
Note sintetiche sull'Unione europea - 2023 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/it

TRE VICINI DEL PARTENARIATO
ORIENTALE NEL CAUCASO MERIDIONALE

La politica di partenariato orientale dell'UE, avviata nel 2009, include sei Stati dell'ex
Unione sovietica: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina. Il
partenariato è stato istituito per promuovere l'impegno riformista in questi paesi in
ambito politico, sociale ed economico allo scopo di rafforzare la democratizzazione
e il buon governo, la sicurezza energetica, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo
economico e sociale. Tutti i paesi partecipanti (tranne la Bielorussia, la cui adesione
al partenariato è stata sospesa) inviano delegazioni all'assemblea parlamentare
Euronest.

Oltre alle attività delle sue commissioni competenti per gli affari esteri e il commercio
internazionale, il Parlamento europeo dispone di una delegazione permanente per
le relazioni con il Caucaso meridionale (DSCA) che sovrintende le relazioni dell'UE
con tre Stati del Caucaso meridionale nel quadro della commissione parlamentare di
associazione con la Georgia, del comitato parlamentare di partenariato con l'Armenia
e della commissione parlamentare di cooperazione con l'Azerbaigian e monitora
l'operato del rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale e la crisi in
Georgia.

GEORGIA

L'accordo di associazione UE-Georgia, che include una zona di libero scambio globale
e approfondita (DCFTA), è entrato in vigore nel luglio 2016. La Georgia ha compiuto
sforzi considerevoli per allineare la propria legislazione alle norme dell'UE, il che ha
condotto, tra l'altro, all'esenzione dell'obbligo di visto per soggiorni di breve durata nello
spazio Schengen a partire da marzo 2017. L'UE è il principale partner commerciale
della Georgia, rappresentando il 27 % degli scambi complessivi del paese (2020). L'UE
fornisce alla Georgia oltre 100 milioni di EUR all'anno di sostegno finanziario e tecnico
per lo sviluppo economico, il buon governo, la circolazione delle persone e l'istruzione.
Nell'ambito degli sforzi di Team Europa tesi ad aiutare i paesi partner ad affrontare le
conseguenze socioeconomiche della crisi COVID-19, alla Georgia è stato offerto un
pacchetto di misure personalizzato, per un importo di 183 milioni di EUR, provenienti
sia da fondi esistenti che da nuovi fondi, al fine di fornire assistenza concreta alla
popolazione e di rafforzare la stabilità macrofinanziaria del paese.
Il panorama politico e mediatico della Georgia è caratterizzato da una forte
polarizzazione. Inoltre, diversi sviluppi discutibili negli ultimi anni hanno sollevato

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it
https://www.europarl.europa.eu/delegations/it/dsca/home
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014007&DocLanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_georgia_en.pdf


Note sintetiche sull'Unione europea - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/it

preoccupazioni in merito all'arretramento della democrazia e a un indebolimento delle
libertà civili. Tra questi figurano, in particolare, un'impunità diffusa per la corruzione
ad alto livello, episodi di violenza da parte della polizia, una cronica mancanza di
indipendenza e trasparenza del sistema giudiziario (come dimostrano la discutibile
procedura per la nomina dei giudici della Corte suprema nel corso del 2021, nonostante
le critiche mosse della Commissione di Venezia, o l'affrettata adozione della riforma
della legge sugli organi giurisdizionali comuni nel dicembre 2021), restrizioni alla libertà
dei media (come evidenziato nel maggio 2022 dalla condanna a 3 anni e mezzo di
carcere su basi inconsistenti di Nika Gvaramia, fondatore del canale televisivo Mtavari
vicino all'opposizione) e la continua stigmatizzazione e discriminazione nei confronti
delle persone LGBTQI+, come tragicamente provato dai violenti attacchi alla marcia
per la dignità del 5 luglio 2021, che hanno portato al suo annullamento. Inoltre, una
serie di pratiche abusive sono state osservate nelle elezioni presidenziali del 2018,
nelle elezioni parlamentari del 2020 e nelle elezioni municipali del 2021.
Nel luglio 2021 i leader del partito al governo «Sogno georgiano» si sono ritirati
unilateralmente dall'accordo politico mediato dal presidente del Consiglio europeo
Charles Michel (accordo del 19 aprile). Il documento affrontava in modo esaustivo le
questioni della giustizia politicizzata, del miglioramento del quadro elettorale e della
riforma giudiziaria. I deputati al Parlamento europeo continuano a ritenere che l'accordo
del 19 aprile costituisca la base dello sviluppo democratico della Georgia.
A seguito dell'appello urgente dell'Ucraina ad aderire all'Unione europea
contestualmente alla lotta contro l'invasione russa, il 3 marzo 2022 la Georgia (insieme
alla Repubblica di Moldova) ha presentato la propria domanda per ottenere lo status
di paese candidato con procedura accelerata. In linea con i pareri formulati dalla
Commissione europea e tenendo conto della preoccupante regressione democratica
osservata negli ultimi anni, il 23 giugno il Consiglio europeo ha deciso di riconoscere
solo la «prospettiva europea» della Georgia, mentre all'Ucraina e alla Repubblica di
Moldova è stato concesso lo status di paese candidato.
Il parlamento georgiano ha istituito gruppi di lavoro tematici per affrontare le 12
priorità fondamentali individuate dalla Commissione europea, avviando in tal modo
un processo per affrontare tali questioni. Tuttavia, nel corso della settima riunione del
Consiglio di associazione UE-Georgia, tenutasi il 6 settembre a Bruxelles, l'UE ha
espresso profonda preoccupazione per la mancanza di progressi sostanziali nonché
per gli ulteriori sviluppi negativi in Georgia per quanto riguarda le norme democratiche
e lo Stato di diritto.
Alla luce dell'occupazione dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud
da parte della Russia, i georgiani hanno riposto le loro speranze in un avvicinamento
all'UE e alla NATO. L'Unione europea ha sottolineato a più riprese il suo fermo sostegno
all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia all'interno dei
suoi confini riconosciuti a livello internazionale, anche nella risoluzione del Parlamento
europeo del 14 giugno 2018 sui territori georgiani occupati a 10 anni dall'invasione
russa. L'Unione sostiene gli sforzi per la risoluzione del conflitto attraverso il lavoro
del rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, la
missione di monitoraggio dell'UE e lo strumento dell'UE inteso a contribuire alla stabilità
e alla pace, integrando in tal modo le discussioni internazionali di Ginevra. Il dialogo
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strategico sulla sicurezza UE-Georgia è un segnale di fiducia nelle relazioni tra le due
parti. La Georgia ha inoltre fornito importanti contributi a diverse operazioni nell'ambito
della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE, sulla base di un accordo quadro
per la partecipazione della Georgia, entrato in vigore nel 2014.
A. Posizione del Parlamento europeo e cooperazione interparlamentare
Il 9 giugno 2022 la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha invitato il
Consiglio europeo a concedere lo status di paese candidato all'UE all'Ucraina e alla
Repubblica di Moldova e ad «adoperarsi per la concessione dello stesso status» alla
Georgia. Sulla base dei tre pareri formulati dalla Commissione europea il 17 giugno,
il Consiglio europeo del 23 giugno ha riconosciuto solo la «prospettiva europea» della
Georgia, mentre ha concesso lo status di paese candidato all'Ucraina e alla Moldova.
Inoltre, il 9 giugno 2022 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle
violazioni della libertà dei media e della sicurezza dei giornalisti in Georgia, in
cui i deputati denunciano l'appropriazione dello Stato da parte del partito «Sogno
georgiano» e del suo fondatore, l'oligarca Bidzina Ivanishvili, e deplorano il significativo
aggravamento della situazione dei media nel paese.
Nel corso dell'undicesima riunione della commissione parlamentare di associazione
UE-Georgia, che si è svolta nel settembre 2022, i membri hanno messo in luce i
progressi in termini di armonizzazione e di riforme in corso, invitando nel contempo a
compiere ulteriori sforzi in settori quali lo Stato di diritto, l'indipendenza e l'efficienza
del sistema giudiziario, il diritto del lavoro e la non discriminazione. Hanno invitato le
loro controparti georgiane a collaborare con le parti interessate della società civile per
affrontare le 12 priorità fondamentali individuate dalla Commissione europea. Hanno
anche osservato l'ulteriore deterioramento della situazione dei diritti umani nelle regioni
occupate.
Nelle sue risoluzioni del novembre 2018 e del settembre 2020 sull'attuazione
dell'accordo di associazione con la Georgia, il Parlamento ha accolto con favore il
continuo processo di riforma e i progressi compiuti nell'applicazione dell'accordo e della
DCFTA. Un'altra risoluzione è in fase di elaborazione e dovrebbe essere esaminata
dalla commissione per gli affari esteri nell'autunno del 2022. Inoltre, la Georgia è un
paese prioritario per le attività di sostegno alla democrazia del Parlamento europeo,
tra cui figurano lo sviluppo delle capacità, la mediazione e il dialogo, le relazioni con
la società civile e le questioni elettorali.
B. Osservazione elettorale
La Georgia accoglie le missioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani
(ODIHR) dell'OSCE, che dal 1995 monitora le elezioni parlamentari, presidenziali e
locali nel paese. Come di consueto nell'area OSCE, gli osservatori del Parlamento
europeo sono stati integrati nelle missioni OSCE/ODHIR. Le elezioni parlamentari del
2016 sono state ritenute complessivamente democratiche ed eque, nonostante alcune
irregolarità procedurali e sospetti di intimidazione. La coalizione «Sogno georgiano»
ha vinto, assicurando la maggioranza costituzionale (75 % dei deputati) necessaria
per approvare modifiche costituzionali. Le elezioni presidenziali del 2018 sono state
oggetto di critiche da parte dell'OSCE e dell'UE per l'uso improprio delle risorse
amministrative, la forte polarizzazione dei media privati e le campagne denigratorie,
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ma la valutazione complessiva è stata positiva. A causa della crisi della COVID-19
e delle relative misure sanitarie e restrizioni di viaggio, il Parlamento europeo non
ha inviato osservatori a breve termine per monitorare le elezioni parlamentari nel
2020. L'OSCE/ODIHR ha inviato una missione di osservazione elettorale limitata,
composta da un nucleo centrale di esperti e osservatori a lungo termine. Il giorno delle
elezioni, l'ODIHR ha associato i suoi sforzi a quelli degli osservatori a breve termine
dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa e dell'Assemblea parlamentare della NATO, nonché alla sorveglianza
diplomatica europea intrapresa su iniziativa della delegazione dell'UE in Georgia.
Ancora una volta, le elezioni sono state vinte in gran parte dalla coalizione «Sogno
georgiano». Gli osservatori internazionali hanno ritenuto che in queste elezioni vi fosse
un'effettiva competizione e che le libertà fossero, nel complesso, rispettate. Si tratta
senz'altro di uno sviluppo positivo per il paese, nonostante alcuni incidenti isolati,
episodi di pressioni sugli elettori e una tenue linea di demarcazione tra il partito al potere
e lo Stato durante la campagna elettorale e il giorno delle elezioni. Le elezioni municipali
si sono tenute in Georgia nell'ottobre 2021 e il Parlamento europeo ha partecipato alla
missione internazionale di osservazione elettorale guidata dall'OSCE/ODIHR.

ARMENIA

Le relazioni dell'Armenia con l'UE si basano sull'accordo di partenariato globale e
rafforzato UE-Armenia (CEPA), firmato nel novembre 2017 ed entrato pienamente
in vigore il 1° marzo 2021. Il CEPA, che ha sostituito il precedente accordo di
partenariato e cooperazione del 1999, approfondisce le relazioni bilaterali in una
serie di settori, garantendo nel contempo la compatibilità con l'adesione dell'Armenia
all'Unione economica eurasiatica. Fino a gennaio 2022 l'Armenia ha beneficiato del
sistema SPG + dell'UE, che offre un accesso preferenziale al mercato dell'UE. L'UE-27,
che rappresenta circa il 19 % del totale degli scambi commerciali dell'Armenia (2021),
è il secondo partner commerciale del paese dopo la Russia.
Il sostegno dell'Unione all'Armenia viene erogato principalmente nel quadro dello
strumento Europa Globale, con una dotazione di circa 180 milioni di EUR per il periodo
2021-2024. La priorità generale di tale sostegno è la ripresa socioeconomica post-
conflitto e post-pandemia dell'Armenia, con un'attenzione particolare allo sviluppo della
resilienza, nonché un contributo costante per sostenere le riforme del paese volte a
rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto. I finanziamenti costituiscono inoltre la
base del piano economico e di investimenti dell'UE per l'Armenia, che comprende un
pacchetto di sovvenzioni, prestiti e garanzie del valore di 1,6 miliardi di EUR.
La situazione politica in Armenia è cambiata radicalmente nel maggio 2018, quando
le pacifiche proteste di piazza contro il governo del partito repubblicano d'Armenia
hanno portato al potere il leader dell'opposizione, Nikol Pashinyan (la «rivoluzione di
velluto»). La svolta è stata confermata dalla vittoria schiacciante di Nikol Pashinyan alle
elezioni parlamentari anticipate del dicembre 2018 e dal varo, da parte del governo,
di un ambizioso programma di riforme in materia di Stato di diritto, trasparenza e lotta
alla corruzione. Le elezioni parlamentari anticipate del giugno 2021 hanno riconfermato
questa linea, con il partito al governo «Contratto civile» che ha ottenuto il 54 % dei
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voti, nonostante un arretramento politico interno e importanti sfide umanitarie a seguito
della sconfitta del paese nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh nel 2020.
Le sei settimane di guerra, innescata dall'Azerbaigian, hanno rappresentato il maggiore
episodio di violenza di questo conflitto di lunga durata dal cessate il fuoco del 1994.
Conclusasi il 9 novembre 2020 con un cessate il fuoco mediato dalla Russia, la
guerra ha portato l'Armenia a perdere il controllo su parte del Nagorno-Karabakh e sui
distretti azeri adiacenti, da 26 anni sotto la sua occupazione. Ad oggi, i negoziati per
trovare una soluzione duratura al conflitto, che determini anche lo status della regione
del Nagorno-Karabakh – un'entità precedentemente autonoma all'interno dei confini
dell'Azerbaigian, ma abitata da etnia armena – non hanno ancora dato i loro frutti. Le
tensioni hanno raggiunto un nuovo picco dopo gli attacchi azeri del 13 e 14 settembre
2022 contro obiettivi nel territorio della Repubblica d'Armenia (ovvero non il Nagorno-
Karabakh). L'UE rimane impegnata ad aiutare le parti a raggiungere una soluzione
negoziata, in particolare attraverso la mediazione del presidente del Consiglio europeo.
A. Posizione del Parlamento europeo e cooperazione interparlamentare
Il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione al CEPA nel luglio 2018, con una
risoluzione di accompagnamento in cui si è congratulato con il popolo armeno per la
pacifica transizione del potere. In base a tale accordo, la commissione parlamentare
di cooperazione è stata trasformata in commissione parlamentare di partenariato. A
seguito della guerra del Nagorno-Karabakh del 2020, nel gennaio 2021 il Parlamento
ha approvato una risoluzione in cui deplora che «che il cambiamento dello status quo
sia avvenuto con il ricorso alla forza militare anziché a negoziati pacifici» e sottolinea
che «non è ancora stata trovata una soluzione duratura», affermando nel contempo
che il processo per conseguire la pace e determinare il futuro status giuridico della
regione dovrebbe essere guidato dai copresidenti del gruppo di Minsk e improntato
ai principi fondamentali del gruppo. Nel maggio 2021 il Parlamento ha approvato una
risoluzione in cui chiede, in particolare, il rilascio immediato e incondizionato di tutti i
prigionieri di guerra armeni e delle altre persone detenute dall'Azerbaigian. Ha inoltre
ribadito che i negoziati per una soluzione duratura dovrebbero basarsi sui principi di
rifiuto dell'uso della forza, integrità territoriale e parità dei diritti e autodeterminazione
dei popoli, principi fondamentali del gruppo di Minsk dell'OSCE. In una risoluzione del
marzo 2022 il Parlamento «condanna con forza la persistente politica dell'Azerbaigian
di cancellare e negare il patrimonio culturale armeno nella zona del Nagorno-Karabakh
e nelle aree limitrofe». I principali deputati al Parlamento europeo che monitorano la
situazione in Armenia hanno rilasciato una serie di dichiarazioni sul conflitto, insistendo
sulla necessità di trovare una soluzione globale negoziata e sollevando preoccupazioni
in merito a questioni quali gli incidenti e gli attacchi alle frontiere, i prigionieri armeni,
le mine terrestri, la retorica incendiaria, l'accesso umanitario e la protezione del
patrimonio culturale. Nel 2015 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul
centenario del genocidio armeno.
B. Osservazione elettorale
L'Armenia ha ospitato deputati al Parlamento europeo, nell'ambito delle missioni di
osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR, in diverse occasioni, tra cui le elezioni
presidenziali anticipate del 2018. L'organizzazione delle elezioni in Armenia è
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notevolmente migliorata. Le elezioni del 2018 sono state giudicate positivamente, con
una buona organizzazione e irregolarità minime, e la delegazione del Parlamento
europeo ha osservato un forte calo delle irregolarità elettorali. A causa della pandemia
di COVID-19, il Parlamento europeo non è stato in grado di osservare le elezioni del
giugno 2021, ma i deputati al Parlamento europeo hanno preso atto della valutazione
generalmente positiva dell'OSCE/ODIHR.

AZERBAIGIAN

L'UE e l'Azerbaigian hanno un accordo di partenariato e cooperazione dal 1999. I
negoziati per un accordo rafforzato sono stati avviati nel febbraio 2017 con l'intento
di affrontare questioni politiche, commerciali, energetiche e altre questioni specifiche
e includere solide disposizioni in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti
fondamentali. L'UE è il principale partner commerciale dell'Azerbaigian, con una quota
del totale dei suoi scambi pari al 45 % (2021), soprattutto grazie alle esportazioni
di petrolio e gas verso l'Unione (che nel 2021 hanno rappresentato, rispettivamente,
circa il 4,6 % e il 2,3 % delle importazioni di petrolio e di gas dell'UE). L'avvio delle
esportazioni di gas naturale dell'Azerbaigian verso l'UE risale al dicembre 2020, dopo
il completamento del progetto del corridoio meridionale del gas. Nel luglio 2022 l'UE
e l'Azerbaigian hanno dichiarato l'intenzione di raddoppiare la capacità del corridoio
meridionale del gas entro il 2027.
L'Azerbaigian si è collocato al 141° posto su 167 paesi nell'indice di democrazia 2021
della Economist Intelligence Unit e si è classificato tra i paesi «non liberi» nella relazione
2022 sulla libertà nel mondo. Il presidente Ilham Aliyev, attualmente al suo quarto
mandato, è succeduto al padre, Heydar Aliyev, nel 2003. Nel 2017 ha nominato sua
moglie, Mehriban Aliyeva, alla posizione recentemente istituita di primo vicepresidente.
Secondo l'ultima relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,
pubblicata nell'aprile 2022, le carenze nel garantire la protezione dei diritti umani e
delle libertà fondamentali in Azerbaigian continuano a destare preoccupazione, lo
spazio di manovra della società civile rimane limitato, giornalisti e blogger indipendenti
continuano a subire vessazioni e divieti di viaggio e i difensori dei diritti umani, i
giornalisti e gli attivisti dell'opposizione politica continuano a essere perseguitati. La
Corte europea dei diritti dell'uomo ha descritto «un preoccupante modello di arresti e
detenzioni arbitrari di critici governativi, attivisti della società civile e difensori dei diritti
umani attraverso azioni di ritorsione e abuso del diritto penale in violazione dello Stato
di diritto».
La vittoria dell'Azerbaigian nella guerra contro l'Armenia per il Nagorno-Karabakh,
durata sei settimane tra settembre e novembre 2020, ha ulteriormente rafforzato la
posizione del presidente Ilham Aliyev. Con il cessate il fuoco del 9 novembre 2020
l'Azerbaigian ha ripreso il controllo di parte del Nagorno-Karabakh e dei distretti vicini,
che erano stati occupati dalle forze armene per oltre 26 anni, offrendo la possibilità di
un futuro ritorno di centinaia di migliaia di sfollati interni. Ha inoltre preso il controllo di
una parte dello stesso Nagorno-Karabakh, una regione precedentemente autonoma e
riconosciuta a livello internazionale come parte dell'Azerbaigian, ma abitata da etnia
armena. Il 13 e 14 settembre 2022 l'Azerbaigian ha lanciato attacchi in territorio armeno
riconosciuto, provocando una pericolosa escalation. L'UE ha ripetutamente sottolineato
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che non è ancora stata trovata una soluzione negoziata, globale e sostenibile del
conflitto, anche per quanto riguarda lo status del Nagorno-Karabakh, e ha intensificato
il proprio impegno per facilitare i negoziati, in particolare grazie alla mediazione del
presidente del Consiglio europeo.
A. Posizione del Parlamento europeo e cooperazione interparlamentare
Il Parlamento europeo ha ripetutamente espresso preoccupazione in merito alla
situazione dei diritti umani in Azerbaigian. Nel 2015 il Parlamento ha chiesto alle
autorità azere di porre immediatamente fine alla repressione nei confronti della società
civile e delle attività a sostegno dei diritti umani. L'attivista detenuta Leyla Yunus è
stata rilasciata nel 2015 in seguito alle pressioni e al sostegno umanitario/sanitario
del Parlamento europeo. Nel 2017 il Parlamento ha condannato il rapimento e la
detenzione del giornalista azero Afgan Mukhtarli (rilasciato nel 2020 dopo quasi
tre anni in prigione) e ha espresso preoccupazione per la situazione dei media in
Azerbaigian. Nel 2019 il Parlamento ha approvato una risoluzione in cui chiedeva il
rilascio immediato di Mehman Huseynov, blogger impegnato nella lotta alla corruzione
(rilasciato lo stesso anno dopo due anni in prigione), e di altri prigionieri politici.
Nel 2017, dopo le rivelazioni sul caso di riciclaggio che coinvolge l'Azerbaigian
(«Azerbaijani Laundromat»), ha denunciato «i tentativi di questo paese e di altri regimi
autocratici di paesi terzi di influenzare i responsabili politici europei con mezzi illeciti».
Le relazioni interparlamentari ufficiali sono riprese nel 2016 dopo una pausa di quattro
anni, con la 16a commissione parlamentare di cooperazione che si è svolta nel
dicembre 2021. Nel 2018 il Parlamento ha approvato una risoluzione sui negoziati
relativi al nuovo accordo bilaterale, in cui sottolineava che l'approfondimento delle
relazioni è subordinato all'osservanza, da parte dell'Azerbaigian, dei valori e dei principi
fondamentali della democrazia, dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
A seguito della guerra del Nagorno-Karabakh del 2020, nel gennaio 2021 il Parlamento
ha approvato una risoluzione in cui deplora che «che il cambiamento dello status quo
sia avvenuto con il ricorso alla forza militare anziché a negoziati pacifici» e sottolinea
che «non è ancora stata trovata una soluzione duratura», affermando nel contempo
che il processo per conseguire la pace e determinare il futuro status giuridico della
regione dovrebbe essere guidato dai copresidenti del gruppo di Minsk e improntato
ai principi fondamentali del gruppo. Nel maggio 2021 il Parlamento ha approvato una
risoluzione in cui chiede, in particolare, il rilascio immediato e incondizionato di tutti i
prigionieri di guerra armeni e delle altre persone detenute dall'Azerbaigian. Ha inoltre
ribadito che i negoziati per una soluzione duratura dovrebbero basarsi sui principi di
rifiuto dell'uso della forza, integrità territoriale e parità dei diritti e autodeterminazione
dei popoli, principi fondamentali del gruppo di Minsk dell'OSCE. In una risoluzione del
marzo 2022, il Parlamento «condanna con forza la persistente politica dell'Azerbaigian
di cancellare e negare il patrimonio culturale armeno nella zona del Nagorno-Karabakh
e nelle aree limitrofe». I principali deputati al Parlamento europeo che monitorano
la situazione in Azerbaigian hanno rilasciato una serie di dichiarazioni sul conflitto,
insistendo sulla necessità di trovare una soluzione globale negoziata e sollevando
preoccupazioni in merito a questioni quali gli incidenti e gli attacchi alle frontiere, i
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prigionieri armeni, le mine terrestri, la retorica incendiaria, l'accesso umanitario e la
protezione del patrimonio culturale.
B. Osservazione elettorale
L'Azerbaigian ha ospitato deputati al Parlamento europeo nell'ambito delle missioni
elettorali dell'OSCE/ODIHR. Tuttavia, poiché tutte le elezioni tenutesi nel paese nel
periodo di tali missioni sono state valutate poco conformi alle norme internazionali
e devono ancora essere attuate talune raccomandazioni, il Parlamento ha deciso di
non inviare osservatori alle elezioni parlamentari del 2015 o alle elezioni presidenziali
del 2018, e non è stato invitato a osservare le elezioni parlamentari del 2020. La
delegazione dell'ODIHR inviata per le elezioni parlamentari del 2020 ha dichiarato che
«la legislazione restrittiva e il contesto politico hanno impedito una reale concorrenza
nelle elezioni», che «gli elettori non hanno avuto una vera scelta a causa della
mancanza di un reale dibattito politico», che «sono stati osservati casi di pressione sugli
elettori, sui candidati e sui loro rappresentanti» e che «significative carenze procedurali
durante lo spoglio e la pubblicazione dei risultati sono di particolare preoccupazione
per quanto riguarda l'affidabilità dei risultati».

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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