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Il grande male armeno:  
Il genocidio dimenticato 



Genocidio: definizione 

Ogni reato commesso allo scopo di sterminare un gruppo 
etnico, religioso, razziale e nazionale; è un reato 
internazionale, di competenza dell'ONU. 

 

Il termine fu coniato dall’avvocato Raphael Lemkin nel 1944. 
Egli coniò la parola “genocidio” unendo il prefisso geno-, 
dal greco razza o tribù, con il suffisso -cidio, dal latino 
uccidere  

 

L'espressione Genocidio armeno (Talvolta Olocausto degli 
Armeni o Massacro degli Armeni), in lingua armena Metz 
Yeghern, "Grande Male”, è celebrato il 24 aprile. Fu un 
genocidio mascherato da gigantesca operazione di 
spostamento di masse. Le prime vittime furono gli 
intellettuali.  



La posizione nel mondo 



La posizione in Europa 



L’Armenia fisica 



Urartu’: Il primo regno armeno (X-VIIs. a.C.)  

Regno indipendente che poi subisce le invasioni di sciiti, medi, 
assiri, persiani e poi macedoni. 



Un nuovo impero nel Is a.C.  
Una nuova 

dinastia 
fonda un 
nuovo 
impero 
indipendente 
e l’armeno 
diventa 
lingua 
ufficiale. 

I Romani ne 
fecero una 
loro 
provincia. 



Arabi e Piccola Armenia 
All’inizio del IV secolo (301 d.C.) gli armeni si convertono al 

cristianesimo. 

Nel 642 l’Armenia viene conquistata dagli  Arabi che vi 
rimasero fino al X secolo. 

Nel 1080 nacque un regno detto “Piccola Armenia” che però 
non si estendeva negli attuali confini armeni. 

Nel XVI s. il territorio armeno è conquistato dai Turchi 
ottomani.  



Il Congresso di Berlino 

Il congresso di Berlino (1878) 
riconosce l'indipendenza di Serbia, 
Romania e Montenegro, e impone la 
cessione della Bosnia-Erzegovina 
all'Austria e di Cipro alla Gran 
Bretagna. 



Le nazionalità dell’impero 
Secondo le statistiche, le minoranze più presenti all’interno dei territori 

turchi sono tre: gli armeni, i curdi e i circassi. 

 

 

 

! Armeni. Sarebbero stati, sempre secondo i dati statistici del congresso di 
Berlino, circa 3.000.000: 400.000 nella Turchia europea; 600.000 
nell’ovest dell’Asia Minore e in Cilicia; 670.000 nella Piccola 
Armenia; 1.330.000 nella Grande Armenia 

! Curdi. Si situano a sud del lago di Van, nelle montagne del Kurdistan. La 
loro popolazione supera 1.000.000 di individui. 

! Circassi. Durante la guerra in Bulgaria e l’occupazione russa di Kars e 
Ardahan erano stati   cacciati dai loro territori, e invitati a occupare il 
suolo armeno. 



Viene redatto l’articolo 61: 

 

 

“La Sublime Porta si impegna a realizzare, senza ulteriori ritardi, i 
miglioramenti e le riforme imposti dalle necessità locali nelle 
province abitate dagli armeni, e a garantire la loro sicurezza 
contro i curdi e i circassi. Essa renderà conto periodicamente delle 
misure adottate a questo fine alle potenze che sorveglieranno 
l’applicazione di tali riforme.”  



La marginalizzazione 

I rapporti consolari confermano che, dopo il trattato di 
Berlino, l’articolo 61 non è stato applicato, ma le 
commissioni europee non servono a nulla: vengono 
facilmente corrotte o ingannate. 

 

Le notizie che circolano in Occidente sono rassicuranti, 
mentre gli Armeni soffrono per la carestia dell’inverno 
del 79-80. Le epidemie devastano le province e i cadaveri 
vengono ammucchiati sulle strade. 



Nel 1891 nascono gli hamidiye, 
reggimenti di cavalleria curda. Le 
truppe non sono salariate come i 
loro capitani, ma equipaggiate di 
sole armi:  

 

 

 

ciò significa che dovranno vivere di 
saccheggi e ruberie, commesse 
non solo contro i cristiani, ma 
contro gli ottomani stessi. Le 
truppe godono della protezione 
dell’impero, e sono invitati ad 
insediarsi nei terreni armeni  



Le restrizioni 

Nel 1892 vengono eliminate le 
libertà religiose, censurata la 
pubblicazione in qualsiasi 
lingua del vangelo, proibito 
agli alunni delle scuole 
pr ivate (pr inc ipa lmente 
a r m e n i ) d i d i v e n t a r e 
funzionari. 

 



I massacri del 1895 

Il 30 settembre 1895 a Costantinopoli una manifestazione di armeni 
viene ostacolata dalla polizia; si accende un tafferuglio che 
degenera. 

 

Nei giorni seguenti i massacri si estendono a varie città: Costantinopli, 
Trebisonda, Aleppo. 

 

Ad Aleppo, secondo il console inglese, i morti dovrebbero essere stati 
circa 8000, di cui 2500 o forse 3000 nella cattedrale dove si erano 
rifugiati, data alle fiamme. 

 

Tra il 1894 e il 1896, secondo cifre attendibili, le forze ottomane e 
curde eliminarono nei modi più barbari dai 200 ai 250.000 
armeni. 



I Giovani Turchi 

Nel 1908 i Giovani Turchi prendono il potere e iniziano una 
politica di nazionalismo e panturchismo. 

 

L’Impero ottomano perde ulteriori territori. La Turchia 
europea e la Macedonia. 

 

Alla fine del 1913, la questione delle minoranze all’interno 
dello stato turco prevede soltanto due alternative: 
l’accettazione o il rifiuto dell’assimilazione. 



L’accordo dell’8 febbraio 1914 

La Russia ha cambiato atteggiamento: si propone come difensore 
degli armeni e richiede una garanzia ai Giovani Turchi. Viene 
quindi redatto l’accordo dell’8 febbraio che prevede: 

 

!   la formazione di quattro province, ognuna delle quali posta 
sotto la responsabilità di un ispettore generale straniero; 

!   la formazione di una polizia mista (composta da Turchi e 
Armeni);  

!   l’uguaglianza giuridica di cristiani e mussulmani;  

!   il riconoscimento della lingua armena in tribunali e istituzioni 
pubbliche.  



La prima guerra mondiale 

Verso la primavera del 1914, proprio alla vigilia dello scoppio 
della Prima Guerra Mondiale, la Giunta dei Giovani 
Turchi, iniziò a pianificare scientificamente quello che si 
sarebbe ben presto rivelato il primo "genocidio" 
programmato dell'era moderna.  

 

Gli armeni, desiderosi di mostrare la loro fedeltà all’Impero, 
all’entrata in guerra si arruolarono in massa. 



La strategia 

"Siamo in guerra; e non potrebbe verificarsi un'occasione 
migliore per sterminare tutta la popolazione armena. In 
un momento come questo è estremamente improbabile 
che vi siano interventi da parte delle grandi potenze e 
proteste da parte della stampa; e se anche ciò accadesse 
tutti si troverebbero di fronte ad un fatto compiuto".  

 "Siamo nelle condizioni ideali per spedire sul fronte caucasico 
tutti i giovani armeni ancora in grado di imbracciare un 
fucile. E una volta là, possiamo intrappolarli e annientarli 
con facilità”. 



L’eliminazione degli uomini 

I militari armeni vennero spediti 
disarmati in zone isolate col pretesto 
di costruire strade e ferrovie e lì 
massacrati   da reparti curdi 
dell’esercito.  

Nel giugno 1916, dopo avere eliminato 
circa 150.000 militari di origine 
armena, i turchi, non contenti, 
decisero di fare fuori anche un terzo 
degli operai armeni impiegati nella 
c o s t r u z i o n e e m a n u t e n z i o n e 
dell'importante linea ferroviaria 
Berlino-Costantinopoli-Baghdad.  



L’eliminazione dei civili 

Verso l'autunno del 1915, una 
volta eliminata la parte più 
giovane e combattiva della 
n a z i o n e a r m e n a ,  i l 
Ministero degli Interni 
Turco iniziò a pianificare lo 
sterminio di tutti gli adulti 
di età superiore ai 45 anni, 
che fino ad allora erano 
s t a t i r i s p a r m i a t i p e r 
utilizzarli nel lavoro delle 
campagne, e degli ultimi 
prelati.  

Ma in questa operazione 
vennero poi incluse anche le 
donne e i bambini. 





La deportazione 

Per risparmiare denaro e per razionalizzare al 
massimo l'operazione, la Giunta dei Giovani Turchi 
diede il via ad una deportazione di massa in modo da 
concentrare in pochi siti, considerati adatti, tutti gli 
armeni ancora in vita. Dopo una marcia a piedi di 
centinaia di chilometri, intere famiglie armene vennero 
poi ammassate e trucidate nei modi più raccapriccianti  





Nonostante tutto, il governo ottomano non si reputava 
ancora soddisfatto della risoluzione del "problema 
armeno". Nei campi, gli armeni morivano infatti 
troppo lentamente. Quindi, nel 1916, alcuni pascià 
diedero un ulteriore giro di vite alla loro politica di 
sterminio, intimando ai loro governatori e capi di 
polizia di "eliminare con le armi, ma se possibile, 
con mezzi più economici, tutti i sopravvissuti dei 
campi siriani e anatolici". 





La fine della guerra 
Quando, nell'ottobre 1918, la Turchia si arrese alle forze 

dell'Intesa, i principali dirigenti e responsabili del partito 
dei Giovani Turchi vennero arrestati e internati per un 
breve periodo a Malta.  

Successivamente, un tribunale militare turco condannò a 
morte, in contumacia, i pascià responsabili.  

Ormai espatriati, nessuno dei condannati finì però nelle mani 
della giustizia regolare. 



Si trova a Erevan, su una 
spianata chiamata “La 
collina delle rondini” 

 

 

Fu costruito fra il 1965 e il 
1967 e comprende una 
guglia, un memoriale 
fatto di 12 pietre 
inclinate ed ospita un 
museo sotterraneo. 

Attorno al complesso 
esistono alcuni filari di 
alberi, messi a dimora 
in nome dei leader 
stranieri che hanno 
riconosciuto il 
genocidio.  

Il Tsitsernakaberd  







Il silenzio fa male 

Hitler, parlando dell’invasione della Polonia, ha detto: 

 

 “[...] l’obiettivo della nostra guerra non è quello di guadagnare 
delle linee, ma di distruggere fisicamente il nemico. Perciò ho dato 
l’ordine di mandare a morte senza pietà, né compassione tutti 
gli uomini, le donne ed i bambini di origine polacca. Dopo tutto, 
chi parla oggi del genocidio degli armeni?”  



Etnia armena 
Gli Armeni sono una popolazione di lingua indoeuropea stabilitasi 

verso il VII secolo a.C. nella regione del lago di Van, in Anatolia.  

Detti armeni dalle fonti greche e persiane, si autodefiniscono haik (dal 
nome dell'eroe nazionale) e chiamano il proprio paese Hayastan.  

Inizialmente vassalli dei medi e dei persiani, si resero indipendenti 
sotto Tigrane il Grande (I secolo a.C.), entrando poi a far parte 
dell'impero romano (e successivamente bizantino) e di quello 
sasanide.  

Verso la fine del III secolo si convertirono al cristianesimo, che è 
elemento fondamentale della loro autocoscienza etnica, 
rafforzatasi nei secolari scontri con le popolazioni musulmane.  



Etnia curda 

I Curdi sono un gruppo etnico medio orientale iranico che 
abita in un territorio che è compreso in parti degli 
attuali stati di Iran, Iraq, Siria, Turchia ed in misura 
minore Armenia.  

Questo popolo, che si nominò tale nel 600 d.C., abita 
tuttora nella regione montana dove è da sempre 
vissuto.  

I curdi sono per la maggior parte di religione musulmana 
sunnita.  



L’etnia circassa 
I Circassi sono un gruppo etnico della regione caucasica. 

Oggi essi sono ancora presenti nel territorio della Federazione Russa. 

I Circassi, noti per la bellezza delle loro donne (come i loro uomini di 
capigliatura spesso rossa e di fisico snello), furono i detentori del 
potere sovrano in Egitto, nel corso del sultanato mamelucco. 

!   Furono espulsi dalle loro regioni natali alla fine del XIX secolo, 
dopo una serie di rivolte contro il potere russo zarista. Essendo 
musulmani trovarono rifugio nelle varie regioni che costituivano 
ancora l'Impero Ottomano, grazie alle loro tradizionali abilità 
militaresche che li portarono a costituire anche la tradizionale 
guardia pretoriana del Sultano di Istanbul. 


