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CAUCASO 

 
La regione del Caucaso è composta dal Caucaso meridionale e dall’Asia Minore.  

Il Caucaso ha una storia antica e particolarmente complessa, un ponte tra Europa e 

Asia sin dalla preistoria.  

La regione ha subito ondate di eserciti, mercanti e coloni, e questo fenomeno lo ha 

reso ricco di gruppi etnici, lingue, culture e religioni differenti. 

Nel Caucaso esistono tre mari: Mediterraneo, Mar Nero e Mar Caspio (tra il Mar 

Nero e il Mar Caspio, la Georgia, l’Armenia e l’Azerbaijan) e due catene montuose, il 

Caucaso e il Piccolo Caucaso. 

Anche se il territorio è particolarmente accidentato, in alcuni luoghi è decisamente 

fertile. Pendii montani e gran numero di corsi d’acqua. 

La regione presenta vaste riserve minerali: petrolio, gas naturale e giacimenti 

metalliferi. 
 

 

 

GEORGIA 
 

 

Capitale: Tbilisi 

Forma di Governo: Repubblica Presidenziale 

Popolazione: 3,7 milioni 

Superficie: 69.700 kmq 

Unità monetaria: Lari 

 

La Georgia è indipendente dall’Unione Sovietica dal 1991. 

Il paese ha dovuto affrontare un difficile percorso di costruzione, statale e nazionale, 

per affrancarsi dall’influenza di Mosca. 

Con l’indipendenza sono infatti affiorate le istanze secessioniste delle regioni di 

Abkhazia (con lo status di ex repubblica sovietica) e dell’Ossezia del Sud (con lo 

status di ex regione autonoma). 

Sin dal 1991, le richieste di maggiore autonomia hanno provocato violenti scontri 



etnico-territoriali contro le autorità di Tbilisi. 

Gli accordi per il cessate il fuoco sono stati raggiunti con l’Ossezia del Sud nel 1992 

e con l’Abkhazia nel 1994. In ogni caso, senza un negoziato di pace. 

Nelle regioni esiste un controllo “de facto” delle autorità separatiste, ma al tempo 

stesso una sovranità “de jure” riconosciuta a Tbilisi.  

 

Nel 2008, la Georgia ha tentato di riprendere militarmente il controllo dell’Ossezia 

del Sud, ma di fatto si è verificata una guerra con la Federazione Russa, chiamata dei 

“Cinque Giorni”. 

Mosca ha sostenuto i separatisti e al tempo stesso ha mediato gli accordi per il cessate 

il fuoco. La Russia vede nella Georgia uno paese filo occidentale, ma in particolare il 

primo non europeo emerso dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica.  

L’intervento russo è stato giustificato dalla necessità di proteggere i propri cittadini e 

le truppe di “peacekeeping” presenti sin dal conflitto 1991-1992. 

Durante il contrattacco russo all’aggressione georgiana hanno partecipato anche le 

truppe dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia. Dopo cinque giorni di conflitto, il 12 

agosto 2008 è stato firmato, con la mediazione dell’Unione Europea, l’accordo per il 

cessate il fuoco. 

 

Il prezzo pagato dalla Georgia è stato alto. Accettazione delle truppe russe di 

“peacekeeping” in Ossezia del Sud, concessione di quattro basi militari alla Russia e 

adesione alla Comunità degli Stati Indipendenti (Cis). 

Nel 2009, il rapporto del Consiglio dell’Unione Europea (non vincolante) ha 

imputato alla Georgia la responsabilità del conflitto, ma al tempo stesso ha 

condannato la Russia per la “sproporzione” della risposta. 

 

Dopo il conflitto della Georgia nel biennio 1991-1992 contro l’Ossezia del Sud, le 

autorità ossete avevano già avviato un processo di costruzione di uno Stato, sempre 

con il sostegno politico ed economico di Mosca. 

Nel 2006, un referendum popolare ha votato a favore dall’indipendenza dalla 

Georgia. Inoltre, la Russia ha concesso la propria cittadinanza alla quasi totalità delle 

popolazioni ossete e abkhaze. 

La débâcle militare subita è stata un duro colpo per la Georgia, incidendo sul 

processo di costruzione dello Stato. Inoltre, Tbilisi ha dovuto riconoscere le auto 

proclamate repubbliche dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia. Comunque, le due 

nuove repubbliche sono state riconosciute da pochissimi paesi: Russia, Nicaragua, 

Venezuela, Nauru e Tuvalu. 

Le relazioni tra Russia e Georgia non si sono ancora ristabilite e la tensione per la 

questione ucraina le ha anche accentuate. 

 

Dal 1992, ovvero immediatamente dopo l’indipendenza, il paese è stato retto da 

Eduard Sevardnadze, l’ex ministro sovietico degli Esteri. 

Solo nel 2003, con la Rivoluzione delle Rose – la prima delle rivoluzioni Colorate 

incruente nello spazio post sovietico tra il 2003 e il 2005 – è diventato presidente 



Mikheil Saakasvili, riconfermato anche per il secondo mandato.  

Saakasvili ha adottato una politica con maggiori poteri alla presidenza, ma al tempo 

stesso ha avviato la domanda di ammissione nella Nato e di adesione al “Partenariato 

Orientale” dell’Unione Europea. 

A causa di una involuzione autocratica del paese, le maggiori forze dell’opposizione 

si sono riunite nel 2012 sotto la guida del miliardario Bidzina Ivanisvili, il fondatore 

del partito “Sogno Georgiano”. 

Nel 2012 la sua coalizione vince le elezioni parlamentari e l’anno successivo si 

aggiudica anche quelle presidenziali con il 60% delle preferenze. 

Nel 2013, diventa presidente Giorgi Margvelasvili, il candidato della coalizione.   

Nel mese di dicembre del 2018 viene eletta presidente Salome Zurabishvili, ex 

ministro degli Esteri, e prima donna alla presidenza del paese.   

Nata in Francia da genitori emigrati dopo l’annessione all’Urss, ha ottenuto il 59% 

dei voti contro il rivale Grigol Vashadze, fermo al 40%. Zurabishvili è sostenuta dal 

partito di governo Sogno Georgiano, attualmente al governo, fondato nel 2012 dal 

miliardario Bidzina Ivanishvili. 

 

La popolazione è a maggioranza georgiana (83,3%), con una minoranza composta da 

quasi cento nazionalità differenti, tra cui gli azeri al 6,5%, gli armeni al 5,7% e i russi 

all’1,5%. 

La concentrazione delle minoranze armene e azere è quasi tutta nelle regioni di 

confine, dopo sono frequenti le tensioni interetniche.  

Inoltre, la regione dell’Agiara, pur essendo etnicamente georgiana, pratica la 

religione mussulmana e per via dell’appartenenza religiosa gode di una certa 

autonomia. 

La Georgia è prevalentemente di fede cristiano-ortodossa, ma quella islamica è la 

minoranza principale con il 10%, seguita da altre minoranze cattolica e armeno-

georgiana.  

Tra i problemi interni del paese viene segnalato anche quello dei rifugiati, che vivono 

in condizioni molto difficili: tra osseti e abkhazi, nel 2014 ne sono stati registrati 

260.000. 

 

Dopo la Rivoluzione delle Rose, la Georgia ha disatteso in parte le aspettative di 

democratizzazione della popolazione. Anche se nel complesso rimane il paese più 

libero del Caucaso meridionale, gli osservatori hanno segnalato una certa 

approssimazione negli standard internazionali nei processi elettorali e una recente 

involuzione dei processi democratici, specialmente per quanto riguarda la libertà di 

stampa. 

 

Dal 2000, il paese ha comunque registrato rilevanti tassi di crescita, che ha permesso 

la transizione verso il libero mercato, la privatizzazione delle imprese pubbliche ed 

una serie di riforme fiscali e finanziarie. Per gli analisti economici, il motore 

dell’economia è stato il settore delle costruzioni, destinato comunque a fermarsi. 

 



La Georgia è ricca di risorse idroelettriche ma povera di idrocarburi ed è costretta ad 

importare la quasi totalità di petrolio e gas. 

Tradizionalmente, il paese è dipendente dagli approvvigionamenti russi ma sembra 

che oggi la Georgia abbia avviato un processo di diversificazione dei propri fornitori 

di idrocarburi (Azerbaigian) cercando un nuovo ruolo chiave nel transito delle risorse 

tra il Mar Caspio e i mercati occidentali, attraverso la costruzione di oleodotti e 

gasdotti. 

 

Suffragio: universale a 18 anni 

Popolazione urbana: 58,2% 

Speranza di vita: 73,3 anni 

Incidenza Hiv: 0,4% 

Spesa sanitaria: 3,1% 

Accesso all’acqua potabile: 99% 

Alfabetizzazione: 99,6% 

Scolarizzazione: 99,6% 

Lavoro minorile: 18% (2009) 

Popolazione attiva: 65% 

Tasso di disoccupazione: 14,3% 

Importazioni: 

Turchia 20%, Cina 8%, Azerbaigian 7%, Russia 6%, Ucraina 6% 

Esportazioni: 

Azerbaigian 19%, Armenia 10%, Russia 10%, Turchia 8% 

 

Servizio militare: a 18 anni, obbligatorio e per la durata di 18 mesi 

Totale uomini attivi: 20.650 

Spesa militare: 2,35% 

Import armi (2003-2011): 

Ucraina 63%, Repubblica Ceca 13%, Turchia 11% 

Export armi (2003- 2011): 

Turkmenistan 71% 

Gambia: 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARMENIA 

 
 

Capitale: Jerevan 

Forma di governo: Repubblica Presidenziale 

Popolazione: 2,9 milioni 

Superficie: 29.740 kmq 

Lingua ufficiale: armeno 

Unità monetaria: Dram 

 

L’Armenia è indipendente dall’Unione Sovietica dal 1991. 

Nonostante le istanze indipendentistiche armene siano state più profonde rispetto alla 

altre ex repubbliche sovietiche, l’indipendenza non ha prodotto un effettivo 

allontanamento dalla Russia e Mosca esercita ancora una forte influenza politica e 

militare. Inoltre, secondo gli analisti, questa dipendenza si è molto accentuata negli 

ultimi anni. 

 

La questione del Nagorno Karabach è ancora aperta. 

L’Unione Sovietica incluse questa regione, abitata da armeni, nella repubblica 

socialista sovietica dell’Azerbaigian, secondo la cosiddetta politica della “ingegneria 

delle nazionalità”, ma anche per rispettare la logica sovietica del “divide et impera”. 

Nel 1988 sono esplose le prime tensioni interetniche che sono sfociate nel 1991 in un 

aperto conflitto tra l’Armenia e l’Azerbaigian, in seguito alla dissoluzione sovietica. 

Nel 1994 i separatisti armeni hanno conseguito la vittoria e l’accordo per il cessate il 

fuoco è stato mediato sia da Mosca che dal cosiddetto “Gruppo di Minsk” dell’Osce, 

composto da Russia, Stati Uniti e Francia. 

La definizione finale si è avuta solo nel 2004 dopo un decennio di stallo, prima con il 

Processo di Praga dell’Osce e successivamente con i Principi di Madrid del 2007 e 

2009. 

 

In sintesi, gli accordi hanno definito il ritiro delle truppe armene, la creazione di una 

forza di Peacekeeping, il rientro dei rifugiati azeri e la definizione dello status della 

regione. I maggiori disaccordi sono emersi proprio in merito allo status, con un 

dibattito che alternava l’autodeterminazione della popolazione e l’inviolabilità delle 

frontiere. 

Comunque, nel 2011 non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo e sono ripresi 

gli incidenti lungo il confine. Inoltre, questa situazione ha contribuito alla corsa al 

riarmo dei due paesi e i rispettivi governi hanno assunto atteggiamenti aggressivi. 

Nel 2014 si sono registrati ancora scontri sulla frontiera, con la morte di 15 soldati 

azeri e 6 armeni. 

 



L’Armenia è al centro di un gioco di polarizzazioni regionali: da una parte il sostegno 

della Turchia all’Azerbaigian e dall’altra l’intesa strategica con la Russia. 

La questione del Nagorno Karabach ha di fatto avvicinato l’Armenia alla Russia, 

impedendo al paese di perseguire il percorso filo occidentale intrapreso da Georgia e 

Azerbaigian.  

In ogni caso, rimangono ancora aperti i canali dell’Unione Europea, con il 

Partenariato Orientale, e con gli Stati Uniti, che hanno accolto la diaspora di 8 milioni 

di armeni. 

Nel 2015, l’Armenia è entrata a far parte dell’Unione Economica Euroasiatica, 

determinando con questa scelta una brusca frenata nell’avvicinamento all’Occidente. 

 

All’interno del paese gli osservatori hanno segnalato pericolosi elementi di instabilità, 

tra cui l’eccesso di potere e influenza nella figura presidenziale. Il mandato 

presidenziale ha un mandato di 5 anni ed è rinnovabile una sola volta. Nomina e 

revoca l’esecutivo, può sciogliere il parlamento e nomina i presidenti e i membri 

della Corte Costituzionale delle Corti di Appello. 

Nel 2015, il presidente Serzh Sargsyan ha proposto un emendamento alla 

Costituzione per ottenere il terzo mandato nel 2018 (allungandolo a 7 anni) ed un 

referendum popolare lo ha approvato con il 63% dei voti favorevoli. 

Il parlamento è unicamerale con 131 deputati. 

 

L’Armenia è il paese etnicamente più omogeneo del Caucaso.  

Gli armeni costituiscono il 95% della popolazione, i russi il 2%, i curdi il 2% e gli 

azeri l’1%. 

La quasi totalità della popolazione appartiene alla Chiesa Apostolica Armena, 

l’elemento centrale dell’identità nazionale. 

Il paese proibisce le attività di proselitismo ma garantisce la libertà di culto. 

 

Dopo il 2000, l’Armenia ha avuto una crescita economica, ma non ne ha beneficiato 

gran parte della popolazione. Secondo la Banca Mondiale, nel 2013 il 32% della 

popolazione viveva sotto la soglia nazionale di povertà.  

Inoltre, si è registrato un massiccio fenomeno migratorio sia a causa della povertà 

molto diffusa (870.000 migranti all’estero, in Russia, Ucraina e Stati Uniti) sia per il 

conflitto del Nagorno Karabach, che ha provocato 200.000 sfollati. 

Altri problemi del paese sono segnalati nel livello di corruzione, molto diffusa, e 

nella pericolosa commistione tra potere politico ed economico. 

Nelle piazze si sono verificati violenti scontri: nelle elezioni legislative del 2012 e 

nelle elezioni presidenziali del 2008 (durati sino al 2011). Inoltre, si temono altre 

manifestazioni violente in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali, previsti nel 

2017 e nel 2018. 

 

Intorno agli anni 2000, il paese ha avuto una forte crescita economica (dal 2002 al 

2007 il Pil è arrivato al 13%). 

Ma oggi l’economia presenta forti criticità. È povero di risorse strategiche, subisce il 



blocco economico turco e azero, ha una base produttiva limitata (costruzioni e 

servizi), ha subito il crollo delle rimesse dall’estero (che costituivano il 25% nel 

2009) e risente fortemente della crisi della Russia, il principale partner commerciale. 

Nel 2015 si sono comunque visti segnali di ripresa. Il Pil è salito al 2,5%, i settori 

minerario e industriale hanno dato segni di vitalità e sono aumentati i flussi delle 

rimesse dall’estero, raggiungendo quasi il 20% del Pil per un totale di circa 2 miliardi 

di dollari. 

 

La produzione energetica del paese si basa sul settore idroelettrico e nucleare. La 

centrale di Metsamor, ereditata dall’Unione Sovietica, fornisce il 40% dell’elettricità 

consumata, anche se l’impianto è considerato obsoleto. Gli Stati Uniti, l’Unione 

Europea e la Turchia hanno esercitato pressioni per la sua chiusura, ma al momento le 

autorità hanno escluso questa ipotesi. 

 

L’Armenia è priva di risorse di idrocarburi e il fabbisogno nazionale è coperto dalla 

Russia al 75%. 

Escluso dalle rotte energetiche tra il Mar Caspio e l’Occidente, il paese risente anche 

delle tensioni tra Turchia e Azerbaigian. 

L’elevata dipendenza da Mosca si è tradotta nella progressiva cessione da parte del 

paese della rete infrastrutturale energetica e della rete ferroviaria a favore di imprese 

russe del settore. 

Inoltre, l’Armenia dipende anche dallo snodo di approvvigionamento della Georgia, 

ed anche in questo caso è soggetto alle delicate relazioni tra la Georgia e la Russia. 

Nel 2009, il paese ha avviato una cooperazione energetica con l’Iran, acquistando 

crescenti quantità di gas. Dal 2012 ha iniziato ad acquistare da Teheran anche prodotti 

petroliferi. 

 

Suffragio: universale a 18 anni  

Popolazione urbana: 63,1% 

Tasso di fecondità: 1,6 figli per donna 

Speranza di vita: 74,6 anni 

Spesa sanitaria: 1,6% 

Alfabetizzazione: 99,7% 

Scolarizzazione: 92,1% 

Lavoro minorile: 4% 

Studenti universitari all’estero: 5.454 

Tasso di disoccupazione: 16,2% 

 

Servizio militare: obbligatorio a 18 anni per due anni 

Totale uomini attivi: 44.800 

Spesa militare: 4,0% 

Import di armi: Russia 75%, Slovacchia 21%, Ucraina 3% 

L’Armenia ospita una base militare russa a Gyumri, la più importante dell’area con 

3.000 uomini e con un contratto sino al 2044. 



 

 

  

AZERBAIGIAN 

 
 

Capitale: Baku 

Forma di governo: Repubblica Presidenziale 

Popolazione: 9,8 milioni 

Superficie: 86.600 kmq 

Lingua ufficiale: azero 

Unità monetaria: Manat Azero 

 

Indipendente dall’Unione Sovietica dal 1991 

Il paese ha avviato sin dall’indipendenza la graduale costruzione di una politica estera 

autonoma per affrancarsi dall’influenza russa. 

 

Grazie alle importanti risorse energetiche del sottosuolo, il paese ha sempre tentato di 

arginare una possibile penetrazione russa e iraniana, nel timore di fare la stessa fine 

della Crimea. 

Queste risorse energetiche hanno di fatto permesso all’Azerbaigian di avere una 

rilevanza regionale e internazionale. 

Il vero ponte tra il paese e l’Occidente è costituito dalla Turchia, con la quale il 

governo azero intrattiene relazioni privilegiate e strategiche, oltre ad una accentuata 

affinità etnico-linguistica. 

 

L’Azerbaigian può contare su rilevanti risorse di petrolio e gas, oltre a costituire uno 

snodo centrale del “corridoio energetico est-ovest”, che permette di aggirare le 

esistenti rotte russe a nord e le potenziali rotte iraniane a sud. 

 

Dopo l’11 settembre 2001, con l’operazione “Enduring Freedom”, è cresciuta la 

rilevanza geo-strategica del paese, diventato una testa di ponte delle operazioni Nato 

e statunitensi in Asia centrale. 

Di conseguenza, la politica estera del governo azero è diventata più bilanciata ed è 

anche cresciuta la statura internazionale del paese (Giochi Olimpici Europei a Baku 

nel 2015), anche se l’evento è stato criticato da molte organizzazioni per la difesa dei 

diritti umani a causa dello scarso livello presente nel paese. 

 

Il conflitto del Nagorno Karabakh (la regione azera a maggioranza armena) 

costituisce ancora oggi un serio ostacolo del percorso del paese dal periodo del post 

indipendenza. 

Dopo una fase di conflitto aperto tra il governo dell’Azerbaigian e i secessionisti del 

Nagorno Karabakh, sostenuti dall’Armenia, non c’è stato un vero e proprio accordo 



di pace ed è stata “congelata” la vittoria militare armena. 

Di fatto, si è creato uno scollegamento tra la sovranità “de jure” della regione azera e 

un controllo “de facto” da parte della popolazione armena. Il 20% del territorio azero 

è infatti controllato dalle forze regolari armene. 

 

Dal 1993, il paese è retto dalla “dinastia Aliyev”, che gradualmente è diventata una 

sorta di istituzione nazionale. 

Dal 1995, la Costituzione, approvata da un referendum popolare, accentra rilevanti 

poteri nella figura del presidente: guida l’esecutivo, nomina i comitati provinciali e 

nomina i rappresentanti del potere giudiziario. 

Il parlamento è unicamerale, ma è dominato dal “Partito del Nuovo Azerbaigian” (75 

seggi su 125), guidato dal presidente Ilham Aliyev, succeduto al padre Heidar nel 

2003. 

Nel 2013, Ilham Aliyev si è riconfermato presidente al suo terzo mandato con l’85% 

dei voti favorevoli, anche se sono stati avanzati dubbi dalle missioni internazionali 

incaricate del monitoraggio delle elezioni presidenziali (Osce).  

Nello stesso anno, le forze dell’opposizione hanno creato il National Council of 

Democratic Forces, con il preciso intento di contestare il risultato elettorale. 

Il sistema politico del paese è in effetti gestito in una maniera autoritaria del potere, 

con una forte repressione dei giornalisti, degli attivisti per i diritti umani e sociali e 

per gli oppositori politici. 

 

La popolazione è quasi del tutto omogenea, con il 90% di etnia azera e un rimanente 

10% di russi, armeni e lesghi. 

A questa omogeneità etnica corrisponde una omogeneità confessionale, con una forte 

maggioranza mussulmana e alcune minoranze tra cristiani ortodossi, gregoriani ed 

ebrei. 

I mussulmani sciiti rappresentano l’80% della popolazione e l’Azerbaigian è uno dei 

pochi paesi, oltre all’Iran e all’Iraq, dove gli sciiti costituiscono la maggioranza della 

popolazione. 

In ogni caso, sia nella popolazione che nelle istituzioni, si va lentamente radicando 

una sorta di laicismo, anche se rimane il controllo statale sulle attività religione, 

probabilmente il retaggio di 70 anni di dominazione sovietica. 

Secondo alcuni analisti, sembra che la religione resti un fattore marginale nelle 

dinamiche politiche del paese. 

 

Esiste una forte diaspora della popolazione armena nel mondo: nell’Iran del nord 

15/20 milioni, in Russia oltre 2 milioni, un Turchia 1 milione, nel Nord America 

mezzo milioni e in Europa oltre 300.000. 

 

Il processo di democratizzazione del paese viene fortemente limitato dalle stesse 

dinamiche istituzionali e dalle insufficienti garanzie dei diritti politici e civili 

(intimidazioni e arresti arbitrari verso giornalisti e membri dell’opposizione). 

Secondo Freedom House, il paese è al 188° posto (su 197 paesi) per la mancanza di 



libertà di stampa. 

In sintesi, l’Azerbaigian soffre fortemente per la repressione del dissenso e per il 

controllo sistematico dei media. In particolare dopo le Rivoluzioni Colorate (2003-

2005), per paura che si estendessero anche all’interno del paese. 

 

Suffragio: universale dai 18 anni 

Popolazione urbana: 55,3% 

Incremento demografico: 1,3% 

Tesso di fecondità: 2 figli per donna 

Speranza di vita: 72,0 anni 

Rifugiati all’estero: 10.878 

Incidenza Hiv: 0,1% 

Spesa sanitaria: 1,4% 

Accesso acqua potabile: 80% 

Alfabetizzazione: 99,8% 

Scolarizzazione: 89,3% 

Lavoro minorile: 7% 

Universitari all’estero: 7.486 

 

 

Con il corridoio energetico meridionale del gas, l’Azerbaigian è diventato un paese 

chiave, anche a causa della crescente domanda di gas da parte dell’Unione Europea. 

La politica strategico-energetica del paese è però ostacolata dal mancato accordo con 

il Turkmenistan sulla divisione delle acque territoriali del Mar Caspio. Questa contesa 

ostacola la predisposizione di un collegamento diretto tra l’Europa e l’Asia centrale. 

Il settore energetico ha comunque garantito rilevanti tassi di crescita, ma al tempo 

stesso ha costituito anche un freno allo sviluppo coerente dell’economia (il 95% 

dell’export è costituito esclusivamente da greggio e gas). 

L’Azerbaigian non sembra però intenzionato a diversificare l’economia nazionale e a 

garantire una più efficace redistribuzione dei proventi energetici. 

Fuori da questo settore, il paese non riesce pertanto ad attrarre capitali stranieri, 

penalizzato da un livello molto alto di corruzione, dalla scarsa trasparenza legislativa 

e dall’eccessiva presenza dello Stato nel sistema finanziario.  

Importazioni: Russia 14%, Turchia 14%, Regno Unito 10%, Germania 7%, Cina 7%. 

Esportazioni: Italia 23%, Germania 9%, Indonesia 8%, Russia 7%, Tailandia 7%. 

 

Sin dall’indipendenza nel 1991, il paese ha cercato in tutti i modi di riacquistare la 

piena sovranità del Nagorno Karabakh, e al tempo stesso di affrancarsi dalla tutela 

militare di Mosca. 

Nel 2005, l’Azerbaigian ha iniziato la collaborazione con la Nato, inviando le sue 

truppe nelle operazioni Nato in Kosovo e Afghanistan.  

Il governo azero ha però trovato un forte oppositore nella Russia, contraria 

all’allargamento della Nato nel Caucaso meridionale, indicativamente lo stesso 

atteggiamento tenuto con la Georgia. 



Comunque, il rinvio “sine die” dell’ingresso della Georgia nella Nato, oltre 

all’opposizione russa, sembra dimostrare anche una mancanza di consenso da parte 

dei membri della Nato per un ulteriore allargamento ad est, e lo stesso potrebbe 

verificarsi per l’Azerbaigian. 

 

Nel 2011, il paese è entrato a far parte dei Paesi Non Allineati. 

Inoltre, il governo azero ha sempre minacciato l’uso della forza per entrare in 

possesso del Nagorno Karabakh, probabilmente sia per usare uno strumento di 

pressione regionale, ma anche per offrire un elemento catalizzatore del consenso 

interno. 

 

La spesa militare del 2014 è stata pari al 4,7% del Pil, ma nel 2018 si è ridotta al 

3,9%. 

Il servizio militare è obbligatorio a 18 anni e per la durata di 18 mesi. 

Il personale attivo ammonta a 66.950 uomini. 

Importazione di armi: Russia 44%, Ucraina 41%, Bielorussia 10%. 

 

Daniele Cellamare 

   

 
 


