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100° anniversario del genocidio armeno: costruire
ponti nelle relazioni turco-armene
Il 24 aprile di ogni anno si tiene una giornata di commemorazione per ricordare il genocidio
armeno. Il trasferimento degli armeni ottomani nel 1915, dal quale è oggi trascorso un secolo,
rimane uno dei problemi più importanti e controversi nelle relazioni turco-armene. Centinaia di
migliaia di armeni furono trasferiti in condizioni di estrema durezza. Il numero delle vittime fu
altissimo, e le cause di questa tragedia rendono ancora oggi tale trasferimento oggetto di rilevanti
controversie. In che modo, a distanza di 100 anni, i due paesi possono instaurare un'efficace
comunicazione e cooperazione e la fiducia reciproca?

Armenia e Turchia: una storia condivisa
Ogni nazione ha avuto nella sua storia giorni tristi e giorni gloriosi che ne segnano fortemente il senso
d'identità. I turchi e gli armeni condividono una storia comune, emersa dalle amare esperienze vissute nella
prima guerra mondiale, che ha portato a entrambi i popoli grandi sofferenze. Nella prima guerra mondiale
persero la vita milioni di persone di ogni religione ed etnia. Una delle controversie di più antica data
nell'odierna politica europea e nel diritto internazionale resta la questione del "genocidio armeno". Per gli
armeni, le prove storiche del genocidio sono scolpite nella pietra. Da parte loro, i turchi contestano
strenuamente il termine "genocidio". Malgrado ammettano che nel corso delle deportazioni di massa della
popolazione armena della Turchia nel 1915-1916 furono commessi dei crimini, essi spiegano la sofferenza
degli armeni come conseguenza di atti di guerra contro una nazione rea di aver tradito la sua fedeltà
all'impero ottomano, cui apparteneva, impugnando le armi al fianco del nemico – gli Alleati – durante la
prima guerra mondiale
Esattamente un secolo fa, nel marzo 1915, la marina britannica e la marina francese, unite ai corpi d'armata
australiani e neozelandesi (ANZAC), tentavano di aprirsi un varco attraverso lo stretto dei Dardanelli, turco,
per attaccare Istanbul e aprire un nuovo fronte nella prima guerra mondiale, nell'ambito della campagna di
Gallipoli (Çanakkale). Nel contempo, il governo ottomano era intento ad allontanare la propria popolazione
armena dalle parti orientali dell'impero confinanti con la Russia, la sua grande nemica. Nel mezzo del caos
della guerra, gli ottomani temevano che la Russia avrebbe istigato il "millet" armeno cristiano alla rivolta,
frammentando l'impero ottomano mentre i suoi eserciti si scontravano con gli alleati della Russia, gli inglesi
e i francesi. Lo spostamento forzato degli armeni fu accompagnato da violenze e atti predatori. Oggi gli
armeni, e anche la maggioranza degli storici, asseriscono che un milione e mezzo di loro antenati furono
deliberatamente e sistematicamente uccisi nel primo genocidio del mondo moderno. Non esistono cifre
esatte e incontrovertibili riguardo al numero di persone decedute, ma sembra incontestabile l'ampiezza della
catastrofe.

24 aprile 1915
Il 24 aprile 1915, il ministro dell'Interno Mehmed Talaat firmò l'ordine di arrestare 250 eminenti intellettuali,
uomini d'affari e personaggi della cultura armeni di Costantinopoli e di condurli in centri di detenzione. Ad
essi fecero seguito diverse altre centinaia di persone. Alcune settimane dopo, Talaat firmò la legge Tehcir,
che espelleva dall'impero la popolazione armena. Gli armeni furono allontanati con la forza e le loro
proprietà furono confiscate. Soldati ottomani devastarono i villaggi armeni, massacrando i residenti e
seppellendoli in fosse comuni. Un certo numero di armeni fu condotto con la forza in campi di
concentramento. Nel 1919, il numero di armeni uccisi aveva superato il milione. Sulle prime l'impero
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ottomano, sconfitto, riconobbe i massacri degli armeni e processò alcuni dei responsabili, sia sul territorio
turco che, in seguito, nel processo di Malta. Tuttavia, dopo che Atatürk ebbe rovesciato il regime ottomano e
fondato, nel 1923, la Turchia moderna, gli atteggiamenti cominciarono a mutare.

Il processo di Malta e il vuoto giuridico
Nel 1919, più di 100 turchi furono deportati a Malta dai britannici per rispondere di imputazioni di crimini di
guerra, fra cui quelli commessi a danno della popolazione armena. L'assenza di prove concrete e di un
idoneo quadro giuridico con una giurisdizione sovranazionale portò al rimpatrio e alla liberazione dei
detenuti turchi in uno scambio con 22 prigionieri britannici detenuti da Mustafa Kemal (Atatürk). Dopo la
prima guerra mondiale, le norme internazionali per i crimini di guerra erano limitate. Nelle "storie di Malta"
(Histories of Malta), il giudice Giovanni Bonello asserisce che "una serie di coincidenze congegnate" fece sì
che il "processo di Malta" non avesse, dopo la prima guerra mondiale, un ruolo simile a quello del processo
di Norimberga dopo la seconda. Il fallimento del processo di Malta lasciò irrisolta la controversia del
genocidio degli armeni. Il vuoto giuridico con cui ci si scontrava nel 1919 era gigantesco. I tribunali militari
britannici avevano competenza unicamente per tre reati (violazione dei termini dell'armistizio, ostacolo alla
sua esecuzione e maltrattamenti dei prigionieri di guerra britannici), ma solo nei territori occupati, non a
Malta. Tutti gli altri reati, compresi i crimini commessi contro la popolazione armena, "si profilavano enormi
come una terra di nessuno giuridica ed era meglio rinviare la loro determinazione a un futuro trattato di
pace". La conferenza di pace di Parigi costituì una "commissione per le responsabilità e le sanzioni". I lavori
della commissione ebbero come risultato l'articolo 230 del trattato di Sèvres, che imponeva all'impero
ottomano di consegnare nelle mani degli Alleati tutte le persone sospettate di massacri nel corso della
guerra, di riconoscere il diritto degli Alleati di "designare" i tribunali competenti a sottoporre a processo gli
accusati, nonché di consegnare tutti i documenti e le informazioni necessari come prova per gli atti
d'imputazione, per garantire l'azione penale a carico degli accusati. Purtroppo tale base giuridica, la prima
nel suo genere, era troppo vaga. Potenzialmente, il processo di Malta avrebbe potuto rivoluzionare il
principio fondamentale del nullum crimen sine lege. Al trattato di Sèvres subentrò il trattato di Losanna, che
riconobbe le frontiere del moderno Stato della Turchia. La definizione giuridica di "genocidio" arrivò soltanto
in seguito – nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di
genocidio – ed è in seguito stata inclusa nello statuto di Roma della Corte penale internazionale.

Passi avanti piccoli ma significativi
A Erevan e nel mondo, il 24 aprile 2015 sarà commemorato come centenario di queste atrocità. Nel mondo
odierno, tuttavia, far scaturire inimicizia dalla storia e creare nuovi antagonismi non contribuisce alla
costruzione di un futuro comune, che potrebbe recare reciproci vantaggi. Non si può costruire un futuro
comune senza un dialogo chiaro e una reciproca comprensione che consentano infine di chiudere in modo
equo quel tragico capitolo. Nell'ultimo decennio la posizione ufficiale turca si è ammorbidita. Nell'aprile
2014, l'ex Primo ministro e attuale Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, ha riconosciuto
l'importanza che il 24 aprile ha per gli armeni. Ha descritto gli eventi storici come "disumani" e ha presentato
le condoglianze ai nipoti di coloro che persero la vita. La dichiarazione di Erdoğan non è stata un vero
"chiedere scusa" o il riconoscimento del genocidio in quanto tale, ma ha segnato nondimeno un
cambiamento fondamentale nel modo d'intendere e trattare gli avvenimenti del 1915 da parte della Turchia.
La riconciliazione deve affrontare sfide immense e incide tanto sull'identità quanto sulla storia. Si avranno
altresì molteplici sforzi della società civile turca per celebrare, in qualche maniera, le commemorazioni di
Erevan, nello spirito che perorava Hrant Dink, il giornalista armeno assassinato. È questa la direzione che, in
via generale, hanno privilegiato anche entrambi i governi prima di avviare i negoziati per i protocolli del
2009. Una proposta per il governo turco potrebbe essere l'apertura, senza troppa pubblicità, del proprio lato
del confine di terra con l'Armenia, analogamente a quanto avvenuto con la decisione turco-cipriota
dell'aprile 2003 di eliminare le restrizioni da tempo imposte al passaggio alla parte greco-cipriota, che ha
contribuito a diminuire le tensioni. Una mossa simile, senza clamori, da parte della Turchia avrebbe lo stesso
effetto sulle relazioni con l'Armenia, una volta che i due Paesi avranno svolto le loro commemorazioni
separate del 1915.
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La posizione del Parlamento europeo
La risoluzione del PE del 1987 "per una soluzione politica della questione armena" non ha ancora indotto il
governo turco a riconoscere la realtà storica del genocidio del 1915. Nelle sue 20 risoluzioni inerenti alle
relazioni UE-Turchia, comprese quelle sulla relazione annuale relativa ai progressi compiuti dalla Turchia
verso l'adesione all'UE, il Parlamento europeo ha sistematicamente rinnovato tale richiesta al governo turco.
La Turchia è stata inoltre costantemente incoraggiata a sottoscrivere lo statuto della CPI, come nel 2004 si
era dichiarata disposta a fare. Ciò viene ulteriormente ribadito nella risoluzione del Parlamento europeo del
12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani. Il 17 marzo 2015, l'Assemblea parlamentare
Euronest ha approvato una risoluzione sul centenario del genocidio armeno, che invita la Turchia a fare i
conti con il proprio passato, rimarcando come la negazione del genocidio sia la fase finale del genocidio
stesso e come l'assenza di una condanna inequivocabile e tempestiva del genocidio armeno abbia
ampiamente concorso alla mancata prevenzione di futuri crimini contro l'umanità.
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