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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul riconoscimento da parte della 
Turchia del genocidio perpetrato nel 1915 nei confronti degli armeni che vivevano nel 
paese

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 133 del suo regolamento,

– visti i numerosi studi e dati storici sulla situazione della popolazione armena in Turchia 
all'inizio del XX secolo,

– vista la convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto 
di genocidio, che definisce la nozione di genocidio,

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 1987 su una soluzione 
politica della questione armena,

– viste le successive risoluzioni del Parlamento, in cui quest'ultimo si esprime, in 
maggiore o minore misura, a favore del riconoscimento del genocidio degli armeni nel 
1915, 

A. considerando che tali risoluzioni non hanno ancora portato il governo turco a 
riconoscere il genocidio;

B. considerando che, un secolo dopo tali eventi, è giunto il momento di avviare la 
riconciliazione;

1. chiede al governo turco di riconoscere ufficialmente il genocidio perpetrato nel 1915 
dall'ultimo governo dell'Impero ottomano nei confronti degli armeni che vivevano in 
Turchia;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo turco, al 
governo armeno, alla Commissione, al Consiglio e ai presidenti del parlamento della 
Repubblica di Turchia e del parlamento della Repubblica di Armenia.


