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 LA REGIONE DEL NAGORNO-KARABAKH
La regione del Nagorno Karabakh1 è geograficamente posta nel cuore della Transcaucasia,
ponte tra Mar Caspio e Mar Nero, crocevia tra Asia Centrale, Europa, Medio Oriente e Russia,
etnicamente popolato da diverse componenti etniche (in prevalenza armeni). Negli ultimi
secoli, tale regione, per la sua posizione strategica di crocevia, è stata contesa dall'impero
zarista, dall'impero ottomano e dalla Persia. La fase attuale del conflitto nel Nagorno
Karabakh affonda le proprie radici nella ‘ingegneria delle nazionalità’ di matrice
sovietica2 che negli anni '20 del secolo scorso incluse la regione, a maggioranza armena,
nella Repubblica Socialista Sovietica dell’Azerbaigian. È a partire dal 1988 che le
tensioni inter-etniche, mai sopite, sono esplose, tramutandosi successivamente in
conflitto interstatale tra Armenia e Azerbaigian, a seguito della dissoluzione sovietica e
dell'indipendenza proclamata dalle due repubbliche. Il 30 agosto 1991, infatti,
l'Azerbaigian decise di separarsi dall'URSS, dando vita alla Repubblica di Azerbaigian
(seguendo di poco la dichiarazione di indipendenza dell'Armenia).
Successivamente le autorità locali del Nagorno Karabakh, a seguito di referendum,
dichiararono a loro volta la propria indipendenza come repubblica del Nagorno
Karabakh o repubblica di Artsakh - che peraltro non fu riconosciuta e non è tutt'oggi
riconosciuta da nessuno Stato, neanche dall'Armenia. A fine gennaio 1992,
l'innalzamento del livello degli scontri (abbattimento di elicotteri con personalità azere da
parte degli armeni e offensiva di un contingente blindato dell'esercito azero) fu tale che si
diffuse un vasto allarme a livello internazionale: gli aspri scontri proseguivano in seguito,
nonostante l'arrivo in loco di una missione dell’allora CSCE (Conferenza per la sicurezza e la
cooperazione in Europa, oggi OSCE).
Nonostante 4 risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nel 1993 3 (che
condannavano l’uso della forza da parte armena per l’acquisizione dei territori e
ribadivano i principi di sovranità, integrità territoriale e inviolabilità delle frontiere) il
conflitto si protrasse per due anni finché nel maggio 1994 fu firmato a Bishkek un accordo
per il cessate-il-fuoco. Da allora, in attesa di una soluzione del conflitto le forze
separatiste armene controllano, di fatto, circa un quarto del territorio azero: il territorio
dell’oblast (provincia) di epoca sovietica del Nagorno Karabakh, più sette distretti ad esso
esterni.4
 IL PROCESSO DI SOLUZIONE DIPLOMATICA
Il lungo negoziato per la risoluzione del conflitto del Nagorno Karabakh avviene in ambito
OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, erede della CSCE), nella
cornice del cd. Gruppo di Minsk di cui fanno parte 13 Paesi, fra cui l’Italia (gli altri sono:
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Il termine nagorno ha origine russa ed è traducibile con “montagna”. Karabakh è invece una parola di origine turca,
che significa “giardino nero”. Le autorità di Stepanakert (capitale dell’autoproclamata Repubblica del Nagorno
Karabakh) prediligono il termine Artsakh, nome della provincia dell’antico regno di Armenia (II secolo a.C. – IV d.C.).
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Azerbaigian: il ‘congelamento’ del conflitto nel Nagorno Karabakh, in Atlante geopolitico Treccani, 2012.
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Si tratta del Risoluzioni del Consiglio di sicurezza n. 822, 853, 874, 884 del 1993, v. Appendice.
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L’occupazione dei sette distretti permette un collegamento diretto tra Stepanakert (in azero Khankendi, "capitale" del
Nagorno Karabakh) e l’Armenia.
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Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo,
Russia, Svezia, Turchia e USA) e della troika OSCE.
Il Gruppo di Minsk è dal 1997 sotto la co-Presidenza tripartita di Francia, Russia e USA
che guidano il processo. La sua azione si ispira ai “Principi di Madrid” del 20075 che
prevedono il ritiro delle forze di Jerevan dai distretti esterni alla regione del Nagorno
Karabakh, il rientro dei rifugiati azeri, il dispiegamento di una forza di peacekeeping e,
infine, il referendum sullo status della regione.
Sulla questione dello status della regione persiste tuttavia un profondo disaccordo:
l’Azerbaigian invoca il principio dell’integrità territoriale, mentre l’Armenia ribadisce
il principio di autodeterminazione dei popoli a sostegno dell’indipendenza della
“Repubblica del Nagorno-Karabakh”.
Il processo negoziale nel quadro OSCE (Gruppo di Minsk) ha fatto registrare per anni
un prolungato stallo, nonostante i ripetuti contatti diretti negli anni tra Jerevan e Baku
che tuttavia non hanno condotto a significativi passi avanti.
 L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NEGLI ULTIMI ANNI
Negli ultimi anni le violazioni del cessate-il-fuoco sono state sempre più frequenti, tanto che
alcuni osservatori hanno sostenuto che fosse ormai improprio definire il conflitto “congelato”.
I primi di aprile del 2016 si era verificata una escalation lungo la linea di contatto che aveva
dato vita a un breve conflitto (la cd. “guerra dei 4 giorni”), che aveva provocato decine di
morti e feriti, anche civili, e che si era concluso con la mediazione russa.
Speranze per una tregua duratura aveva destato l'intesa iniziale tra il premier armeno
Pashinyan e il Presidente azero Aliyev; Pashinyan, leader della cd. "rivoluzione di velluto"
che aveva portato alle dimissioni del presidente Sargsyan (quest'ultimo originario del
Karabakh), nonché vincitore delle elezioni politiche del 2018 e attuale premier, quale
espressione di una nuova classe dirigente caratterizzata da una spiccata volontà riformatrice,
aveva facilitato timide quanto significative iniziative di confidence building tra i belligeranti
(una sorta di "linea rossa" a livello di ministri della difesa, accordi per il ritorno degli
agricoltori ai campi in sicurezza, scambio di visite di giornalisti)6; tuttavia - secondo i
commentatori - "sullo sfondo di una crescente polarizzazione politico-istituzionale
interna all'Armenia, Pashinyan sembra non avere forza sufficiente per avanzare
formule di compromesso in grado di far spezzare lo stallo negoziale"7. Secondo altri
commentatori, "l'Azerbaigian accusa Pashinyan di aver fatto deragliare i negoziati
OSCE, coinvolgendo i leader della repubblica indipendentista"8, laddove negli ultimi due
decenni le ragioni degli Armeni del Karabakh nel negoziato erano state rappresentate
dall'Armenia.
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Un testo ufficiale dei "principi di Madrid" non risulta pubblicato. Tali principi sono noti per essere stati riassunti nelle
dichiarazioni dei co-Presidenti (Francia, Russia, Stati Uniti) in occasione del G7 dell'Aquila del 2009, di Muskoka del
2010, di Deauville del 2011: v. Appendice.
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T. DE WAAL, The Nagorny Karabakh Conflict in its fourth decade, 6 dicembre 2019.
7
C. FRAPPI, Armenia-Azerbaigian: il conflitto in Nagorno Karabakh torna a far paura, 8 agosto 2020, Ispionline.
8
F. BATTISTINI, Armeni e azeri, brucia il Caucaso: si riaccende la guerra dei 30 anni, in Corriere della sera, 28 settembre
2020.
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Inoltre, hanno contribuito al riaccendersi della tensione le c.d. “elezioni presidenziali” in
Nagorno Karabakh, non riconosciute dalla comunità internazionale, UE e Italia incluse,
tenutesi a marzo 2020, seguite dalla inaugurazione del nuovo "Presidente" a Shusha,
provocando dure reazioni da parte azera e del Presidente Aliyev. Da allora la retorica
interna si è infiammata da entrambe le parti. Il 19 settembre scorso, il presidente della
repubblica non riconosciuta del Nagorno Karabakh ha dichiarato l'intenzione di spostare la
sede del proprio Parlamento a Shusha9. Da notare che Shusha è città di rilievo per
l'Azerbaigian per motivi storici, culturali e religiosi.
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La crescente tensione tra le parti è sfociata, dal 12 al 16 luglio 2020, in una serie di scontri
armati per la prima volta, come riferiscono alcuni commentatori 10, non lungo la linea di
contatto che circonda i territori sotto occupazione armena, bensì a nord del Karabakh e lungo
il confine internazionale tra i due Paesi; gli scontri hanno provocato diverse vittime in
particolare nel campo azero. La zona interessata dagli scontri (Tovuz, Azerbaigian nordoccidentale) è altresì di importanza strategica11 in quanto attraversata da condotte
energetiche (l'oleodotto Baku-Tblisi -Ceyhan e il tratto iniziale del Corridoio meridionale del
Gas) e la ferrovia che collega Baku e Kars (Turchia) tramite la Georgia.
Dall'alba di domenica 27 settembre sono in corso violenti scontri lungo la linea di
contatto (Nagorno Karabakh e distretti azeri contigui sotto controllo armeno) fra Armenia e
Azerbaigian, con decine di vittime civili e militari da entrambi i lati, e con reciproche accuse
sulle responsabilità dell’inizio del conflitto. Sia l’Armenia che l’Azerbaigian
hanno proclamato la legge marziale e mobilitato i riservisti.
Al momento, l'escalation continua, con le forze azere che hanno aperto più fronti con
un’avanzata di terra. Baku ha finora evidenziato di voler “agire entro i propri confini
internazionali” e di voler portare avanti l’offensiva anche fino alla riconquista del Nagorno
Karabakh.
Le reazioni a livello internazionale sono state immediate: pieno sostegno è stato espresso dalla
Turchia all'Azerbaigian, "paese fratello", mentre Vladimir Putin ha lanciato un appello per il
cessate il fuoco. Anche la Francia, dove vive una importante e numerosa comunità armena,
ha chiesto di fermare i combattimenti; Josep Borrell, Alto Rappresentante per la politica estera
europea, ha chiesto l'immediata cessazione delle ostilità, de-escalation, rispetto del cessate il
fuoco e ripresa urgente dei negoziati sotto gli auspici dell'OSCE senza precondizioni. Una
nota della Farnesina del 27 settembre esprime preoccupazione per il rialzo della tensione
e invita le parti a cessare le ostilità e prevenire i rischi di ulteriori escalation. Su linee
analoghe sono intervenuti altri attori internazionali, oltre alla già citata UE, la stessa
Presidenza albanese dell’OSCE, che hanno chiesto il ritorno ai negoziati senza precondizioni.
9

THOMAS DE WAAL (Carnegie Europe) intervista ad Ahvalnews, 27 settembre 2020.
C. FRAPPI, Armenia-Azerbaigian: il conflitto in Nagorno Karabakh torna a far paura, 8 agosto 2020, Ispionline.
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B. BABYEV, Clashes on Azerbaigian-Armenia Border Threaten Regional Transport and Energy Routes, in Eurasia Daily
Monitor, vol. 17, issue n. 112, 30 luglio 2020.
V. anche L. MIRACHIAN, Chi ha interesse a rinfocolare il conflitto tra Armenia e Azerbaigian? In Affari internazionali, 31
luglio 2020.
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Il 1° ottobre, con una dichiarazione congiunta dei 3 Co-Presidenti del Gruppo di Minsk,
i presidenti Emmanuel Macron, Vladimir Putin e Donald Trump hanno chiesto la cessazione
immediata delle ostilità e hanno invitato Armenia e Azerbaigian a riprendere i negoziati
«in buona fede e senza precondizioni».
In relazione alla crisi in corso, il Ministro degli esteri Di Maio, come riportano due note
della Farnesina, ha sentito il 1° ottobre il suo omologo azero e il 2 ottobre il suo omologo
armeno, evidenziando la necessità di un cessate il fuoco immediato per scongiurare
un’ulteriore escalation e la destabilizzazione dell’intera Regione, nonché esprimendo
preoccupazione per l’entità degli scontri, che non accennano a diminuire di intensità
causando anche molte vittime civili. Il Ministro Di Maio ha osservato come l’attuale crisi
militare dimostri l’insostenibilità dello status quo e la necessità di un ritorno delle parti
al negoziato, sotto l’egida dei co-chair del Gruppo di Minsk, senza precondizioni e con
serio impegno.
Al momento, peraltro, la posizione del presidente Aliyev è che una tregua sia possibile solo
se gli armeni abbandoneranno il Karabakh e altri sette distretti occupati in territorio azero 12.
Sempre il 1°ottobre il primo ministro armeno Pashinyan ha fatto sapere che l'Armenia sta
valutando la possibilità di riconoscere l'indipendenza del Nagorno Karabakh.
Di fronte alla più grave escalation degli scontri registrata dal 2016, gli osservatori temono
che ciò possa fornire alle potenze regionali e internazionali l’occasione di inserirsi nel
conflitto, producendo uno scenario simile a quelli già osservati in Siria o Libia. Finora,
nel Caucaso meridionale si era assistito ad un conflitto circoscritto alle due ex repubbliche
sovietiche, anche se, tradizionalmente, l’Armenia, paese a maggioranza cristiana
ortodossa, è politicamente vicino a Mosca, e l’Azerbaigian, paese turcofono e a
maggioranza musulmana, è vicino alla Turchia.
Come già sottolineato a luglio da autorevoli commentatori, la localizzazione degli scontri di
luglio avrebbe costituito un "fattore di discontinuità con il passato e segnale d'allarme
difficilmente sottovalutabile" che si traduce non soltanto in un più elevato rischio di escalation
militare tra le parti, ma anche "nella possibilità che ciò possa comportare l'attivazione delle
clausole di mutuo soccorso contenute nelle alleanze militari sottoscritte da Erevan e Baku,
con Russia da una parte e Turchia dall’altra " e dunque di regionalizzazione del conflitto.13
La Russia ha buoni rapporti sia con l'Armenia, di cui è alleato militare in seno alla CSTO14,
che con l'Azerbaigian, di cui è partner economico e Mosca "non ha nessun interesse al
riaccendersi di un conflitto in Transcaucasia"15. "Ma il crescendo di violenze rischia di
sfuggire di mano e provocare un nuovo confronto tra Mosca e Ankara, proprio ora che
12

Tra gli altri, v.: Nagorno-Karabakh: Erdogan sfida Macron, Putin e Trump, in Il Sole 24 Ore, 1 ottobre 2020; L'Armenia
pronta a riconoscere l'indipendenza del Nagorno Karabakh, in l'Osservatore romano, 2 ottobre 2020.
13
C. FRAPPI, op. cit.; altri commentatori (T. DE WAAL, op. cit.) aggiungono che, nel momento della nuova fiammata del
conflitto, la crescente assertività turca possa incoraggiare l'Azerbaigian - che non ritiene soddisfacente lo status quo alla ripresa delle armi, per recuperare il controllo dei territori occupati dall'Armenia
14
La Russia è legata all'Armenia nell'ambito dell'organizzazione militare CSTO (Collective Security Treaty Organisation
- Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva), nata nel 2002 quale evoluzione del Trattato di sicurezza collettiva,
un’alleanza militare difensiva stipulata nel 1992 tra molti dei Paesi nati dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica , che
prevede una clausola di solidarietà collettiva in base alla quale un atto di aggressione esterna nei confronti di uno dei paesi
sarebbe considerato un attacco a tutti, autorizzando contromisure comuni. Attualmente ne fanno parte Armenia,
Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Federazione Russa, Tagikistan). V. voce CSTO in Atlante geopolitico Treccani,
2013
15
Nagorno Karabakh: venti di guerra, in ISPI Daily Focus, 28 settembre 2020.
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avevano raggiunto un equilibrio, seppur fragile, in Libia e Siria"16. "Sono due ex imperi che
si confrontano con ambizioni analoghe, ispirandosi ognuno al proprio passato"17.
Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dall'Osservatorio siriano diritti umani (basato a
Londra) e da altre fonti di stampa18 19, Ankara avrebbe inviato contingenti di jihadisti
provenienti da Idlib per affiancare l'esercito azero. Inoltre l'Azerbaigian avrebbe
ricevuto dalla Turchia una flotta di droni. Il 1° ottobre, a margine del Consiglio
straordinario europeo, il Presidente francese Macron ha dichiarato di disporre di
"informazioni certe sul fatto che combattenti siriani si sono mossi dal teatro delle operazioni,
combattenti jihadisti, passando per Gazantiep per raggiungere il teatro di operazioni del
Nagorno Karabakh". Sull'invio di mercenari da parte della Turchia, il presidente
dell'Azerbaigian, Aliyev, il 15 ottobre ha dichiarato20 che nessun mercenario è stato
impiegato nel conflitto in Nagorno Karabakh e che "nessun elemento di prova mi è stato
presentato"; inoltre ha affermato che il ministro degli Esteri francese LeDrian "si
sbaglia" quando sostiene che la Turchia prende parte al conflitto, sostenendo che
l'implicazione di Ankara nella crisi è "un'informazione falsa" e che "utilizziamo degli
equipaggiamenti militari della Turchia, è un fatto, ma ne abbiamo anche altri che provengono
da Russia, Israele e altri paesi".
Il Consiglio europeo straordinario del 1-2 ottobre ha, dal canto suo, ribadito la necessità di
una cessazione immediata delle ostilità ed esortato le parti a rinnovare l'impegno a favore di
un cessate il fuoco duraturo e di una risoluzione pacifica del conflitto, ritenendo che
l'Azerbaigian e l'Armenia dovrebbero avviare negoziati sostanziali senza precondizioni.
Il rischio di internazionalizzazione del conflitto potrebbe acuirsi se - come segnalano alcuni
commentatori21 - a Turchia e Azerbaigian desse il proprio sostegno Israele "che
dall’Azerbaigian può godere di un punto di osservazione strategico sull’Iran". Tale rischio
metterebbe in allarme l'Iran che, oltre a temere l’arrivo di foreign fighters da altri scenari di
conflitto, si ritroverebbe in un dilemma visto che, da un lato, un terzo della popolazione
iraniana è azera (inclusa la guida suprema Ali Khamenei), dall'altro l'Iran fornisce armi sia a
Baku che a Erevan. Un paradosso simile a quello che si ritroverebbe a gestire Mosca: "reagire
contro Baku significherebbe perdere terreno in Azerbaigian, favorendo Ankara; non
intervenire (nell'ambito della CSTO) invierebbe un segnale di debolezza anche nei confronti
di altri paesi dell’orbita ex sovietica, con cui Mosca è legata da accordi di difesa. Se il conflitto
prosegue, insomma, Putin non potrà ignorare all'infinito l’obbligo di difendere Erevan".
Intanto la Russia continua a giocare il suo ruolo di mediatore. A seguito di un'iniziativa
diplomatica al massimo livello svolta presidente Putin nei confronti del presidente
dell'Azerbaigian, Aliyev, e del Primo Ministro dell'Armenia, Pashinyan, il 10 ottobre si sono
svolte a Mosca le consultazioni mediate dal Ministro degli esteri Sergei Lavrov tra gli
omologhi armeno e azero, a seguito delle quali l’Armenia e l’Azerbaigian hanno
concordato un cessate il fuoco per scopi umanitari per lo scambio di prigionieri e delle
salme a partire dalle 12:00 ora di Mosca del 10 ottobre. Nella dichiarazione congiunta
dei 3 Ministri degli Esteri di Russia, Armenia e Azerbaigian si afferma che i due Paesi si
16

Ibidem.
L. MIRACHIAN, Chi ha interesse a rinfocolare il conflitto tra Armenia e Azerbaigian? In Affari internazionali, 31 luglio
2020.
18
Tra le altre, v. The Times.
19
G. STABILE, Consiglieri, mercenari e armi: la nuova guerra per procura combattuta da Erdogan e Putin, in La Stampa,
28 settembre 2020.
20
Agenzia Nova 15 ottobre, riprendendo France 24.
21
Nagorno-Karabakh: si cerca una mediazione, in ISPI Daily Focus, 8 ottobre 2020.
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impegnano ad avviare “colloqui sostanziali" con la mediazione dei rappresentanti del
Gruppo di Minsk con lo scopo di raggiungere un accordo di pace prima possibile sulla base
dei principi fondamentali di composizione del conflitto.
Tuttavia entrambe le parti del conflitto hanno continuato a lamentare violazioni del cessate il
fuoco, con gli armeni che denunciano bombardamenti su Stepanakert ("capitale"
dell'autoproclamata repubblica del Nagorno Karabakh), gli azeri su Ganja (seconda città
dell'Azerbaigian), mentre si sono registrati scontri nel sud.
Lo stesso 10 ottobre i 3 co-Presidenti del Gruppo di Minsk hanno dichiarato di accogliere
con favore la dichiarazione congiunta di cessate il fuoco umanitario e di rimanere impegnati
con le parti a facilitare i loro sforzi di raggiungere un accordo sui parametri concreti del
cessate il fuoco e di concludere negoziati sostanziali e intensivi in vista di una composizione
sulla base dei principi e dei formati concordati.
L'11 ottobre l'Alto Rappresentante dell'UE ha dichiarato che l'UE accoglie con favore
l'accordo raggiunto il 10 ottobre su un cessate il fuoco umanitario tra l'Armenia e
l'Azerbaigian. L'UE esorta le parti a rispettare rigorosamente tale accordo e invita tutti gli
attori, comprese le parti esterne, ad astenersi da qualsiasi azione che possa causare
ulteriori vittime. L'UE esprime estrema preoccupazione per il proseguimento delle attività
militari, condotte anche contro obiettivi civili, nonché invita le parti ad avviare senza
indugio negoziati sostanziali sotto l'egida dei co-presidenti del gruppo di Minsk
dell'OSCE, senza precondizioni e sulla base dei principi concordati. L'UE mantiene il
suo sostegno al lavoro svolto dai co-presidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE per
cercare una soluzione politica negoziata al conflitto e continuerà ad adoperarsi a favore di
una pace duratura nella regione.
Infine, il 13 ottobre i tre co-Presidenti hanno dichiarato di aver preso nota con estrema
preoccupazione della continuazione delle violenze e hanno chiesto al presidente azero Aliyev
e al premier armeno Pashinyan di dare esecuzione piena agli impegni presi nella dichiarazione
congiunta del 10 ottobre, in particolare, di dare immediata attuazione al cessate il fuoco
umanitario e di accordarsi urgentemente su un meccanismo di verifica del cessate il fuoco;
hanno infine ribadito il loro impegno a fianco delle parti su questioni sostanziali del
processo di composizione politica del Nagorno Karabakh al fine di raggiungere una
soluzione negoziata.
Il Ministro degli Esteri Di Maio si è recato in vista a Mosca il 14 ottobre dove avuto un
incontro con l'omologo russo Lavrov su cui ha riferito durante il question time in Senato il
15 ottobre, affermando: "Sul Nagorno-Karabakh ho riconosciuto l'approccio equilibrato e
costruttivo fin qui seguito dalla Russia. In qualità di membri del gruppo di Minsk e alla luce
dei nostri interessi strategici, restiamo disponibili a contribuire agli sforzi di ripresa negoziale
delle tre copresidenze Russia, Stati Uniti e Francia".
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 PER APPROFONDIRE: INQUADRAMENTO STORICO DEL CONFLITTO DEL NAGORNOKARABAKH22
La questione del Nagorno-Karabakh risale al 1923, anno in cui, nel quadro della sistemazione
dell’immenso edificio statuale sovietico, la regione – abitata da circa 180.000 persone, in
prevalenza (80%) cristiani di lingua ed etnia armena – venne incorporata nella vicina
repubblica socialista dell’Azerbaigian.
Nel periodo sovietico la questione del Nagorno- Karabakh rimase lungamente sopita, fino quando
i primi segnali di cedimento dei regimi comunisti in Russia e in Europa orientale non
incoraggiarono il riemergere delle istanze identitarie anche nel Nagorno-Karabakh. Il 17 marzo
1988 il Plenum del Comitato centrale del partito comunista del Nagorno Karabakh, dopo tre
giorni di manifestazioni nel capoluogo Stepanakert, approvava a grande maggioranza una
risoluzione per chiedere il ritorno del Nagorno-Karabakh all’Armenia: in tal modo il Partito
comunista del Nagorno-Karabakh si allineava a quanto già richiesto dal Soviet regionale il 20
febbraio - ma il Comitato centrale del Partito comunista sovietico aveva definito illegale la
risoluzione di febbraio. Va infatti tenuto presente che l’Azerbaigian riscuoteva a Mosca un certo
favore, essendo noto l’atteggiamento sempre allineato di questa Repubblica alle direttive del
potere centrale.
In seguito, mentre il Nagorno-Karabakh conosceva dal 23 maggio 1988 un inedito sciopero
generale ad oltranza, il Praesidium del Soviet supremo ribadiva l’intangibilità dell’assetto
territoriale dell’URSS, respingendo in un’apposita seduta (18 luglio) le richieste di
autodeterminazione del Nagorno Karabakh, sostenute dall’Armenia: nel contempo veniva
assicurata l’adozione di misure volte a favorire una reale autonomia e uno sviluppo economico e
culturale del Nagorno-Karabakh.
Dopo un periodo di calma, dall’inizio di settembre riprendevano le manifestazioni nel Nagorno
Karabakh, alle quali l’Armenia esprimeva completa solidarietà, e che provocavano anche attacchi
di bande azere, con numerose vittime. Il 1° dicembre 1988 gli armeni del Nagorno-Karabakh
lanciavano un appello alle Nazioni Unite e all’intera Comunità internazionale, dicendosi
vittime di atrocità perpetrate dagli azeri, nell’inerzia del potere centrale sovietico.
Il 1989 si apriva con la decisione, in gennaio, con la quale il Praesidium riconosceva una speciale
autonomia alla regione del Nagorno Karabakh, senza peraltro nulla concedere sul piano del
distacco dall’Azerbaigian. Dopo alcuni mesi di tensione contenuta nel Nagorno-Karabakh, il 27
maggio la regione si vedeva privata di rappresentanza nel Soviet supremo di Mosca, poiché
i propri delegati, inclusi ovviamente nel gruppo dell’Azerbaigian, si vedevano tutti respinti.
In settembre, mentre le violenze raggiungevano anche i dintorni della capitale azera Baku, il
Nagorno Karabakh veniva a trovarsi completamente isolato a causa del blocco ferroviario attuato
dagli azeri dalla fine di agosto, e in preda a una nuova ondata di proteste per lo scioglimento del
Comitato ad hoc per l’amministrazione del Nagorno-Karabakh, istituito nel 1988 e revocato da
una controversa deliberazione del Soviet supremo.
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Dopo un inutile ultimatum di Gorbacev (25 settembre) alle due Repubbliche per una immediata
soluzione della questione, il 28 novembre il Soviet supremo confermava nella sostanza la propria
precedente decisione, mostrando chiaramente di voler soddisfare le sole richieste azere. Per tutta
risposta, il Soviet regionale dell’Armenia votava il 1° dicembre per il ritorno del Nagorno
Karabakh nel seno dell’Armenia.
Nel gennaio 1990 si rinfocolava la protesta in Azerbaigian, in conseguenza di alcune decisioni –
peraltro invalidate dalle Autorità centrali sovietiche – dell’Armenia miranti a includere il bilancio
del Nagorno Karabakh in quello armeno e a consentire ai residenti del Nagorno Karabakh di
votare nelle elezioni armene: in poche ore si contavano 34 vittime a Baku, mentre aspri scontri
infuriavano nel territorio del Nagorno Karabakh. Il 15 gennaio 1990 le Autorità sovietiche
decretavano lo stato d’emergenza in Nagorno Karabakh e in altri settori dei territori
armeno e azero, decidendo di rafforzare le unità speciali già in loco con reparti dell’esercito,
della marina e del KGB.
Dopo un lungo periodo di relativa calma, la situazione nel Nagorno Karabakh precipitava
nuovamente all'inizio di settembre del 1991, quando una serie di scontri interetnici provocavano
la morte di una quindicina di persone.La dissoluzione dell’URSS, consumatasi nella seconda
parte del 1991 dopo il fallito putsch dell'estate, sembrò dapprima favorire il raggiungimento di
un accordo sul Nagorno Karabakh (fine settembre), con la mediazione dei presidenti delle
Repubbliche sovietiche della Russia e del Kazakhstan, rispettivamente Boris Eltsin e Nazarbaev.
Neanche due mesi dopo, tuttavia, l’abbattimento di un elicottero che sorvolava il Nagorno
Karabakh con alte personalità azere a bordo provocava un reinnesco delle tensioni: lo statuto di
autonomia del Nagorno Karabakh veniva revocato dal Parlamento azero. Dal canto loro, le
autorità armene del Nagorno Karabakh dichiaravano in dicembre l’indipendenza, a seguito di un
referendum dall’esito plebiscitario.
Dopo l’abbattimento di un altro elicottero azero nel gennaio 1992, con la morte di una quarantina
di civili, il 31 dello stesso mese un contingente blindato dell’esercito azero lanciava una
massiccia offensiva contro il territorio del Nagorno Karabakh, destando subito un vasto
allarme a livello internazionale: aspri scontri seguivano nei giorni successivi, nonostante l'arrivo
in loco di una missione dell’allora CSCE (Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa,
oggi OSCE), e nonostante l'interessamento del segmento militare della neonata Comunità di Stati
indipendenti (CSI) tra le Repubbliche ex sovietiche.
Il 20 febbraio i ministri degli esteri dell’Azerbaigian e dell’Armenia firmavano a Mosca una
dichiarazione congiunta in quattro punti, sulla quale avevano concordato con la mediazione
dell'omologo russo Kozirev: la dichiarazione, in particolare, richiedeva un immediato cessate il
fuoco nel Nagorno Karabakh, lo sgombero dei blocchi stradali e il ripristino dei mezzi di
comunicazione, sì da consentire l'afflusso di aiuti umanitari quanto mai urgenti.
La dichiarazione congiunta veniva tuttavia ignorata, come si incaricavano di mostrare gli eventi
dei giorni successivi, con un rinnovato infuriare dei combattimenti fra le truppe azere e gli
armeni del Nagorno Karabakh. Crescevano inoltre le preoccupazioni di un coinvolgimento
regionale nel conflitto, a partire dalla presenza di truppe della Comunità di Stati indipendenti,
talvolta implicate nei combattimenti con l'una o l'altra parte. L'Armenia, poi, guardava con
preoccupazione a un eventuale intervento della Turchia in caso di conflitto vero e proprio con
l’Azerbaigian: Ankara aveva infatti manifestato, a partire dalla dissoluzione dell'Unione
Sovietica, forte attenzione verso le Repubbliche islamiche precedentemente incluse nell'URSS.

9

Anche il ministro degli esteri iraniano Velayati si attivava per cercare di porre un argine al
divampare delle violenze. Frattanto l’Armenia stabiliva, tramite il richiamo degli appartenenti
armeni ai vari contingenti militari ex sovietici, di dar vita a un proprio esercito nazionale, e
l’Azerbaigian si mostrava prossimo a una analoga determinazione.
Mentre la crisi si aggravava ulteriormente, veniva impartito ai contingenti CSI nella regione
l’ordine di ritirarsi, proprio per evitare il coinvolgimento nel conflitto, il quale intanto
provocava immediati riflessi politici interni in Azerbaigian, ove, dopo un assedio durato diverse
ore al palazzo del Parlamento di Baku, i manifestanti ottenevano il 6 marzo le dimissioni del
capo dello Stato Mutalibov, dopo le quali lo schieramento politico azero si mostrava diviso
tra chi voleva proseguire il conflitto del Nagorno Karabakh fino alla liquidazione delle istanze
indipendentistiche e chi invece, in modo più flessibile, perseguiva una soluzione politica con
l'eventuale intervento dei caschi blu delle Nazioni Unite.
In effetti vari tentativi di mediazione venivano posti in essere da una missione della CSCE con
l'accordo della NATO, nonché dalle Nazioni Unite tramite l’inviato speciale Vance, ma tutto ciò
non approdava ad alcun risultato di rilievo. In agosto, tuttavia, grazie alla mediazione del
presidente del Kazakhstan Nazarbaev, l’Azerbaigian e l'Armenia accettavano una tregua
in relazione alla questione del Nagorno Karabakh.
Per quanto riguarda invece la CSCE, il ruolo di essa nella questione del Nagorno Karabakh si
mostrava quanto mai sterile anche ai primi di dicembre del 1993, in occasione del vertice di Roma
dei 52 ministri degli esteri. Più utile risultava però un anno dopo il vertice CSCE di Budapest,
che stabiliva l’invio nella regione di una forza multinazionale di circa tremila uomini –
venivano in questa occasione superate le tradizionali resistenze della Russia alla presenza di forze
di pace negli Stati ad essa limitrofi.
Dopo la stabilizzazione conseguita alla fine del 1994 – a seguito della quale tuttavia non venne
firmato alcun accordo di pace in senso pieno, e il Nagorno Karabakh scivolava progressivamente
sotto il controllo di fatto dell’Armenia - la questione del Nagorno Karabakh conosceva un periodo
di assestamento, che nel medio termine continuava tuttavia a provocare effetti politici, come
quando il 4 febbraio 1998 il presidente dell'Armenia Petrosian si dimetteva, essendo rimasto
isolato per aver accettato nella sostanza alcune proposte di pace avanzate dall’OSCE
(Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, subentrata nel 1995 alla CSCE). Le
dimissioni di Petrosian, oltre ad aprire un temporaneo vuoto di potere a Erevan, mostravano la
virulenza delle correnti più accesamente nazionaliste in Armenia, guidate dal Primo Ministro
Kociarian, già leader proprio del Nagorno Karabakh. La deriva nazionalista raggiungeva il
culmine il 27 ottobre 1999, quando un commando di estremisti penetrava nel Parlamento
di Erevan e uccideva il primo ministro Sarkisian e altri quattro esponenti politici.

A cura di Angela Mattiello
16 ottobre 2020
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Distr.
GENERAL
S/RES/874 (1993)
14 October 1993

RESOLUTION 874 (1993)
Adopted by the Security Council at its 3292nd meeting,
on 14 October 1993

The Security Council,
Reaffirming its resolutions 822 (1993) of 30 April 1993 and 853 (1993) of
29 July 1993, and recalling the statement read by the President of the Council,
on behalf of the Council, on 18 August 1993 (S/26326),
Having considered the letter dated 1 October 1993 from the Chairman of the
Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) Minsk Conference on
Nagorny Karabakh addressed to the President of the Security Council (S/26522),
Expressing its serious concern that a continuation of the conflict in and
around the Nagorny Karabakh region of the Azerbaijani Republic, and of the
tensions between the Republic of Armenia and the Azerbaijani Republic, would
endanger peace and security in the region,
Taking note of the high-level meetings which took place in Moscow on
8 October 1993 and expressing the hope that they will contribute to the
improvement of the situation and the peaceful settlement of the conflict,
Reaffirming the sovereignty and territorial integrity of the Azerbaijani
Republic and of all other States in the region,
Reaffirming also the inviolability of international borders and the
inadmissibility of the use of force for the acquisition of territory,
Expressing once again its grave concern at the human suffering the conflict
has caused and at the serious humanitarian emergency in the region and
expressing in particular its grave concern at the displacement of large numbers
of civilians in the Azerbaijani Republic,
1.
Calls upon the parties concerned to make effective and permanent the
cease-fire established as a result of the direct contacts undertaken with the
assistance of the Government of the Russian Federation in support of the CSCE
Minsk Group;

93-55741 (E)

/...
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2.
Reiterates again its full support for the peace process being pursued
within the framework of the CSCE, and for the tireless efforts of the CSCE Minsk
Group;
3.
Welcomes and commends to the parties the "Adjusted timetable of urgent
steps to implement Security Council resolutions 822 (1993) and 853 (1993)" set
out on 28 September 1993 at the meeting of the CSCE Minsk Group and submitted to
the parties concerned by the Chairman of the Group with the full support of nine
other members of the Group, and calls on the parties to accept it;
4.
Expresses the conviction that all other pending questions arising from
the conflict and not directly addressed in the "Adjusted timetable" should be
settled expeditiously through peaceful negotiations in the context of the CSCE
Minsk process;
5.
Calls for the immediate implementation of the reciprocal and urgent
steps provided for in the CSCE Minsk Group’s "Adjusted timetable", including the
withdrawal of forces from recently occupied territories and the removal of all
obstacles to communications and transportation;
6.
Calls also for an early convening of the CSCE Minsk Conference for the
purpose of arriving at a negotiated settlement to the conflict as provided for
in the timetable, in conformity with the 24 March 1992 mandate of the CSCE
Council of Ministers;
7.
Requests the Secretary-General to respond favourably to an invitation
to send a representative to attend the CSCE Minsk Conference and to provide all
possible assistance for the substantive negotiations that will follow the
opening of the Conference;
8.

Supports the monitoring mission developed by the CSCE;

9.
Calls on all parties to refrain from all violations of international
humanitarian law and renews its call in resolutions 822 (1993) and 853 (1993)
for unimpeded access for international humanitarian relief efforts in all areas
affected by the conflict;
10. Urges all States in the region to refrain from any hostile acts and
from any interference or intervention which would lead to the widening of the
conflict and undermine peace and security in the region;
11. Requests the Secretary-General and relevant international agencies to
provide urgent humanitarian assistance to the affected civilian population and
to assist refugees and displaced persons to return to their homes in security
and dignity;
12. Requests also the Secretary-General, the Chairman-in-Office of the
CSCE and the Chairman of the CSCE Minsk Conference to continue to report to the
Council on the progress of the Minsk process and on all aspects of the situation
on the ground, and on present and future cooperation between the CSCE and the
United Nations in this regard;
13.

Decides to remain actively seized of the matter.

-----
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RESOLUTION 884 (1993)
Adopted by the Security Council at its 3313th meeting,
on 12 November 1993

The Security Council,
Reaffirming its resolutions 822 (1993) of 30 April 1993, 853 (1993) of
29 July 1993 and 874 (1993) of 14 October 1993,
Reaffirming its full support for the peace process being pursued within the
framework of the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE), and
for the tireless efforts of the CSCE Minsk Group,
Taking note of the letter dated 9 November 1993 from the Chairman-in-Office
of the Minsk Conference on Nagorny Karabakh addressed to the President of the
Security Council and its enclosures (S/26718, annex),
Expressing its serious concern that a continuation of the conflict in and
around the Nagorny Karabakh region of the Azerbaijani Republic, and of the
tensions between the Republic of Armenia and the Azerbaijani Republic, would
endanger peace and security in the region,
Noting with alarm the escalation in armed hostilities as consequence of the
violations of the cease-fire and excesses in the use of force in response to
those violations, in particular the occupation of the Zangelan district and the
city of Goradiz in the Azerbaijani Republic,
Reaffirming the sovereignty and territorial integrity of the Azerbaijani
Republic and of all other States in the region,
Reaffirming also the inviolability of international borders and the
inadmissibility of the use of force for the acquisition of territory,
Expressing grave concern at the latest displacement of a large number of
civilians and the humanitarian emergency in the Zangelan district and the city
of Goradiz and on Azerbaijan’s southern frontier,
1.
Condemns the recent violations of the cease-fire established between
the parties, which resulted in a resumption of hostilities, and particularly
condemns the occupation of the Zangelan district and the city of Goradiz,

93-63120 (E)

/...

17

S/RES/884 (1993)
Page 2

attacks on civilians and bombardments of the territory of the Azerbaijani
Republic;
2.
Calls upon the Government of Armenia to use its influence to achieve
compliance by the Armenians of the Nagorny Karabakh region of the Azerbaijani
Republic with resolutions 822 (1993), 853 (1993) and 874 (1993), and to ensure
that the forces involved are not provided with the means to extend their
military campaign further;
3.
Welcomes the Declaration of 4 November 1993 of the nine members of the
CSCE Minsk Group (S/26718) and commends the proposals contained therein for
unilateral cease-fire declarations;
4.
Demands from the parties concerned the immediate cessation of armed
hostilities and hostile acts, the unilateral withdrawal of occupying forces from
the Zangelan district and the city of Goradiz, and the withdrawal of occupying
forces from other recently occupied areas of the Azerbaijani Republic in
accordance with the "Adjusted timetable of urgent steps to implement Security
Council resolutions 822 (1993) and 853 (1993)" (S/26522, appendix) as amended by
the CSCE Minsk Group meeting in Vienna of 2 to 8 November 1993;
5.
Strongly urges the parties concerned to resume promptly and to make
effective and permanent the cease-fire established as a result of the direct
contacts undertaken with the assistance of the Government of the Russian
Federation in support of the CSCE Minsk Group, and to continue to seek a
negotiated settlement of the conflict within the context of the CSCE Minsk
process and the "Adjusted timetable" as amended by the CSCE Minsk Group meeting
in Vienna of 2 to 8 November 1993;
6.
Urges again all States in the region to refrain from any hostile acts
and from any interference or intervention, which would lead to the widening of
the conflict and undermine peace and security in the region;
7.
Requests the Secretary-General and relevant international agencies to
provide urgent humanitarian assistance to the affected civilian population,
including that in the Zangelan district and the city of Goradiz and on
Azerbaijan’s southern frontier, and to assist refugees and displaced persons to
return to their homes in security and dignity;
8.
Reiterates its request that the Secretary-General, the
Chairman-in-Office of the CSCE and the Chairman of the CSCE Minsk Conference
continue to report to the Council on the progress of the Minsk process and on
all aspects of the situation on the ground, in particular on the implementation
of its relevant resolutions, and on present and future cooperation between the
CSCE and the United Nations in this regard;
9.

Decides to remain actively seized of the matter.

-----
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Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair countries
L'AQUILA

10 July 2009

L'AQUILA, Italy, 10 July 2009 - The countries of the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group
released the following today:
Joint Statement on the Nagorno-Karabakh Conflict by U.S. President Obama, Russian
President Medvedev, and French President Sarkozy at the L'Aquila Summit of the Eight,
July 10, 2009.
We, the Presidents of the OSCE Minsk Group's Co-Chair countries France, the Russian
Federation, and the United States of America affirm our commitment to support the leaders
of Armenia and Azerbaijan as they finalize the Basic Principles for settlement of the
Nagorno-Karabakh conflict.
We are instructing our mediators to present to the Presidents of Armenia and Azerbaijan an
updated version of the Madrid Document of November 2007, the Co-Chairs last articulation
of the Basic Principles. We urge the Presidents of Armenia and Azerbaijan to resolve the
few differences remaining between them and finalize their agreement on these Basic
Principles, which will outline a comprehensive settlement.

Fact sheet
The ministers of the US, France, and Russia presented a preliminary version of the Basic
Principles for a settlement to Armenia and Azerbaijan in November 2007 in Madrid.
The Basic Principles reflect a reasonable compromise based on the Helsinki Final Act
principles of Non-Use of Force, Territorial Integrity, and the Equal Rights and SelfDetermination of Peoples.
The Basic Principles call for inter alia:

return of the territories surrounding Nagorno-Karabakh to Azerbaijani control;
an interim status for Nagorno-Karabakh providing guarantees for security and
self-governance;
a corridor linking Armenia to Nagorno-Karabakh;
future determination of the final legal status of Nagorno-Karabakh through a
legally binding expression of will;
the right of all internally displaced persons and refugees to return to their former
places of residence; and
international security guarantees that would include a peacekeeping operation.

The endorsement of these Basic Principles by Armenia and Azerbaijan will allow the
drafting of a comprehensive settlement to ensure a future of peace, stability, and prosperity
for Armenia and Azerbaijan and the broader region.

https://www.osce.org/mg/51152
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Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair countries
26 June 2010
MUSKOKA, Canada, 26 June 2010 - The countries of the Co-Chairs of the OSCE Minsk
Group released the following today:
G8 Summit: Joint Statement on the Nagorno Karabakh Conflict by Dmitry Medvedev,
President of the Russian Federation, Barack Obama, President of the United States
of America, and Nicolas Sarkozy, President of the French Republic
Muskoka, 26 June 2010
We, the Presidents of the OSCE Minsk Group's Co-Chair countries, France, the Russian
Federation, and the United States of America, reaffirm our commitment to support the
leaders of Armenia and Azerbaijan as they finalize the Basic Principles for the peaceful
settlement of the Nagorno-Karabakh conflict.
We welcome as a significant step the recognition by both sides that a lasting settlement
must be based upon the Helsinki Principles and the elements that we proposed in
connection with our statement at the L'Aquila Summit of the Eight on July 10, 2009, relating
to: the return of the occupied territories surrounding Nagorno-Karabakh, interim status for
Nagorno-Karabakh guaranteeing security and self-governance, a corridor linking Armenia
to Nagorno-Karabakh; final status of Nagorno-Karabakh to be determined in the future by a
legally-binding expression of will, the right of all internally-displaced persons and refugees
to return, and international security guarantees, including a peacekeeping operation.
Now the Presidents of Armenia and Azerbaijan need to take the next step and complete the
work on the Basic Principles to enable the drafting of a peace agreement to begin. We
instruct our Ministers and Co-Chairs to work intensively to assist the two sides to overcome
their differences in preparation for a joint meeting in Almaty on the margins of OSCE
Informal Ministerial.

https://www.osce.org/mg/69515
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Joint statement on the Nagorno-Karabakh Conflict, by the Presidents of the OSCE Minsk Group Co-Chair Countries at the G-8 Su…

Joint statement on the Nagorno-Karabakh Conflict, by the Presidents of
the OSCE Minsk Group Co-Chair Countries at the G-8 Summit
26 May 2011
Deauville, France, 26 May 2011
Joint Statement on the Nagorno-Karabakh Conflict
by
Dmitry Medvedev, President of the Russian Federation,
Barack Obama, President of the United States of America, and
Nicolas Sarkozy, President of the French Republic
At the Deauville Summit of the Eight, May 26, 2011
We, the Presidents of the OSCE Minsk Group’s Co-Chair countries -- France, the Russian
Federation, and the United States of America -- are convinced the time has arrived for all
the sides to the Nagorno-Karabakh conflict to take a decisive step towards a peaceful
settlement.
We reiterate that only a negotiated settlement can lead to peace, stability, and
reconciliation, opening opportunities for regional development and cooperation. The use of
force created the current situation of confrontation and instability. Its use again would only
bring more suffering and devastation, and would be condemned by the international
community. We strongly urge the leaders of the sides to prepare their populations for
peace, not war.
As a result of efforts by the parties and the Co-Chair countries at all levels, significant
progress has been made. The latest version of the Basic Principles, as discussed in Sochi
on March 5, lays a just and balanced foundation for the drafting of a comprehensive peace
settlement. This document, based on the Helsinki Final Act and elements outlined in our
joint declarations in L’Aquila in July 2009 and Muskoka in June 2010, provides a way for all
sides to move beyond the unacceptable status quo.
We therefore call upon the Presidents of Armenia and Azerbaijan to demonstrate their
political will by finalizing the Basic Principles during their upcoming summit in June. Further
delay would only call into question the commitment of the sides to reach an agreement.
Once an agreement has been reached, we stand ready to witness the formal acceptance of
these Principles, to assist in the drafting of the peace agreement, and then to support its
implementation with our international partners.

https://www.osce.org/mg/78195

21

1/1

9/10/2020

Déclaration des Présidents de la fédération de Russie, des États-Unis d’Amérique et de la République française sur le Haut-Karaba…

PUBLIÉ LE 1 OCTOBRE 2020

Déclaration des Présidents de la fédération
de Russie, des États-Unis d’Amérique et de
la République française sur le HautKarabagh
Nous, Président de la Fédération de Russie, Président des États-Unis d’Amérique et Président de la République française,
représentant les pays co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, condamnons dans les termes les plus forts l’escalade de la
violence récente sur la ligne de contact dans la zone de conflit du Haut-Karabakh.
Nous déplorons la perte de vies humaines et nous exprimons notre sympathie aux familles des victimes et des blessés.
Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités entre les forces militaires concernées.
Nous appelons également les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan à s’engager sans délai à reprendre les négociations de
fond, de bonne foi et sans conditions préalables, sous l’égide des co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.
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Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group
MOSCOW

10 October 2020

Moscow, 10 October 2020 - The Minsk Group Co-Chairs (Igor Popov of the Russian
Federation, Stéphane Visconti of France, and Andrew Schofer of the United States of
America) welcome the joint announcement by Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun
Bayramov, Armenian Foreign Minister Zorab Mnatsakanyan, and Russian Foreign Minister
Sergey Lavrov on a humanitarian ceasefire and call on the sides to execute their
commitments in full.
The Co-Chairs and the Personal Representative of the OSCE Chairperson-in-Office,
Andrzej Kasprzyk, are in intensive discussions with the International Committee of the Red
Cross on the modalities and logistics of the return of remains and detainees as soon as
possible. We call on the sides to provide all the necessary security and logistical
assurances on an urgent basis.
The Co-Chairs remain actively engaged with the parties to facilitate their efforts to reach
agreement on concrete parameters of the ceasefire and to conclude intensive substantive
negotiations to reach a settlement on the basis of the agreed upon principles and format.

https://www.osce.org/chairmanship/466737
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Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group
GENEVA/MOSCOW

13 October 2020

GENEVA/MOSCOW, 13 October, 2020 - The Co-Chairs of the OSCE Minsk Group (Igor
Popov of the Russian Federation, Stephane Visconti of France, and Andrew Schofer of the
United States of America) released the following statement today:
The Co-Chairs note with alarm the continuing violence in the Nagorno-Karabakh conflict.
The Co-Chairs call on Azerbaijani President Ilham Aliyev and Armenian Prime Minister
Nikol Pashinyan to take immediate steps to execute in full the obligations of the sides
according to the October 10 Moscow statement, in order to prevent catastrophic
consequences for the region.
The Co-Chairs reiterate that civilian casualties are unacceptable under any
circumstances. The Co-Chairs call on the sides to implement the humanitarian ceasefire
immediately to allow the return of remains, prisoners of war, and detainees, and appeal to
the sides to agree urgently upon a ceasefire verification mechanism.
Following conversations with Armenian Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan and
Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov, the Co-Chairs are working with the sides on
the substantive issues of the Nagorno-Karabakh political settlement process in order to
reach a negotiated solution.

https://www.osce.org/minsk-group/466998
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Nagorno Karabakh: Statement by the High
Representative/Vice-President Josep Borrell
Brussels, 27/09/2020 - 13:00, UNIQUE ID: 200927_1

Statements by the HR/VP

On 27 September 2020, ﬁgh ng erupted along the Line of Contact in the Nagorno Karabakh conﬂict zone,
regre ably causing military and civilian casual es.
The European Union calls for an immediate cessa on of hos li es, de-escala on and for strict observance of
the ceaseﬁre.
The return to nego a ons of the Nagorno Karabakh conﬂict se lement under the auspices of the OSCE
Minsk Group Co-Chairs, without precondi ons, is needed urgently.
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I.

COVID-19

1.

Il Consiglio europeo ha tenuto una discussione approfondita sulla gestione della pandemia di
COVID-19. È determinato a restare unito in questa difficile situazione e invita il Consiglio,
insieme con la Commissione, a intensificare ulteriormente gli sforzi generali di
coordinamento e i lavori sullo sviluppo e sulla distribuzione di un vaccino a livello dell'UE. Il
Consiglio europeo tornerà periodicamente sulla questione.

II.

MERCATO UNICO, POLITICA INDUSTRIALE E DIGITALE

2.

La pandemia di COVID-19 avrà un impatto duraturo sull'economia europea e mondiale. Ha
messo in evidenza sia le risorse che le dipendenze dell'Europa. Una solida base economica è
ora più essenziale che mai per una crescita inclusiva e sostenibile, per la competitività,
l'occupazione, la prosperità e il ruolo dell'Europa sulla scena mondiale.

3.

A luglio il Consiglio europeo ha approvato un pacchetto per la ripresa senza precedenti volto
a contrastare gli effetti della COVID-19 sulle nostre economie e società e a promuovere una
solida ripresa dell'Europa nonché la trasformazione e la riforma delle nostre economie. I due
pilastri di tale ripresa, ossia la transizione verde e la trasformazione digitale, che si rafforzano
a vicenda, insieme a un mercato unico forte e approfondito, favoriranno nuove forme di
crescita, promuoveranno la coesione e la convergenza e aumenteranno la resilienza dell'UE.
Raggiungere l'autonomia strategica mantenendo nel contempo un'economia aperta è un
obiettivo fondamentale dell'Unione.
Mercato unico e politica industriale

4.

Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di tornare quanto prima al normale funzionamento
del mercato unico. Ma ciò non è sufficiente: trarremo insegnamenti dalla crisi COVID-19,
affronteremo la frammentazione, gli ostacoli e le debolezze rimanenti e aumenteremo la
nostra ambizione. Il Consiglio europeo approva le conclusioni del Consiglio del
21 settembre 2020 su un mercato unico approfondito per una ripresa forte e un'Europa
competitiva e sostenibile e chiede più precisamente di:
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•

attuare e applicare rigorosamente le norme del mercato unico, in linea con il piano
d'azione della Commissione per l'applicazione delle norme del mercato unico;

•

rimuovere i restanti ostacoli ingiustificati, in particolare nel settore dei servizi, e
astenersi dal crearne di nuovi;

•

aggiornare il quadro europeo in materia di concorrenza al fine di garantire che risponda
alle sfide della transizione verde, della trasformazione digitale e del contesto mondiale
in evoluzione. Tale quadro deve prevedere norme chiare per gli operatori economici e
sostenere l'innovazione, anche nel settore digitale. Si dovrebbe esplorare la possibilità di
adottare norme su ruolo e responsabilità sistemici delle piattaforme online aventi effetti
di rete significativi. Il Consiglio europeo attende con interesse l'esito del riesame delle
regole di concorrenza da parte della Commissione, attualmente in corso, i cui primi
risultati sono previsti per il 2021. In tale contesto occorre tener conto degli effetti della
globalizzazione e dell'emergere dell'economia digitale;

•

plasmare il nuovo sistema di governance economica mondiale sulla base di un
programma di libero scambio ambizioso ed equilibrato che sia imperniato sull'OMC,
provvedendo nel contempo a proteggerci da pratiche sleali e abusive e a garantire la
reciprocità. È opportuno migliorare il regolamento in materia di applicazione e rispetto
delle norme commerciali, accelerare i lavori sulla proposta relativa allo strumento per
gli appalti internazionali e sviluppare ulteriori strumenti per contrastare gli effetti
distorsivi delle sovvenzioni estere sul mercato unico;

•

investire nell'istruzione, nella formazione e nell'uso efficace delle competenze al fine di
promuovere il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, sostenere la prosperità
economica e sociale e attuare le necessarie politiche di protezione sociale in linea con i trattati.

5.

L'UE deve perseguire una politica industriale europea ambiziosa per rendere la sua industria
più sostenibile, più verde, più competitiva a livello mondiale e più resiliente. Il Consiglio
europeo invita la Commissione a individuare le dipendenze strategiche, in particolare
all'interno degli ecosistemi industriali più sensibili come quelli per la salute, e a proporre
misure per ridurre tali dipendenze, anche diversificando le catene di produzione e di
approvvigionamento, garantendo la costituzione di scorte strategiche e promuovendo la
produzione e gli investimenti in Europa. Chiede di:
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•

garantire condizioni di parità nonché un contesto normativo e una disciplina per gli aiuti
di Stato che siano propizi all'innovazione e favoriscano il pieno coinvolgimento delle PMI;

•

sviluppare nuove alleanze industriali, anche per quanto riguarda le materie prime, le
attrezzature mediche, i microprocessori, la sicurezza delle reti di telecomunicazione, le
industrie a basse emissioni di carbonio e i cloud e le piattaforme industriali;

•

incrementare l'assistenza agli importanti progetti di comune interesse europeo esistenti
in materia di batterie e microelettronica e a quelli in corso di sviluppo da parte degli
Stati membri e dell'industria nel contesto di varie alleanze (quali quelle per l'Internet
delle cose e per l'idrogeno pulito) in modo da superare i fallimenti del mercato e
favorire le innovazioni pionieristiche. Il Consiglio europeo invita la Commissione ad
aiutare gli Stati membri a sviluppare nuovi importanti progetti di comune interesse
europeo. Chiede inoltre un ulteriore rafforzamento delle sinergie tra l'utilizzo dei fondi
dell'UE e di quelli nazionali per quanto riguarda i principali progetti tecnologici,
garantendo nel contempo la trasparenza e la partecipazione aperta delle PMI;

•

sviluppare l'autonomia dell'UE nel settore spaziale e una base industriale della difesa
più integrata.

Digitale
6.

La pandemia di COVID-19 ha messo ancor più in evidenza la necessità di accelerare la
transizione digitale in Europa. Cogliere le opportunità offerte da tale transizione è
fondamentale per rafforzare la nostra base economica, garantire la nostra sovranità
tecnologica, rafforzare la nostra competitività a livello mondiale, agevolare la transizione
verde, creare posti di lavoro e migliorare la vita dei cittadini. La creazione di un vero e
proprio mercato unico digitale fornirà un quadro interno volto a consentire alle imprese
europee di crescere ed espandersi.
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Il Consiglio europeo attende con interesse, entro la fine dell'anno, la proposta della
Commissione relativa a una legge sui servizi digitali e invita la Commissione a presentare,
entro marzo 2021, una "bussola per il digitale" (Digital Compass) globale che definisca le
ambizioni digitali concrete dell'UE all'orizzonte 2030. Essa dovrebbe istituire un sistema di
monitoraggio delle capacità e abilità digitali strategiche europee e delineare i mezzi e le tappe
principali per realizzare le nostre ambizioni.
7.

Per acquisire sovranità digitale, l'UE deve creare un vero e proprio mercato unico digitale,
rafforzare la sua capacità di definire le proprie regole, compiere scelte tecnologiche autonome
nonché sviluppare e dispiegare capacità e infrastrutture digitali strategiche. A livello
internazionale, l'UE farà leva sui suoi strumenti e i suoi poteri normativi per contribuire a
definire norme e regole globali. L'UE rimarrà aperta a tutte le imprese che rispettano le norme
e le regole europee. Lo sviluppo digitale deve salvaguardare i nostri valori nonché i nostri
diritti fondamentali e la nostra sicurezza ed essere socialmente equilibrato. Tale approccio
antropocentrico aumenterà l'attrattiva del modello europeo.

8.

Almeno il 20% dei fondi previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza sarà messo a
disposizione per la transizione digitale, ivi compreso per le PMI. Insieme agli importi previsti
dal QFP, tali fondi dovrebbero contribuire al perseguimento di obiettivi quali:
•

promuovere lo sviluppo europeo della prossima generazione di tecnologie digitali,
compresi i supercomputer e la computazione quantistica, la blockchain e l'intelligenza
artificiale antropocentrica;

•

sviluppare capacità all'interno delle catene di valore digitali strategiche, in particolare i
microprocessori;

•

accelerare il dispiegamento di infrastrutture di rete sicure e ad altissima capacità, tra cui
la fibra ottica e il 5G, in tutta l'Unione europea;

•

potenziare la capacità dell'UE di proteggersi dalle minacce informatiche, provvedere a
un ambiente di comunicazione sicuro, soprattutto attraverso la crittografia quantistica, e
garantire l'accesso ai dati a fini giudiziari e di contrasto;
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•

sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie digitali per conseguire gli ambiziosi obiettivi
in materia di ambiente e di azione per il clima inclusi nel pacchetto adottato a luglio;

•
9.

migliorare le capacità digitali nei sistemi di istruzione.

Il Consiglio europeo accoglie con favore la strategia europea per i dati, che sostiene le
ambizioni digitali mondiali dell'UE di costruire una vera economia dei dati europea
competitiva, garantendo nel contempo i valori europei e un elevato livello di sicurezza dei
dati, protezione dei dati e privacy. Sottolinea la necessità di rendere più facilmente accessibili
dati di elevata qualità e di promuovere e consentire una migliore condivisione e messa in
comune dei dati, nonché l'interoperabilità. Il Consiglio europeo si compiace della creazione di
spazi comuni europei dei dati in settori strategici e in particolare invita la Commissione a dare
priorità allo spazio dei dati sanitari, che dovrebbe essere istituito entro la fine del 2021.

10.

Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di istituire servizi cloud europei affidabili, sicuri e
protetti, al fine di garantire che i dati europei possano essere conservati e trattati in Europa,
nel rispetto delle norme e delle regole europee. Accoglie pertanto con favore il concetto di
un'infrastruttura cloud federata dell'UE e invita la Commissione a portare avanti i relativi
lavori con celerità. Una maggiore capacità di cloud a livello europeo, insieme a un quadro di
interoperabilità abilitante, dovrebbe inoltre consentire la diffusione di soluzioni digitali
pubbliche e private basate su cloud sicure e protette che garantiscano, tra l'altro, un accesso
più rapido e più efficace, pratico e trasparente ai servizi di e-governement.

11.

Il Consiglio europeo approva le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2020 intitolate
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa". Chiede all'UE e agli Stati membri di avvalersi
appieno del pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G, adottato il 29 gennaio 2020, e
in particolar modo di applicare le pertinenti restrizioni ai fornitori ad alto rischio per gli asset
chiave definiti critici e sensibili nelle valutazioni dei rischi coordinate a livello dell'UE. Il
Consiglio europeo sottolinea che i potenziali fornitori del 5G devono essere valutati sulla base
di criteri oggettivi comuni.
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12.

Al fine di assicurare il rapido dispiegamento del 5G in tutta l'UE, il Consiglio europeo esorta
inoltre tutti gli Stati membri a presentare alla Commissione, entro la fine di quest'anno, i
rispettivi piani nazionali per l'introduzione del 5G, come indicato nel piano d'azione per il 5G.

13.

L'UE deve essere un leader mondiale nello sviluppo di un'intelligenza artificiale sicura,
affidabile ed etica. Il Consiglio europeo invita la Commissione a:
•

proporre soluzioni per aumentare gli investimenti pubblici e privati europei e nazionali
nella ricerca e innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale e nella diffusione di
quest'ultima;

•

garantire un migliore coordinamento e maggiori reti e sinergie tra i centri di ricerca
europei basate sull'eccellenza;

•

fornire una definizione chiara e oggettiva dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto
rischio.

14.

Il Consiglio europeo chiede che sia sviluppato un quadro a livello UE per l'identificazione
elettronica (e-ID) pubblica e sicura, ivi incluse le firme digitali interoperabili, che garantisca
alle persone il controllo della loro identità e dei loro dati online e consenta l'accesso a servizi
digitali pubblici, privati e transfrontalieri. Invita la Commissione a presentare una proposta di
iniziativa sull'identificazione digitale europea entro la metà del 2021.
Prossime tappe

15.

Il Consiglio europeo tornerà sui temi del mercato unico, della politica industriale e del digitale
nella riunione del marzo 2021. In tale contesto, valuterà anche la situazione relativa ai lavori
sull'importante questione della tassazione del digitale.
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III. RELAZIONI ESTERNE
Mediterraneo orientale
16.

È nell'interesse strategico dell'UE avere un contesto stabile e sicuro nel Mediterraneo orientale
e sviluppare relazioni di cooperazione reciprocamente vantaggiose con la Turchia. A tale
riguardo è un requisito assoluto portare avanti il dialogo in buona fede e astenersi da azioni
unilaterali che vanno contro gli interessi dell'UE e violano il diritto internazionale e i diritti
sovrani degli Stati membri dell'UE. Tutte le divergenze devono essere appianate mediante un
dialogo pacifico e in conformità del diritto internazionale. In tale contesto, il Consiglio
europeo ribadisce piena solidarietà a Grecia e a Cipro, la cui sovranità e i cui diritti sovrani
devono essere rispettati.

17.

L'UE si compiace delle misure volte a rafforzare il clima di fiducia adottate di recente da
Grecia e Turchia, nonché del proposito annunciato di riprendere i colloqui esplorativi diretti
finalizzati alla delimitazione della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva
dei due paesi. È necessario sostenere e ampliare tali sforzi.

18.

Nel contempo, il Consiglio europeo condanna con forza le violazioni dei diritti sovrani della
Repubblica di Cipro, che devono cessare. Il Consiglio europeo invita la Turchia ad astenersi
in futuro da simili azioni in violazione del diritto internazionale. Il Consiglio europeo
sottolinea che la delimitazione della piattaforma continentale e della zona economica
esclusiva dovrebbe essere frutto di dialogo e negoziazione in buona fede, nel pieno rispetto
del diritto internazionale, e chiede alla Turchia di accettare l'invito di Cipro ad avviare un
dialogo per risolvere tutte le controversie relative a questioni marittime tra Turchia e Cipro.
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19.

Il Consiglio europeo appoggia la rapida ripresa dei negoziati, sotto l'egida dell'ONU, e
continua ad impegnarsi pienamente a favore di una soluzione globale della questione cipriota
nel quadro delle Nazioni Unite e in conformità delle pertinenti risoluzioni dell'UNSC,
comprese le risoluzioni 550 e 789 dell'UNSC, nonché in linea con i principi su cui si fonda
l'UE. Il Consiglio europeo si attende lo stesso dalla Turchia. L'UE è pronta a svolgere un
ruolo attivo nel sostenere i negoziati, anche nominando un rappresentante presso la Missione
di buoni uffici delle Nazioni Unite, una volta che tali negoziati saranno ripresi.

20.

Posto che siano sostenuti sforzi costruttivi per porre fine alle attività illegali nei confronti di
Grecia e Cipro, il Consiglio europeo ha convenuto di avviare un'agenda politica positiva
UE-Turchia che ponga l'enfasi sull'ammodernamento dell'unione doganale e sull'agevolazione
degli scambi, sui contatti interpersonali, sui dialoghi ad alto livello e sul prosieguo della
cooperazione in materia di migrazione, in linea con la dichiarazione UE-Turchia del 2016.
Il Consiglio europeo invita il suo presidente, in cooperazione con la presidente della
Commissione e con il sostegno dell'alto rappresentante, a elaborare una proposta per dare
nuovo impulso all'agenda UE-Turchia a tal fine.

21.

Ricordando e riaffermando, tra l'altro, le sue precedenti conclusioni sulla Turchia
dell'ottobre 2019, in caso di nuove azioni o provocazioni unilaterali in violazione del diritto
internazionale, l'UE farà ricorso a tutti gli strumenti e le opzioni a sua disposizione, anche in
conformità dell'articolo 29 del TUE e dell'articolo 215 del TFUE, al fine di difendere i propri
interessi e quelli dei suoi Stati membri.
Il Consiglio europeo continuerà a seguire con attenzione l'evolversi della situazione, vi tornerà
opportunamente e adotterà decisioni se del caso, al più tardi nella sua riunione di dicembre.

22.

Infine, il Consiglio europeo chiede una conferenza multilaterale sul Mediterraneo orientale e
invita l'alto rappresentante ad avviare i negoziati per la sua organizzazione. Modalità quali
partecipazione, portata e tempistiche dovranno essere concordate con tutte le parti coinvolte.
La conferenza potrebbe affrontare temi sui quali occorrono soluzioni multilaterali, tra i quali
la delimitazione marittima, la sicurezza, l'energia, la migrazione e la cooperazione economica.
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Cina
23.

Il Consiglio europeo accoglie con favore la relazione orale sulla riunione dei leader dell'UE
con il presidente Xi Jinping del 14 settembre e la firma dell'accordo sulle indicazioni
geografiche. Sottolinea la necessità di riequilibrare le relazioni economiche e di ottenere
reciprocità. Ricorda l'obiettivo di portare a termine entro la fine di quest'anno i negoziati
relativi a un ambizioso accordo globale UE-Cina in materia di investimenti che affronti le
attuali asimmetrie nell'accesso al mercato, contribuisca a condizioni di parità e stabilisca
impegni significativi in materia di sviluppo sostenibile. Invita inoltre la Cina a rispettare i
precedenti impegni assunti per rimuovere gli ostacoli all'accesso al mercato, a compiere
progressi riguardo alla sovracapacità e ad avviare negoziati sulle sovvenzioni all'industria in
seno all'Organizzazione mondiale del commercio.

24.

Il Consiglio europeo incoraggia la Cina ad assumersi una maggiore responsabilità nella
risposta alle sfide globali, in particolare adottando una più ambiziosa azione per il clima, in
linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, e a favore della biodiversità e sostenendo le
risposte multilaterali alla pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda i
trattamenti e i vaccini, l'analisi indipendente della risposta sanitaria internazionale e
l'alleviamento del debito quale condizione necessaria per la ripresa dalla pandemia,
soprattutto in Africa. Il Consiglio europeo accoglie con favore, quale importante passo nella
giusta direzione, la dichiarazione del presidente Xi Jinping a seguito della videoconferenza
dei leader, secondo cui la Cina mirerà a conseguire la neutralità carbonica prima del 2060.

25.

Il Consiglio europeo sottolinea le serie preoccupazioni che nutre per la situazione dei diritti
umani in Cina, compresi gli sviluppi a Hong Kong e il trattamento delle persone appartenenti
a minoranze, espresse in occasione del vertice UE-Cina di giugno e della riunione dei leader
tenutasi il 14 settembre.

26.

Il Consiglio europeo riafferma l'approccio strategico alle relazioni UE-Cina definito nella
comunicazione congiunta, elaborata dalla Commissione e dall'alto rappresentante nel
marzo 2019, dal titolo "UE-Cina – Una prospettiva strategica" e chiede che siano compiuti
ulteriori sforzi coerenti per la sua attuazione. Invita la Commissione e l'alto rappresentante a
presentare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori entro marzo 2021. Attende con
interesse una riunione di tutti i suoi membri con il presidente Xi Jinping nel 2021.

EUCO 13/20

9

35

IT

Conclusioni – 1º e 2 ottobre 2020
Bielorussia
27.

Il Consiglio europeo condanna l'inaccettabile violenza da parte delle autorità bielorusse nei
confronti dei manifestanti pacifici come pure le intimidazioni e gli arresti e le detenzioni
arbitrari a seguito delle elezioni presidenziali, di cui non riconosce i risultati. Il Consiglio
europeo sostiene pienamente il diritto democratico del popolo bielorusso di eleggere il proprio
presidente attraverso nuove elezioni libere e regolari, senza interferenze esterne. Il Consiglio
europeo invita le autorità bielorusse a porre fine alla violenza e alla repressione, rilasciare tutti
i detenuti e i prigionieri politici, rispettare la libertà dei media e la società civile e avviare un
dialogo nazionale inclusivo. Conviene sulla necessità di imporre misure restrittive e invita il
Consiglio ad adottare senza indugio la relativa decisione. Il Consiglio europeo incoraggia
inoltre la Commissione europea a preparare un piano globale di sostegno economico per la
Bielorussia democratica.

28.

Per quanto riguarda la centrale nucleare bielorussa di Ostrovets, il Consiglio europeo
ribadisce l'importanza di garantire la sicurezza nucleare e ambientale.
Conflitto in Nagorno-Karabakh

29.

Il Consiglio europeo chiede la cessazione immediata delle ostilità ed esorta le parti a
rinnovare l'impegno a favore di un cessate il fuoco duraturo e di una risoluzione pacifica del
conflitto. La perdita di vite umane e il costo per la popolazione civile sono inaccettabili. Non
ci può essere alcuna soluzione militare al conflitto né alcuna interferenza esterna.
L'Azerbaigian e l'Armenia dovrebbero avviare negoziati sostanziali senza precondizioni. Il
Consiglio europeo esprime il proprio sostegno ai copresidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE
e chiede all'alto rappresentante di prendere in esame ulteriori misure di sostegno dell'UE al
processo di risoluzione.
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Alexei Navalny
30.

Il Consiglio europeo condanna il tentato omicidio di Alexei Navalny per mezzo di un agente
nervino chimico militare del gruppo "Novichok". L'uso di armi chimiche costituisce una grave
violazione del diritto internazionale. Il Consiglio europeo invita le autorità della Federazione
russa a cooperare pienamente con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche
(OPCW) al fine di garantire un'indagine internazionale imparziale e di assicurare i responsabili
alla giustizia. Il Consiglio europeo tornerà sulla questione il 15 e 16 ottobre 2020.
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Nagorno-Karabakh: dichiarazione dell'alto rappresentante a
nome dell'Unione europea
L'UE accoglie con favore l'accordo raggiunto il 10 ottobre su un cessate il fuoco umanitario tra l'Armenia e l'Azerbaigian. L'UE
esorta le parti a rispettare rigorosamente tale accordo e invita tutti gli attori, comprese le parti esterne, ad astenersi da qualsiasi
azione che possa causare ulteriori vittime. A tale riguardo, prendiamo atto con estrema preoccupazione delle segnalazioni di
proseguimento delle attività militari, condotte anche contro obiettivi civili, nonché di vittime civili, ed esortiamo le parti a garantire il
pieno rispetto dell'accordo sul campo.
L'UE invita le parti ad avviare senza indugio negoziati sostanziali sotto l'egida dei copresidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE,
senza precondizioni e sulla base dei principi concordati.
L'UE mantiene il suo sostegno al lavoro svolto dai copresidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE per cercare una soluzione politica
negoziata al conflitto e continuerà ad adoperarsi a favore di una pace duratura nella regione.
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
press@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press
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Foreign Affairs Council highlights

Main results
Belarus
The Council had an exchange of views on Belarus and adopted conclusions, in which it restated
the united EU support for the country's sovereignty and independence, and for the democratic
freedoms and rights of Belarusian citizens.
Ministers confirmed that Alexander Lukashenko lacks any democratic legitimacy, and gave their political
green light to start the preparation of a next sanctions package, including against Lukashenko and other
high-ranking officials.
Ministers also agreed on a concrete package of measures that the EU is ready to offer in support of a
new democratic Belarus, and the civil society.
Council conclusions on Belarus

Russia
The Council had a discussion on EU relations with Russia, during which it reaffirmed the continued
relevance of the five guiding principles unanimously agreed in March 2016, and the willingness to
strengthen them. In this context ministers underlined that the full implementation of the Minsk
agreements remains a key condition for any substantial change in the EU-Russia relations.
The Council stressed the need to step up support for the Russian civil society, human rights
defenders, and to continue foster building bridges between the peoples.
There was also a political agreement to take forward the initiative to propose restrictive
measuresagainst those linked to this assassination attempt of Alexei Navalny.

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/10/12/

39

1/3

13/10/2020

Foreign Affairs Council - Consilium

We have discussed possible elements of a strong EU common response to the use
of a prohibited chemical nerve agent, implemented the proposal by France and
Germany about restrictive measures against those linked to the assassination
attempt of Alexei Navalny. There has been a political agreement to implement these
restrictive measures that will be done by the technical bodies of the Council.
Josep Borrell, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy

Belgrade-Pristina Dialogue
The EU Special Representative for the Belgrade-Pristina Dialogue and other Western Balkan regional
issues, Miroslav Lajčák, updated the Council on the state of play of the Belgrade-Pristina dialogue, its
challenges and prospects.
During the debate, ministers underlined the importance of the dialogue for the stability of the Western
Balkans, and reiterated their determination to bring the dialogue to a successful conclusion, working in
good faith and in a spirit of compromise between the two sides.

Latin America and the Caribbean
The Council discussion on the relations between the EU and Latin America and the Caribbean highlighted
a shared sense of urgency on the need to relaunch the inter-regional dialogue, given the economic
and geopolitical importance that the region has for Europe.
Ministers discussed the best way to revitalise the relation and stood ready to pursue together with their
Latin American and Caribbean partners ambitious environmental and digital policies.

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/10/12/
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Current affairs
Ministers were briefed by the High Representative about a number of recent developments and upcoming
events, including: the Kyrgyz Republic, Mozambique, the EU-Ukraine Summit, Venezuela, and the EU
Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024.
On Nagorno Karabakh, ministers were informed by the French Foreign Minister about the efforts of the
Co-Chairs of the Minsk Group to stop the hostilities and return to negotiations.
Ministers discussed how the EU could provide tangible support to the ceasefire agreed on 10 October
2020. They stressed that the ceasefire should be respected, and that all regional actors should contribute
to stopping the armed confrontation and contribute to peace.
Nagorno-Karabakh: Declaration by the High Representative on behalf of the European Union
The Council was also informed about the latest events in Varosha and in relation to Navtex issued by
Turkey.
Ministers agreed that the reopening of the Varosha beach undermines mutual trust, and stressed that
such actions increase tensions and should be reversed. It is of vital importance that the UN-led efforts on
Cyprus settlement are relaunched as soon as possible.
Similarly ministers stressed that the latest NAVTEX announcements by Turkey affecting Greek and
Cypriot maritime zones were regrettable, and will lead to new tensions instead of contributing to the deescalation efforts that the EU wants to pursue and is calling for.

Council conclusions
The Council also adopted conclusions on Bosnia and Herzegovina/EUFOR Operation Althea

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/10/12/
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Nota Farnesina - Scontri lungo la linea di contatto
Armenia-Azerbaigian
Data:

27/09/2020

Esprimiamo preoccupazione per le notizie di gravi scontri lungo la linea di contatto fra le forze
armate azere ed armene.
L'Italia chiede alle parti l'immediata cessazione delle violenze e l'avvio di ogni sforzo, in particolare
sotto gli auspici dell'OSCE, per prevenire i rischi di ulteriore escalation.
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Colloquio Min Di Maio con Min azero Bayramov
Data:

01/10/2020

Nel quadro dei suoi contatti con le parti, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Ministro degli Affari Esteri
azero, Jeyhun Bayramov, incentrato sugli scontri in corso in Nagorno-Karabakh.
Il Ministro Di Maio ha espresso profonda preoccupazione per l’intensità degli scontri, che hanno già
causato numerose vittime, anche civili. Egli ha sottolineando la necessità di un cessate il fuoco
immediato

per preservare la popolazione da ulteriori sofferenze

e scongiurare un’ulteriore

escalation e la destabilizzazione dell’intera Regione. Di Maio ha rimarcato l’impegno dell’Italia per
rilanciare i negoziati in ambito OSCE attraverso la mediazione del Gruppo di Minsk.
Il Ministro Di Maio ha osservato come l’attuale crisi militare dimostri l’insostenibilità dello status quo
e la necessità di un ritorno delle parti al negoziato, sotto l’egida dei co-chair, senza precondizioni e
con serio impegno. Solo una soluzione negoziata potrà garantire stabilità e pace ai due Paesi.
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Nota Farnesina – Colloquio telefonico tra il Min. Di Maio e il
Ministro degli Esteri armeno Mnatsakanyan
02/10/2020

:اﻟﺗﺎرﯾﺦ

Nell’ambito dei contatti in corso con le parti in conflitto, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Ministro degli Affari Esteri armeno,
Zohrab Mnatsakanyan, incentrato sugli scontri in corso in Nagorno-Karabakh. Il Ministro Di Maio ha messo in
evidenza la necessità di un cessate il fuoco immediato per scongiurare un’ulteriore escalation e la
destabilizzazione dell’intera Regione, esprimendo preoccupazione per l’entità degli scontri, che non
accennano a diminuire di intensità causando anche molte vittime civili. Di Maio ha confermato l’impegno
dell’Italia per rilanciare i negoziati in ambito OSCE attraverso la mediazione del Gruppo di Minsk. Il Ministro Di
Maio ha osservato come l’attuale crisi militare dimostri l’insostenibilità dello status quo e la necessità di un
ritorno delle parti al negoziato, sotto l’egida dei co-chair del Gruppo di Minsk, senza precondizioni e con serio
.impegno. La priorità adesso è l’immediata cessazione delle ostilità
Ministro
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Nota Farnesina – Nagorno-Karabakh
Data:

10/10/2020

Prendiamo nota positivamente dell'annuncio del cessate il fuoco per motivi umanitari fra Armenia e
Azerbaigian, facilitato dalla Federazione Russa.
Apprezziamo il contestuale impegno delle parti a promuovere negoziati sostanziali per la soluzione
del conflitto.
Ribadiamo l'impossibilità di una soluzione del conflitto con le armi e rinnoviamo il nostro appello
alle parti affinché siano rapidamente ripresi negoziati senza precondizioni sotto l'egida dei CoPresidenti del Gruppo di Minsk.
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Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks following talks with Foreign Minister of the
Republic of Azerbaijan Ceyhun Bayramov and Foreign Minister of the Republic of
Armenia Zohrab Mnatsakanyan, Moscow, October 10, 2020

Ladies and gentlemen,
After lengthy talks we approved the following document. I quote:
“In response to the Statement by President of the Russian Federation Vladimir Putin and in accordance
with the agreements reached by President of the Russian Federation Vladimir Putin, President of the Republic
of Azerbaijan Ilham Aliyev and Prime Minister of the Republic of Armenia Nikol Pashinyan, the following
steps have been agreed:
1. A humanitarian ceasefire is declared for 12 pm on October 10, 2020 to exchange prisoners of war and
other detained persons, as well as the remains of the dead, in accordance with the criteria of the mediator, the
International Committee of the Red Cross.
2. Specific parameters of the ceasefire will be agreed subsequently.
3. The Republic of Azerbaijan and the Republic of Armenia are launching substantive talks mediated by
the OSCE Minsk Group Co-Chairs to reach a peace deal as soon as possible on the basis of core settlement
principles.
4. The parties reaffirm that the format of the negotiating process is to remain unchanged.”
Thank you for your attention. I hope you will provide comprehensive coverage of the outcome of our
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work today.
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