione di una
parte dei territori di un altro stato
da parte dell’Armenia stia a testimonianza del fatto che la Repubblica
Armena ha pesantemente violato le
norme e i principi universalmente
riconosciuti del diritto internazionale
contemporaneo, che contiene un
chiaro schema di comportamento
degli stati e stabilisce l’astensione
da ogni e qualsiasi azione volta allo
smembramento dell’integrità territoriale di un altro stato. Questo fatto è
illustrato nella risoluzione PACE 1416,
in cui “l’Assemblea ribadisce che l’occupazione di territori stranieri da parte
di uno stato membro costituisce una
grave violazione dei doveri di uno
stato in qualità di membro del Consiglio d’Europa” (10). L’Organizzazione
della Conferenza Islamica ha pesanAgdam. Città distrutta.
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Agdam. Una città in rovina.

temente condannato l’aggressione
armena contro l’Azerbaigian. (11).
In connessione con il conflitto
Nagorno Karabakh tra Armenia ed
Azerbaigian, in termini di Diritto internazionale, la responsabilità internazionale giuridica dell’Armenia può essere
divisa in due tipi di reponsabilità:
1.	La responsabilità dell’Armenia
nei confronti della comunità mondiale
degli stati.
Ogni stato ha taluni doveri in relazione
alla comunità internazionale degli
stati, che furono riconosciuti nella
sentenza della Corte Internazionale di
Giustizia nel caso relativo al “rapporto
Barcellona”, che indicava l’esistenza di
una particolare categoria di doveri obblighi nei confronti della comunità
internazionale nel suo insieme.
Atti quali l’aggressione, il genocidio,
la pulizia etnica, l’apartheid, la discriminazione razziale, le tragedie uma-
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nitarie e simili sono volti alla violazione della Carta delle Nazioni Unite
ed altri importanti strumenti internazionali, quali la Convenzione Internazionale del 1973 sulla Soppressione e
Punizione del Crimine dell’Apartheid
e la Convenzione sulla Prevenzione
e Punizione del Crimine del Genocidio del 1948, e sono identificati dalla
Comunità internazionale degli stati
come crimini internazionali. Il dovere
di non commettere tali azioni rappresenta una speciale categoria di
obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme –
l’obbligo erga omnes. Poiché tutti gli
stati hanno un interesse legittimo, essi
devono tenere conto della violazione
dell’obbligo erga omnes da parte di
un altro stato. A differenza del passato,
quando i rapporti e le responsabilità
avevano una natura puramente bilaterale fra il paese violatore delle norme

ed il paese vittima, una conseguenza
del diritto internazionale moderno è
l’affermazione del concetto di opposizione collettiva degli stati contro i
Nazli Allahverdova ed i suoi figli in una casa ridotta in macerie
dall’artiglieria armena
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Shusha. Istanti di vandalismo

crimini internazionali che riguardano
gli interessi della intera comunità
degli stati nel suo insieme. Ad esempio, commenti sugli articoli inerenti
la responsabilità degli stati dicono:
“Ogni stato, in virtù della sua appartenenza alla comunità internazionale,
ha un interesse legittimo alla protezione di alcuni diritti fondamentali ed
all’adempimento di doveri essenziali.”
La responsabilità armena nei confronti della comunità mondiale degli
stati genera prima di tutto la necessità
di porre fine all’aggressione Armena
contro l’Azerbaigian e di ritirare tutte
le forze occupanti dai territori invasi,
eliminare le conseguenze dell’aggressione, detenere i responsabili dello
scoppio della guerra di aggressione
e del genocidio di Khojaly, cosi come
garantire le scuse ufficiali dell’Armenia
al popolo azero.
2. Responsabilità dell’Armenia verso
l’Azerbaigian per danni economici
specifici.
Come è ben noto, in conseguenza
dell’aggressione Armena contro l’A-
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zerbaigian, il 20% delle terre azerbaigiani furono occupate e più di un
milione di persone divennero rifugiati
e profughi internazionali, grandi danni
economici e morali furono causati alla
popolazione azera, così come al suo
territorio, economia, ecologia, flora e
fauna.
Le dimensioni dei danni sono realmente immense. I distretti occupati
dell’A zerbaigian, che includono 10
distretti amministrativi azerbaigiani,
- Khojavend, Khojaly, Shusha, Lachin,
Kalbajar, (in maggior parte) Agdam,
Jabrayil, Fizuli (parzialmente), Gubadli
e Zangilan – furono sottoposti a saccheggio e distruzione totale. Il danno
economico diretto ai distretti amministrativi dell’Azerbaigian confinanti
con l’Armenia, ai distretti adiacenti alla
prima linea (del conflitto), così come
ai distretti della Repubblica Autonoma di Nakhchivan, sono enormi.
Molti centri abitati nei distretti di confine con l’Armenia vennero completamente distrutti, mentre i civili furono
costretti al lasciare le loro case.

In totale, circa 900 villaggi azerbaigiani furono saccheggiati e distrutti.
Più di 20.000 azerbaigiani furono
uccisi, e oltre 50.000 vennero feriti o
colpiti e resi permanentemente disabili o storpi. Diverse migliaia di persone sono tuttora disperse. Nei territori occupati erano normali procedure le esecuzioni di massa di cittadini
azerbaigiani senza regolare processo,
pestaggi, torture, trattamenti crudeli
ed inumani dei prigionieri e dei civili,
l’uso forzato degli azerbaigiani per i
lavori più duri in Armenia e nei territori occupati dell’Azerbaigian. In generale, come conseguenza dell’aggressione armena contro l’Azerbaigian, più
del 20% dell’Azerbaigian, cioè più di
17.000 mq vennero occupati.
Anche l’entità dei danni umanitari,
culturali e storici dell’occupazione
armena è enorme. Con grande sofisticazione e cinismo, gli aggressori
armeni distrussero gli oggetti dell’eredità culturale azera. Ad esempio, i barbari armeni devastarono e dettero alle
fiamme 22 musei e 4 gallerie d’arte nei
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territori occupati. Quarantamila musei
esponenti artefatti, molti dei quali con
un valore storico culturale unico, oro e
argento, gioielli con pietre rare e preziose, tappeti ed altri prodotti di varia
natura furono saccheggiati. Nelle 927
biblioteche che furono saccheggiate
ed incendiate, 4.6 milioni di copie
di libri e manoscritti di incalcolabile
valore vennero distrutti. I danni provocati dagli aggressori armeni ai santuari della cultura azera nella regione
di Nagorno Karabakh non possono
essere calcolati perché gli oggetti e
monumenti saccheggiati e distrutti
sono esemplari senza prezzo per la
cultura non solo dell’Azerbaigian ma
dell’intero mondo civilizzato. I monumenti storici e culturali vennero messi
fuori uso, distrutti e saccheggiati: 31
moschee, 9 palazzi (sarays), 6 teatri statali e sale per concerti, 368 circoli, 927 biblioteche ed 85 scuole
di musica. 464 monumenti storici e
musei furono saccheggiati e distrutti.
Le forze armate armene ed i separatisti si impadronirono di 200 monumenti paleontologici e geologici, e
ad esempio, possiamo citare la famosa
cava di Azikh situata nel distretto
occupato di Fizuli. L’entità del disastro ecologico verificatosi in seguito
alla occupazione armena è enorme.
Durante la battaglia e seguente occupazione, danni irreparabili sono stati
perpetrati alla natura dell’Azerbaigian.
Nei territori occupati dell’Azerbaigian,
la flora, che è l’habitat naturale della
fauna, è stata distrutta. Per esempio, i
pascoli alpini sono diventati irriconoscibili nelle terre occupate dalle forze
armate armene. Questo è stato fatto
perché la terra nei territori occupati si
deteriori nel tempo e diventi sensibile
all’erosione. I sistemi di irrigazione ed
approvvigionamento di acqua dell’intera regione e zone adiacenti i terri-
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tori occupati sono stati distrutti, causando ripercussioni negative sul suolo
e sulla vegetazione. Ad esempio, nella
Riserva Naturale di Stato di Garagol
nel Lachin, il consumo intensivo di
acqua dal Lago di Garagol e la negligenza nell’utilizzazione hanno provocato il suo inquinamento e la riduzione del livello dell’acqua. Gli Armeni
rilasciano acqua dal serbatoio di Sarsang in inverno, causando l’inondazione delle terre, la distruzione di
strade e la creazione di torrenti. Nella
stagione estiva quando le popolazioni e l’agricoltura hanno bisogno di
acqua, essi lo chiudono. I fiumi transfrontalieri che scorrono attraverso
il territorio dell’Azerbaigian sono
intenzionalmente contaminati con
sostanze tossiche dall’Armenia, per
non menzionare le emissioni di scarichi industriali e fognarie. Fra questi
possiamo nominare il fiume Agstafachay, l’Aras, etc. Dobbiamo tenere
a mente che almeno il 70% delle
risorse acquifere fluviali dell’Azerbaigian è formato da fiumi transfrontalieri. Molti accordi regionali per combattere l’inquinamento dell’acqua dei
fiumi dicono chiaramente che la significativa contaminazione delle acque

fluviali che scorrono nel territorio di
un altro stato, causando considerevoli
danni a quest’ultimo, è una violazione
del diritto internazionale.
Le forze armate armene e separatiste
si sono inoltre impossessate di 250
milioni di ettari di foresta. In tutti i territori occupati, gli aggressori armeni
hanno perpetrato una politica di “
terra bruciata e pulizia etnica”. Nei
distretti occupati, hanno saccheggiato e portato fuori dalla Repubblica dell’Azerbaigian 244 mila ovini e
69.000 bovini. Il 70% dei pascoli estivi
dell’Azerbaigian si trova nei territori
occupati.
E’ particolarmente necessario prendere in esame il problema degli
incendi. Molti accordi fra nazioni relativi ai confini di stato contengono
disposizioni che stabiliscono come in
caso di incendio in prossimità del confine, la parte nel cui territorio l’incendio ha avuto inizio è obbligata a fare
tutto il possibile per spegnere il fuoco
e prevenirne l’espansione attraverso il
confine. Tuttavia accade esattamente
il contrario. La parte armena accende
deliberatamente incendi nei territori
occupati dell’Azerbaigian. E’ probabile
che i roghi accesi dagli armeni lungo
Agdam. Puro vandalismo
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tutta la linea di confine abbiano implicazioni militari. Forse vogliono pulire
la zona per monitorare chiaramente
tutti i movimenti dell’esercito azero
e le sue azioni. Questi incendi dolosi
causano ampi danni anche ai territori
sotto il controllo dell’Azerbaigian. In
conseguenza degli incendi, la terra è
erosa, e la rara flora e fauna di queste zone è a rischio di distruzione.
Enormi danni sono stati provocati alla
flora e fauna di queste zone. 47 specie
di piante, incluse 19 specie di alberi,
sono state completamente distrutte.
Nei distretti di Fizuli e Jabrayil, il fuoco
ha distrutto pascoli per oltre 10.000
ettari. Nel distretto Tartaro, il fuoco ha
danneggiato più di 550 ettari di terra.
Nel Khojavend, il fuoco ha intaccato
ambienti naturali unici come “Garachukha” e “Nargiztepe”, e di conseguenza, oltre 15 specie di flora e fauna
rare sono state distrutte.
A seguito dell’aggressione armena,
280.000 ettari di foresta (25% del
totale delle foreste in Azerbaigian),
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Una casa nel villaggio di Garmechatag in Nakhchivan
distrutta dai colpi dell’artiglieria armena

2 parchi nazionali e 4 riserve naturali statali, così come oltre 200 fossili, fauna e monumenti geologici
della natura, rimangono sotto occupazione. Gli aggressori armeni stanno
portando avanti una politica di ecocidio sistematico contro la natura
dell’Azerbaigian. A causa della deforestazione e distruzione di foreste nei
territori occupati dell’Azerbaigian, la
produzione di legname sta crescendo
enormemente in Armenia. Solo nel
1933, 206.600 metri cubi di prezioso
legname vennero portati in Armenia dai territori occupati. Danni irreparabili sono stati provocati alla fauna
delle regioni occupate. La diversità
biologica della regione è minacciata,
poiché è in atto la distruzione incontrollata della fauna, fra cui molte specie sono elencate come a rischio di
estinzione.
L’Armenia sta sfruttando senza pietà
le risorse naturali delle terre occupate.
Ad esempio, nella regione occupata
di Lachin, la Riserva Naturale di Stato

di Lachin è stata distrutta. Molti degli
animali rari che erano protetti sul territorio della riserva vengono periodicamente sterminati dagli armeni,
così che essi sono spariti quasi completamente. Inoltre, nel territorio della
foresta di Hajishamli situata nell’area
della suddetta riserva, gli armeni sono
impegnati a tagliare e raccogliere la
quercia rossa per rivenderla e per produrre mobili costosi e botti di invecchiamento per il cognac. Allo stesso
tempo, essi stanno distruggendo le
foreste di querce caduche dei paesi
esteri per venderle, in quanto essenziali per la produzione di mobili decorati e pavimenti, così come platani e
noccioli che crescono nella riserva
di Besitchay. La Riserva Naturale Statale di Garagol è anch’essa a rischio
di estinzione. La sua area totale è di
240 ettari, e 68 specie di piante di
27 diverse famiglie crescevano in
essa. Il Lago di Garagol stesso è una
fonte d’acqua simile ad una reliquia,
rassomigliante al cratere di un vul-
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Agdam. Un tempio distrutto

cano estinto. La sua lunghezza è di
1,950 metri, l’ampiezza massima è
di 1,250 metri, e la profondità massima è di 7.8 metri. Anche le foreste
in un’altra regione occupata dell’Azerbaigian – Gubadli, dove l’area totale
delle foreste è di 13,610 ettari - sono
state distrutte quasi completamente.
Molte delle specie di piante che crescono nella zona sono elencate nel
Libro Rosso dell’A zerbaigian. Alberi
che sono stati dichiarati monumento
nazionale, incluse alcune querce, sono
stati abbattuti. Il fatto è che la quercia rossa è utilizzata per fare barili
per il cognac, che vengono spediti in Francia. I tronchi dei noccioli
sono usati per fare mobili pregiati.
A spese dei territori occupati dell’Azerbaigian, l’Armenia vende annualmente 70.000 metri cubi di legname
e 150.000 metri cubi di materiale per
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lavorazioni ai paesi stranieri, e negli
ultimi 12 anni gli armeni hanno sottratto 720.000 metri cubi di legname
dai territori occupati. Gli invasori
armeni stanno conducendo nei territori occupati una politica di bar-

baro sfruttamento e distruzione delle
risorse minerarie della regione. Nelle
regioni occupate, le risorse minerarie
estratte nei vari giacimenti – 2 oro, 4
mercurio, 2 cromite, 1 zinco e piombo,
1 rame ed 1 antimonio – vengono
Agdam. Quartieri distrutti

39

Karabakh

mandate a stabilimenti di raccolta in
Armenia, il che costituisce la ragione
delle ciniche pretese dell’Armenia di
essere uno dei maggiori esportatori di
metalli preziosi, rari e non ferrosi. Un
esempio della politica illegale perseguita dall’Armenia nei territori occupati dell’Azerbaigian è rappresentato
dalla stipulazione di un contratto con
la compagnia Canadese First Dynasty Mines per lo sviluppo e lo sfruttamento congiunto del deposito aurifero di Soyudlu situato nel distretto
occupato di Kalbajar in Azerbaigian.
L’Armenia riceve fino a 13 tonnellate
di oro all’anno da questo giacimento.
Questo giacimento è situato sul confine fra Azerbaigian e Armenia ed il
lato azero di esso contiene 112 tonnelate d’oro. Gli armeni stanno sviluppando anche i giacimenti di Vejneli e Gizil Bulag situati nel territorio dei distretti occupati di Zangilan
e Kalbajar. Essenzialmente è in atto
uno sfruttamento indistinto della ric-
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chezza nazionale dell’Azerbaigian. L’estrazione di materiali da costruzione
e materiali di rivestimento ha causato in Armenia negli anni recenti
un boom edilizio e rappresenta una
settore significativo per l’export grazie alla vendita di materiali di rivestimento all’estero. Ad esempio, nel
1999 l’Armenia esportò 200.000 tonnellate di perlite tramite l’intermediazione della compagnia statunitense
Dicalite. Ogni anno, dieci milioni di
bottiglie di acqua minerale naturale
estratta da Isti-Su ed altre fonti vengono portate fuori dai territori occupati dell’Azerbaigian.
Circa 6.000 strutture industriali, agricole e di vario genere, 150.000 case
ed appartamenti per una superficie
totale di 9.1 milioni di metri quadri,
4.366 edifici socio-culturali e 7.000
edifici pubblici, 693 scuole, 855 istituti pre – scolastici, 4 complessi medico-sanitari, 695 ospedali ed altre strutture mediche sono state distrutte nei

territori occupati.
800 km di comunicazioni su ferrovia
e strada, così come linee elettriche e
gasdotti per una lunghezza complessiva di 15 km sono state messe fuori
uso e distrutte. I 1.203 km di infrastrutture per l’irrigazione e il sistema di
acquedotti, che includeva 5 serbatoi
per una capacità totale di 674 milioni
di metri cubi, 729 installazioni idrauliche, 36 stazioni di pompaggio e 26
sistemi di irrigazione sono stati completamente distrutti. Le attrezzature
per l’irrigazione sono state parzialmente portate in Armenia ed il resto
è fuori uso. Come conseguenza della
distruzione del sistema di irrigazione
nella regione del Nagorno Karabakh,
che era parte del’infrastruttura di irrigazione dell’A zerbaigian, 120 ettari
di terra in 5 regioni dell’Azerbaigian
al di fuori dei territori occupati sono
stati lasciati senza irrigazione e praticamente esclusi dal circuito economico (produttivo). In totale, più di un
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milione di ettari di terreno agricolo,
inclusi 127.700 ettari di terra irrigata e
34.600 ettari di vigneti e frutteti, sono
stati esclusi dal circuito economico
produttivo e sono caduti in disfacimento.
Nei territori occupati dagli armeni,
stazioni telefoniche automatiche per
35.000 abbonati, 2.500 trasformatori
e 14.500 chilometri di cavi sono stati
smantellati e portati via. 160 ponti per
una lunghezza totale di 3.834 metri
sono stati fatti saltare o messi fuori
uso. 800 km di strade sono diventate
inagibili. 2.300 km di acquedotti, 2.000
km di gasdotti e 35 stazioni di distribuzione del gas, così come 240 km di
fognature sono stati completamente
distrutti.
Stando ad alcuni report, il costo totale
del danno materiale e morale provocato dall’aggressione armena contro
l’Azerbaigian, secondo i dati preliminari che non sono ancora stati completamente definiti ai prezzi correnti, è
di decine di miliardi di dollari. (12, 13)
Va notato come le norme del diritto

internazionale che regolano la responsabilità degli stati hanno di base una
origine comune, malgrado vi siano
tentativi di codificarle. La Commissione Legislativa delle NU ha iniziato a
lavorare alla codificazione delle norme
di responsabilità degli stati nel 1956,
e nel 2001, ha adottato proposte di
articoli sulla “Responsabilità degli Stati
per Atti Internazionalmente illegittimi”. Nel Dicembre 2001, l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite esaminò
la proposta presentata dalla Commissione Legislativa Internazionale ed
adottò una risoluzione che evidenzia
“l’enorme importanza del tema della
responsabilità nelle relazioni fra stati”.
Vari articoli della proposta vennero
adottati, inclusi come appendice alla
risoluzione stessa ed offerti “all’attenzione dei governi senza entrare nel
merito della loro futura adozione o di
altra azione appropriata”.
La responsabilità dell’Armenia nei
confronti dell’A zerbaigian per concreti danni materiali e morali necessità di pieno risarcimento. Ad esem-

pio, stando al diritto internazionale,
uno stato responsabile dovrebbe
pagare un pieno risarcimento per il
danno provocato dal suo comportamento illegittimo. Si deve notare
come l’obbligo di piena riparazione
sia un principio normativo generale,
che si applica al Diritto internazionale
ed ai sistemi nazionali legittimi degli
stati individuali. Nel Diritto internazionale, il principio venne stabilito agli
inizi del XX secolo. Possiamo notare
la decisione della Corte Permanente
Internazionale di Giustizia nel caso di
una fabbrica in Chorzow nel 1927, che
affermava che “il principio del Diritto
internazionale è che l’infrazione di un
dovere comporta l’obbligo di pagare
risarcimento in forma adeguata”. E
inoltre: “La compensazione deve, per
quanto possibile, eliminare tutte le
conseguenze dell’atto illegale e ristabilire la situazione che verosimilmente
esisterebbe se questo stesso atto non
fosse stato commesso”. (14, 21, 47)
In linea con il Diritto internazionale
contemporaneo, il risarcimento per il

Shusha. Quartieri urbani sfollati
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Agdam. Scene di vandalismo

danno causato da atto illegittimo di
uno stato, può prendere la forma di
restituzione, compensazione e soddisfazione.
La restituzione significa la restaurazione della situazione probabilmente
esistente prima dell’atto illegittimo. La
restituzione può prendere la forma di
restaurazione delle proprietà distrutte
o restituzione della proprietà o territorio. La restituzione è realizzata entro il
limite per cui sia materialmente possibile. Si deve dire che la restituzione
può essere parziale ed accompagnata
da compensazione. Nel caso del conflitto del Nagorno Karabakh tra Armenia e Azerbaigian, la riparazione per
i danni causati all’Azerbaigian da atti
illegittimi da parte dell’Armenia, la
forma della restituzione significa chiaramente la restituzione di tutte le terre
azerbaigiani occupate. Talvolta la restituzione in altre forme è difficile se non
addirittura impossibile. Ad esempio,
se un museo ed i suoi reperti sono
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stati distrutti, la restituzione diventa
effettivamente impossibile. In seguito
al fatto che l’occupazione dei territori azerbaigiani fu perpetrata circa
due decadi fa, la restituzione di proprietà distrutte (con l’eccezione degli
oggetti di valore storico e culturale
rimanenti) deve essere sostituita da
compensazione.
La compensazione è il pagamento dei
danni, inclusa la perdita di profitti. Uno
stato che goda del riconoscimento
internazionale e legale è obbligato a
compensare i danni causati da azione
illegittima dello stato stesso, entro il
limite in cui il danno non sia risarcibile
attraverso la restituzione. Pertanto, la
Corte Internazionale di Giustizia delle
NU, nella sua decisione in merito al
caso Gabcikovo-Nagymaros, ha determinato che: “Esiste una comprovata
norma di Diritto internazionale in
base alla quale uno stato vittima è
intitolato a ricevere compensazione
per il danno dallo stato che ha com-

messo un’azione internazionalmente
illegittima”- (15, 81) La compensazione è destinata a provvedere ad
un pieno risarcimento. Questo provvedimento di Diritto internazionale
venne confermato dall’esistente pratica legale internazionale della Corte
Permanente Internazionale di Giustizia prima dell’esistenza della Corte di
Giustizia Internazionale delle NU. (Vd
ad es. la decisione della Corte Internazionale Permanente di Giustizia sulla
fabbrica di Chorzow 1928 // PCIJ,
1928 / Ser,A,No. 17 P 47). Calcolato
in termini finanziari, il danno significa
danno sia allo stato che ai suoi cittadini, organizzazioni ed affari. Lo stato
ha anche il diritto di chiedere compensazione per il danno causato alla
salute dei suoi cittadini. E’ importante
notare che la compensazione non è
solamente per le perdite finanziarie
dirette, ma anche per i danni morali
quali la perdita di congiunti, dolore e
sofferenza, umiliazioni e danni morali
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Vita nei vagoni ferroviari – queste sono le condizioni in cui l’occupazione
armena costringe i rifugiati azerbaigiani. Foto di Yavuz Atalan

baigian, dell’eliminazione delle conseguenze dell’aggressione armena e
dell’occupazione delle terre dell’Azerbaigian da parte dell’Armenia.
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per la illegale detenzione in cattività
della popolazione civile, tortura, ferite
fisiche, stupro etc.
La soddisfazione è un’altra forma di
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delle obbligazioni relative al pieno
risarcimento. Parliamo di risarcimento
resistente alla valutazione finanziaria,
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dall’ammissione di violazione, all’espressione di dispiacere, scuse ufficiali e garanzie di non ripetizione. Nel
conflitto del Nagorno Karabakh tra
Armenia ed Azerbaigian, la soddisfazione può avvenire in forma di riconoscimento dell’aggressione contro l’A-
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zerbaigian e l’occupazione delle sue
terre, riconoscimento del genocidio
di Khojaly e tramite scuse ufficiali al
popolo azero.
Per portare un esempio di riparazione dei danni occorsi in seguito ad
aggressione, si può indicare l’aggressione Irakena contro il Kuwait. Come
è risaputo, originariamente il Kuwait
chiese 177 miliardi di dollari in compensazione per il danno materiale
sofferto in seguito all’aggressione Irakena contro il Kuwait. Le NU fissarono
una cifra approssimativamente pari a
41.8 miliardi di dollari in compensazione per l’occupazione del Kuwait da
parte dell’Iraq, e di questa somma 17.5
miliardi di dollari sono stati pagati ad
oggi.
Pertanto, possiamo concludere che
risolvere il problema del risarcimento
per danni morali e materiali causati
all’Azerbaigian è uno degli aspetti più
importanti nell’ottica di una generale
risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh tra Armenia ed Azer-
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