
 

Genocidio armeno 
 

 

 

 

Civili armeni in marcia forzata verso il campo di prigionia di Mezireh, sorvegliati da soldati turchi armati. 

Kharpert, Impero Ottomano, aprile 1915. 

 

Con il termine genocidio armeno, talvolta olocausto degli armeni o massacro 
degli armeni, si indicano le deportazioni ed eliminazioni di armeni perpetrate 
dall'Impero ottomano tra il 1915 e il 1916 che causarono circa 1,5 milioni di morti.  

Gli armeni usano l'espressione Medz Yeghern (in lingua armena Մեծ Եղեռն, "grande 
crimine") o Հայոց Ցեղասպանութիւն (Hayoc' C'eġaspanowt'yown), mentre in turco esso 
viene indicato come Ermeni Soykırımı "genocidio armeno", a cui talvolta viene anteposta 
la parola sözde, "cosiddetto" o Ermeni Tehciri "deportazioni armeni". 

Tale genocidio viene commemorato dagli armeni il 24 aprile. 

Nello stesso periodo storico l'Impero Ottomano aveva condotto (o almeno tollerato) 
attacchi simili contro altre etnie (come gli assirie i greci), e per questo alcuni studiosi 
credono che ci fosse un progetto di sterminio 

Sul piano internazionale, ventuno stati[8] hanno ufficialmente riconosciuto come genocidio 
gli eventi descritti.  
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Negli anni 1894-1896 c'era stata una campagna contro gli armeni condotta dal sultano ottomano Abdul-
Hamid II (i cosiddetti massacri hamidiani). 

 

Genocidio armeno 

 

Un manifesto statunitense di raccolta fondi del Comitato americano per il soccorso nel Vicino Oriente, destinato ad 

aiutare le vittime del genocidio. 

 

Rafael de Nogales Méndez (1879-1936), ufficiale di originevenezuelana che ha servito nell'esercito ottomano, 

riportò un resoconto dettagliato dei massacri nel suo libro Quattro anni sotto la mezzaluna 

Nel periodo precedente alla prima guerra mondiale, nell'impero ottomano si era affermato 
il governo dei «Giovani Turchi». Essi temevano che gli armeni potessero allearsi con 
i russi, di cui erano nemici. 

Il 1909 registrò uno sterminio di almeno 30.000 persone nella regione della Cilicia. 

Il genocidio vero e proprio fu scatenato nel 1915. Un elemento determinante fu la 
proclamazione del jihad da parte del sultano-califfo Maometto V il 14 novembre 1914. Nel 
1915 alcuni battaglioni armeni dell'esercito russo cominciarono a reclutare fra le loro file 
armeni che prima avevano militato nell'esercito ottomano. Intanto, l'esercito francese 
finanziava e armava a sua volta gli armeni, incitandoli alla rivolta contro il nascente potere 
repubblicano. Nella notte tra il 23 e il 24 aprile 1915 vennero eseguiti i primi arresti tra 
l'élite armena di Costantinopoli. L'operazione continuò l'indomani e nei giorni seguenti. In 
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un solo mese, più di mille intellettuali armeni, tra cui giornalisti, scrittori, poeti e perfino 
delegati al parlamento furono deportati verso l'interno dell'Anatolia e massacrati lungo la 
strada. Friedrich Bronsart von Schellendorf, il Maggiore Generale dell'Impero Ottomano, 
viene dipinto come "l'iniziatore del regime delle deportazioni armene". 

Arresti e deportazioni furono compiuti in massima parte dai «Giovani Turchi». 
Nelle marce della morte, che coinvolsero 1.200.000 persone, centinaia di migliaia 
morirono per fame, malattia o sfinimento. Queste marce furono organizzate con la 
supervisione di ufficiali dell'esercito tedesco in collegamento con l'esercito turco, secondo 
le alleanze ancora valide tra Germania e Impero Ottomano (e oggi con la Turchia) e si 
possono considerare come "prova generale" ante litteram delle più note marce della morte 
perpetrate dai nazisti ai danni dei deportati nei propri lager durante la seconda guerra 
mondiale.     Altre centinaia di migliaia furono massacrate dalla milizia curda e dall'esercito 
turco. Le fotografie di Armin T. Wegner sono la testimonianza di quei fatti. Malgrado le 
controversie storico-politiche, un ampio ventaglio di analisti concorda nel qualificare 
questo accadimento come il primo genocidio moderno, e soprattutto molte fonti 
occidentali enfatizzano la "scientifica" programmazione delle esecuzioni. Secondo lo 
studioso tedesco Michael Hesemann, si dovrebbe più compiutamente parlare di genocidio 
cristiano, così scrive nel suo libro Völkermord an den Armeniern (Herbig Verlag), 
pubblicato nel 2012. 

 

 

Riconoscimento di genocidio 

 

 

                                                                Armeni impiccati ad Aleppo nel1915 

 

 

La maggior parte degli storici tende a considerare le motivazioni addotte dai Giovani 
Turchi come propaganda, e a sottolinearne il progetto politico mirante alla creazione 
in Anatolia di uno stato turco etnicamente omogeneo. Altri studiosi, sostenendo 
l'inesistenza di un progetto di genocidio, richiamano l'attenzione sul fatto che non tutti i 
numerosi armeni d'Istanbul furono coinvolti nel massacro e che non fu approntato un 
piano sistematico di eliminazione paragonabile a quello messo in pratica dai nazisti contro 
gli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Questa la tesi sostenuta, tra gli altri, 
da Guenter Lewy. A questo proposito lo studioso armeno Boghos Levon Zekiyan spiega che 
la persecuzione degli armeni di Istanbul fu solo il punto di partenza delle milizie turche, 
destinato a colpire esclusivamente gli intellettuali, le menti pensanti: l'obiettivo 
della deportazione riguardava non tanto gli Armeni in quanto componente etnica, ma 
piuttosto gli Armeni come componente territoriale dell'Anatolia, nel quadro del progetto 
detto della Grande Turchia (o del panturchismo). Boghos Levon Zekiyan sottolinea che "gli 
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armeni residenti nella capitale erano estranei alla legge di deportazione, ovviamente per un 
riguardo alle missioni diplomatiche straniere" mentre in Anatolia "un'operazione così 
ampia era facilitata nell'esecuzione dallo stato diguerra in cui si trovava impegnata tutta 
l'Europa".[25] 

Il governo turco rifiuta di riconoscere il genocidio ai danni degli armeni ed è questa una 
delle cause di tensione tra Unione europea e Turchia e anche con la Santa Sede ] Una legge 
francese punisce con il carcere la negazione del genocidio armeno. Per converso, già da 
tempo la magistratura turca punisce con l'arresto e la reclusione fino a tre anni il nominare 
in pubblico l'esistenza del genocidio degli armeni in quanto gesto anti-patriottico. In tale 
denuncia, poi ritirata, è incappato lo scrittore turco Orhan Pamuk, a seguito di 
un'intervista a un giornale svizzero in cui accennava al fenomeno. 

Lo storico turco Taner Akçam, il primo a parlare apertamente di genocidio, fu arrestato 
nel 1976 e condannato a dieci anni di reclusione per i suoi scritti; l'anno successivo riuscì a 
fuggire e a rifugiarsi in Germania; lavora negli Stati Uniti, presso lo Strassler Family 
Center for Holocaust and Genocide Studies della Clark University, dopo essere stato 
Visiting Associate Professor of History alla University of Minnesota. 

 

 

 

La presa di posizione vaticana 

 

 

Il 12 aprile 2015 papa Francesco riferendosi agli avvenimenti ha parlato esplicitamente di 
genocidio citando una dichiarazione del 2001 di papa Giovanni Paolo II e del patriarca 
armeno], in occasione della messa di commemorazione del centenario in San Pietro, 
dichiarando che quello armeno «generalmente viene definito come il primo genocidio 
del XX secolo». Il papa ha denunciato il genocidio come una delle tante persecuzioni ai 
danni di cristiani che "vengono pubblicamente e atrocemente uccisi - decapitati, crocifissi, 
bruciati vivi -, oppure costretti ad abbandonare la loro terra". In risposta, il governo turco 
ha immediatamente convocato il nunzio apostolico ad Ankara e ritirato l'ambasciatore 
presso la Santa Sede in segno di protesta. Per analoghi motivi, nello specifico una mozione 
del parlamento austriaco che riconosce il genocidio, è stato richiamato anche 
l'ambasciatore turco a Vienna. 

La dichiarazione ha anche suscitato una forte reazione del presidente turco Recep Tayyip 
Erdoğan che il 14 aprile 2015 ha ammonito Papa Francesco affermando che «quando i 
politici e i religiosi si fanno carico del lavoro degli storici non dicono delle verità, ma delle 
stupidaggini». Anche il presidente statunitense Barack Obama «ha più volte riconosciuto 
come un fatto storico che 1,5 mln di armeni furono massacrati negli ultimi giorni 
dell'impero ottomano e che un pieno, franco e giusto riconoscimento dei fatti è 
nell'interesse di tutti». Il 22 aprile anche la cancelliera tedesca Merkel ha usato per la 
prima volta il termine genocidio. 
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ALTRI 6 AGGIORNAMENTI  

14APR 2016OPINIONI  

La verità sul genocidio degli armeni 

 

Gwynne Dyer, giornalista  

È con grande riluttanza che mi occupo del genocidio armeno, poiché so per esperienza che 

ciò che scrivo farà infuriare entrambi le parti. Ma questo mese ricorre il centesimo 

anniversario della tragedia e papa Francesco ha dichiarato che lo sterminio degli armeni 

commesso dall’impero ottomano nel 1915 fu in effetti un genocidio. La Turchia, come era 

prevedibile, ha risposto richiamando il proprio ambasciatore dal Vaticano. 

Sono ormai diverse generazioni che assistiamo a questa diatriba, che di solito si limita a 

scambi del tipo “Sì, lo hai fatto” – “No, non l’ho fatto”. Sfortunatamente, di questa 

faccenda io conosco molte altre cose. Molti anni fa, quando ero un dottorando in storia e 

stavo facendo alcune ricerche sul ruolo della Turchia nella prima guerra mondiale, andai 

negli archivi dello stato maggiore turco ad Ankara e trovai i telegrammi originali (scritti 

nell’antico stile calligrafico riq’a) scambiati tra Istanbul e l’Anatolia orientale nella 

primavera del 1915. 

In seguito ho esaminato i documenti britannici e russi relativi ai piani di azione congiunta 

con i rivoluzionari armeni nella primavera del 1915, e posso quindi dire di conoscere anche 

il contesto nel quale turchi e armeni si muovevano. E posso dire con una certa sicurezza 

che entrambe le parti si sbagliano. 

C’è stato un genocidio armeno. Certo che c’è stato. Quando quasi ottocentomila membri di 

una singola comunità etnica e religiosa muoiono di morte violenta, di fame o di 

assideramento in un breve periodo, mentre sono scortati da uomini armati di etnia e 

religione diversa, la questione è presto chiarita. Oggi gli armeni sostengono che le vittime 

furono un milione e mezzo, ma è una cifra troppo alta. Quella corretta potrebbe essere 

anche di mezzo milione, ma ottocentomila è una stima plausibile. 

D’altra parte, gli armeni vogliono assolutamente che la loro tragedia sia messa sullo stesso 

piano del tentativo dei nazisti di sterminare gli ebrei europei, e non si accontenteranno di 

niente di meno. Ma ciò che è accaduto agli armeni non è stato pianificato dal governo 
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turco, e da parte armena effettivamente c’era stata una provocazione. Ciò non significa 

neanche lontanamente che sia possibile giustificare cosa è accaduto, ma mette i turchi in 

una posizione un po’ differente. 

Nel 1908 un gruppo di ufficiali di grado inferiore chiamati giovani turchi aveva preso il 

controllo dell’impero ottomano, e nel novembre del 1914 il loro leader Ismail Enver era 

incautamente entrato nella prima guerra mondiale a fianco della Germania. L’esercito 

turco aveva marciato verso est per attaccare la Russia, allora alleata di Regno Unito e 

Francia. 

Quell’armata fu annientata in mezzo alla neve vicino alla città di Kars (solo il 10 per cento 

dei soldati riuscì a sfuggire) e i turchi furono presi dal panico. Per un errore strategico i 

russi non contrattaccarono subito, ma se avessero deciso di farlo ai turchi non sarebbe 

rimasto quasi niente per fermarli. I turchi si sforzarono di mettere insieme una qualche 

forma di linea difensiva, ma alle loro spalle, nell’Anatolia orientale, c’erano dei cristiani 

armeni che da qualche decennio stavano lottando per l’indipendenza dall’impero 

ottomano. 

Vari gruppi di rivoluzionari armeni avevano preso contatto con Mosca, offrendosi di 

provocare delle rivolte alle spalle dell’esercito turco nel momento in cui le truppe russe 

fossero arrivate in Anatolia. Quando ricevettero la notizia che l’esercito turco era in rotta, 

alcuni di loro pensarono che i russi stessero arrivando e agirono prima del tempo. 

Analogamente i rivoluzionari armeni del sud, vicino alla costa mediterranea, erano in 

contatto con il comando britannico in Egitto e avevano promesso di scatenare 

un’insurrezione in coincidenza con gli sbarchi britannici previsti nella costa meridionale 

della Turchia, vicino ad Adana. All’ultimo momento Londra decise di spostare l’invasione 

molto più a ovest, a Gallipoli, ma anche in questo caso alcuni rivoluzionari armeni non 

ricevettero il messaggio e scatenarono comunque la ribellione. 

Enver e il governo turco andarono nel panico. Se i russi fossero penetrati nell’Anatolia 

orientale, tutti i territori arabi dell’impero sarebbero stati tagliati fuori. Per questo 

ordinarono la deportazione di tutti gli armeni nell’est della Siria, attraverso le montagne, 

d’inverno e a piedi, dato che non c’era ancora una ferrovia. E poiché non c’erano soldati 

regolari disponibili, furono soprattuto le milizie curde a scortare gli armeni verso sud. 



I curdi condividevano l’Anatolia orientale con gli armeni, ma i rapporti tra le due comunità 

non erano mai stati buoni. Molti miliziani curdi approfittarono dell’occasione per 

violentare, rapinare e uccidere. La mancanza di cibo e il clima fecero il resto, provocando la  

 

 

 

 

morte di quasi la metà dei deportati. Per quanto non sia chiaro fino a che punto il governo 

turco fosse informato di questa tragedia, di certo non fece nulla per fermarla. 

Altri armeni morirono a causa del clima torrido e delle malattie nei campi in cui furono 

ammassati in Siria. Fu un genocidio commesso attraverso il panico, l’incompetenza e 

l’incuria deliberata, ma non può essere paragonato a quanto successe agli ebrei europei. La 

numerosa comunità armena di Istanbul, lontana dalle operazioni militari in Anatolia 

orientale, uscì dalla guerra quasi indenne. 

Se solo i turchi avessero avuto il buon senso di ammettere, cinquanta o settantacinque anni 

fa, cosa è successo in realtà, oggi non ci sarebbero polemiche. L’unico dovere della nostra 

generazione è riconoscere il passato, non correggerlo. Invece abbiamo assistito a cento 

anni di totale negazione, ed è per questo che la questione è ancora d’attualità. E continuerà 

a esserlo finché i turchi non faranno finalmente i conti con il loro passato. 

(Traduzione di Federico Ferrone) 

 

 

 

1915-1923 

 

  



 

Bambini abbandonati e bambini morti durante una 'marcia' diarmeni 
(Siria, 1915-191i Armin Theophil  Wegner, ufficiale medico tedesco) 

  

 

Il genocidio armeno  
Un popolo ancora umiliato da chi dimentica una delle più grandi tragedie della 

storia 

Gabriele Vecchione 

Il genocidio armeno è stato il primo del ’900, nonché uno dei 
più dimenticati: Hitler lo prendeva a canone del massacro che 
serbava in mente: “chi parla ancora oggi del genocidio degli 
armeni?”. I responsabili sono rimasti pressoché impuniti, i 
manuali di storia hanno esitato a raccontare ed il governo 
turco lo nega esplicitamente ancor’oggi. 
 
Nel 1876 sale al sultanato ottomano Abdul Hamid II, detto 
anche Sultano rosso o sanguinario, e si ritrova a guidare un 
impero in piena decadenza economica ed in preda ad una 
grave crisi emorragica: non poche popolazioni a lui 
sottomesse, spesso appoggiate da alcune forze europee, 
cominciano a reclamare indipendenza. 
 
Contemporaneamente alle guerre in Bulgaria, in Romania, 
Serbia ed Armenia cominciano azioni militari contro la 
popolazione armena ed il “Sultano sanguinario” non perde 
occasione di incoraggiare l’eliminazione totale di questa 
minoranza colta, ricca e cristiana da più di un millennio. Nel 
biennio 1894-96 reggimenti curdi denominati “Hamidiè”, 
prontamente obbedienti agli ordini sultaniali, intraprendono il 



piano di soluzione finale. Questo il bilancio del missionario 
tedesco Johannes Lepsius (1858-1926), testimone oculare: 
“2.493 villaggi saccheggiati e distrutti; medesima sorte per 
568 chiese e 77 conventi; 646 villaggi convertiti all’Islam; 191 
chierici uccisi barbaramente; 55 sacerdoti convertiti all’Islam; 
328 chiese trasformate in moschee; 546.000 persone ridotte 
alla miseria e alla fame più totali”, oltre a 300.000 morti, 
50.000 orfani e 100.000 rifugiati in Transcaucasia. 
Gli armeni sono considerati il nemico interno, un vero e 
proprio cancro se non una metastasi, agenti russi prezzolati 
contro l’impero ottomano, oltre che ghiavur, nemici di 
religione. 
 
Nel 1909 salgono al potere, promettendo la “Nuova Turchia”, 
uguaglianza e fraternità a tutti i membri dell’impero 
ottomano, i “Giovani Turchi” del Comitato Unione e 
Progresso, che ben presto però si mostrano furenti nazionalisti 
panturchi e proseguono i massacri sistematici, già nell’aprile 
del 1909 stesso. 
 
Con l’occasione della Prima Guerra mondiale ed il contestuale 
abbandono del suolo turco da parte degli ispettori europei, la 
dirigenza del Comitato Unione e Progresso incarica di 
disarmare tutta la popolazione: un buon pretesto per armare i 
curdi, i circassi e i ceceni fornendoli delle armi requisite agli 
armeni. Viene anche creata una struttura centrale, 
l’Organizzazione Speciale, che deve coordinare l’attuazione del 
massacro. 250.000 soldati armeni vengono indirizzati in 
“battaglioni di lavoro”. Nel novembre 1914 viene ufficialmente 
dichiarata la Guerra Santa. Il 24 aprile 1915 l’intera 
intellighenzia armena viene arrestata: “cominciano ad essere 
chiuse scuole, chiese, organizzazioni religiose e le persecuzioni 
colpiscono tutti. Il governo turco cerca immediatamente di 
«tagliare la testa pensante» agli armeni, quindi tutti gli artisti, 
scrittori, giornalisti, liberi pensatori vengono perseguiti e 
torturati” (T. Koguc, Breve storia del genocidio armeno, 
Quaderni del Cide). Nella sola notte del 24 aprile muoiono 
600 persone: man mano poi spariscono il clero e la classe 
politica armena. Molti cristiani, come il vescovo Ignazio 
Maloyan, affrontano il martirio con sereno eroismo.  
 
A macchia di leopardo, in tutto il territorio turco, la 
popolazione esortata alla Jihad compie violenze fisiche e 
psichiche, stupri, massacri, torture, mutilazioni, umiliazioni, 
brigantaggio. Frattanto, i 250.000 soldati armeni smobilitati 
scavano le fosse comuni dove, un poco alla volta, vanno a 
‘riposare’. Inizia la deportazione verso i deserti aridissimi della 
Siria e della Mesopotamia settentrionale. Verso la fine del 1915 
gran parte degli armeni ha intrapreso il cammino forzato verso 
il deserto siriano di Der el Zor, punto di morte certa. Convogli 
di 1.000 – 3.000 persone, già depurati dei maschi al di sopra 
dei 15 anni che vengono passati immediatamente sotto l’arma 



bianca di assassini preposti ad hoc, si decimano lungo il 
cammino, da affrontare senza acqua né cibo. I pochi che 
arrivano sono cosparsi di carburante e bruciati vivi. Nel 1916, 
abbinando tecnica e sangue freddo, “1.500.000 persone sono 
già state trucidate” (G. Yeghiavan, Il genocidio armeno in 
AA.VV., L’eclissi della bellezza. Genocidi e diritti umani, Fede 
& Cultura). 
 
Quando ci si assuefà al male o al Metz Yeghern, il grande 
Male, come lo chiamano gli armeni, ecco cosa si può arrivare a 
fare: il turco Djevdet Bey, detto anche il maniscalco di 
Bashkalè, governatore di Van, fa inchiodare i ferri da cavallo ai 
piedi delle vittime. 
 
Chi riesce a scampare la barbara deportazione si rifugia 
nell’Armenia orientale protetta dai russi: guerriglieri o 
bambini e donne aiutati da alcune tribù curde, arabe o turche 
dal cuore magnanimo. Ma la rivoluzione bolscevica non aiuta 
gli armeni fuggiaschi, sicché una grande avanzata turca, 
aiutata dalla ritirata russa causata dal colpo di Stato leninista, 
viene fermata in extremis da una mobilitazione generale 
presso Erevan. 
 
La fine della guerra, la capitolazione ottomana ed il 
conseguente Trattato di Sèvres del 1920 accordano l’esistenza 
di uno Stato armeno. Le potenze dell’Intesa accusano la 
Turchia di aver compiuto crimini contro l’umanità e la civiltà. 
I Giovani Turchi decidono allora di legalizzare il “momentaneo 
trasferimento”, come viene chiamata la deportazione, 
accampando la scusa della sicurezza nazionale messa a 
repentaglio dai presunti insurrezionalisti armeni. Ora tutti i 
beni dei “trasferiti momentaneamente” vengono incamerati 
dallo Stato; ora è lecito compiere violenze inaudite contro 
donne e bambini. La marcia verso la città di Aleppo (dove 
avviene lo smistamento per il deserto) è incorniciata nel 
quadro dell’orrore: cadaveri abbandonati e messi l’uno sopra 
l’altro ai bordi della strada, uomini impiccati ai pali del 
telegrafo e agli alberi, bambini gettati in acque profonde che 
diventano bersagli per i tiri di fucile e pistole. Il “momentaneo 
trasferimento” è scandito dalla denutrizione più totale, dalla 
disidratazione, dall’ibernazione, dalle epidemie, dalle 
vessazioni dei predoni assunti dall’esecutivo turco. Vi è una 
sola speranza di salvarsi: convertirsi all’Islam. 
 
Il giovane ufficiale Mustafà Kemal “Ataturk”, Padre della 
Turchia, giunto al potere, si prefigge di cancellare, ora una 
volta per tutte, la presenza armena: lo dichiara pubblicamente 
il 23 aprile 1919. Dopo aver passato a fil di spada o di machete 
o di arma da fuoco 400.000 persone con terribili brutalità e 
rapidità, solo l’intervento della Russia sovietica che riprende a 
conquistare i territori caucasici e subcaucasici ferma il 
violento contrattacco turco. La minoranza armena 



sopravvissuta emigra in Cilicia (anche lì viene sterminata dalle 
truppe kemaliste), poi in Siria e Libano. La modalità di morte 
è inedita: vagoni ferroviari riempiti di donne e bambini, 
vengono ricoperti di carbone ed incendiati. L’ultimo massacro 
è del 1922: a Smirne vengono massacrati greci ed armeni. “La 
maggior parte del crimine del genocidio fu perpetrata dal 
sultano Abdul Hamid II e dai dirigenti dei Giovani Turchi, fu 
però proprio Mustafà Kemal Ataturk che lo portò a termine e 
compimento, incamerando tutti i beni nazionali e personali 
della nazione armena” (G. Yeghiavan, op. cit.). 
“Facendo una stima complessiva delle vittime del genocidio 
armeno, risultano scomparse 2.000.000 di persone” (T. 
Koguc, op. cit.. Il numero delle vittime varia nella valutazione 
di altri storici, ma resta impressionante anche tenendo conto 
che portò allo sterminio quasi totale di quella popolazione). 
 
La responsabilità politica del genocidio è stata accertata dalla 
Conferenza di pace di Parigi nel 1920 ed è da attribuire: a 
Abdul Hamid II; al triumvirato del Comitato Unione e 
Progresso composto da Talaat (ministro dell’interno e 
responsabile giuridicamente, in quanto impartitore di ordini 
orali o telegrafati) , Djemale ed Enver, ministro della guerra; 
ed infine a Kemal Ataturk. Nel 1919 i principali responsabili 
del genocidio vengono condannati in contumacia (giacché 
sono rifugiati per lo più in Germania) da un tribunale. 
 
Ad oggi, il genocidio non è riconosciuto dal governo turco, che 
investe ingenti somme di denari per prezzolare storici di corte 
che neghino l’evidenza dei fatti. È vigente la legge del 1927 che 
vieta l’ingresso degli armeni in Turchia. Il Ministero 
dell’istruzione organizza seminari di indottrinamenti per 
professori e studenti. Il “momentaneo trasferimento” è 
spiegato in ragione della pericolosità degli armeni, accusati di 
essere agenti al soldo dei russi: sicché lo Stato turco si trova 
nell’inaccettabile condizione di dover continuamente 
minimizzare il numero imponente di morti, di accampare 
necessità di difesa dall’armeno destabilizzante, di scindere il 
massacro in singoli eccidi. 
Dovremmo ricordarcene quando qualcuno invoca l'ingresso 
della Turchia nell'Unione Europea. 
Breve comparazione col genocidio degli ebrei 
Il genocidio che sembra “maggiormente assomigliare alla 
‘soluzione finale’ fu il tentativo turco di deportare gli armeni 
nel deserto siriano e di ucciderne il maggior numero possibile” 
(G. Mosse, Storia del razzismo in Europa, Laterza). Come la 
Shoah, fu “un’operazione realizzata durante l’emergenza della 
guerra” con la chiara intenzione di “liberare una volta per 
sempre la Turchia da una minoranza irrequieta”, paritetica 
alla volontà hitleriana di annientare la minoranza ebraica del 
Reich. Una chiara analogia tra i due genocidi è la 
deportazione: quello ebraico in vagoni bestiame o in camion a 
gas, quello armeno a marcia forzata. 



Entrambi i massacri furono coordinati ed eseguiti da una 
commissione centrale pianificatrice, ma se in quello 
perpetrato dai nazisti l’elemento razziale fu centrale e 
predominante, questo mancò nel genocidio armeno: si è visto, 
difatti, come “la conversione all’Islam era un mezzo per 
sopravvivere”. Inoltre, nel genocidio degli ebrei la burocrazia, 
la tecnica e la modernità furono utilizzate con la massima 
efficienza, ma altrettanto non si può dire per il massacro 
armeno. 
Un’ultima, agghiacciante analogia è data dagli esperimenti di 
medicina empirica condotti su “cavie umane”: se “gli ebrei dei 
ghetti e dei campi erano diventati l’oggetto del fanatico 
interesse di Himmler” per testare quanto un uomo potesse 
resistere senza acqua e cibo, quanto freddo potesse sopportare 
un corpo umano, per provare l’effetto di droghe sulla 
coagulazione del sangue ed anche per sperimentare nuove 
tecniche di sterilizzazione coatta, così il governo turco 
autorizzò “Hamid Suat (padre della batteriologia turca) a 
condurre esperimenti sugli armeni per vedere la reazione del 
corpo umano contagiato da un virus, quale, ad esempio, il tifo” 
(T. Koguc, op. cit.). 

  

            

 fame e di fatica durante una marcia forzata 

(Siria, 1915-1916, fotografia di Armin Theophil  Wegner, ufficiale medico tedesco) 
 


