Centenario
del genocidio
degli Armeni

Cenni storici:
il genocidio degli Armeni
La Fondazione Caritro, in occasione del centenario
della prima guerra mondiale, ha deciso di avviare un
rigoroso approfondimento storico su questo tema, iniziando dal genocidio degli armeni.
Durante il primo conflitto mondiale si compie infatti
nell’Impero Ottomano il genocidio del popolo armeno,
il primo del XX secolo. Il governo dei Giovani Turchi
elimina l’etnia armena presente in Anatolia da 3000
anni. La crisi dell’Impero e il risveglio delle nazionalità
sono all’origine della “questione armena”.
Chiedendo parità di diritti gli armeni cristiani diventano una minaccia interna. I pogrom del Sultano Abdul Hamid II (1894-1896) e del nuovo governo (1909)
rimangono impuniti. La guerra mondiale fornisce il
contesto alla soluzione della “questione armena”: un
milione e mezzo di persone eliminate, bambini islamizzati, giovani ragazze inviate negli harem. Un genocidio ideologico, punitivo, di rapina. La pianificazione
avviene con l’aiuto degli alleati tedeschi. Il movente è
dato dall’ideologia panturchista che aspira a riformare
lo Stato rendendolo etnicamente omogeneo. I Triumviri responsabili del genocidio emettono due decreti:
deportazione temporanea e confisca dei beni, mai ratificati dal parlamento. Il 24 aprile del 1915 a Costantinopoli i notabili armeni sono arrestati, deportati e
massacrati. Segue il disarmo e l’uccisione dei militari
armeni e dei sacerdoti. Inizia un’opera di sistematica
deportazione della popolazione, vecchi, donne e bambini, verso il deserto, la maggioranza decimata lungo
la via. L’obiettivo è la cancellazione della comunità
armena come soggetto storico, culturale e politico, la
rapina dei beni degli armeni, la distruzione di chiese,
conventi, villaggi. Il genocidio resta impunito, non riconosciuto sino ad oggi dal governo turco. Le ragioni
del negazionismo sono collegate alla nascita della Turchia repubblicana (1923), alla cui costruzione hanno
contribuito i responsabili del genocidio. La questione
del riconoscimento del genocidio coinvolge gli Armeni
e i Turchi, ma fa appello alla coscienza di tutti nella
ricerca di una verità storica, per dare sepoltura alle vittime e riprendere un percorso di convivenza. Per questo
oggi, nel centenario del genocidio, ricordiamo. Le azioni dei giusti ottomani che seppero dire di no al crimine
possono aiutare il dialogo e la riconciliazione.
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Programma del convegno
Venerdì 20 novembre 2015 | ore 9.15
Trento | Auditorium Santa Chiara

2015

Il Centenario del Genocidio
degli Armeni: 1915 - 2015

Programma degli eventi
di commemorazione

9.15	Int di Michele Iori

		

Giovedì 19 novembre 2015 | ore 20.30
Rovereto | Sala Filarmonica

9.30

		

Presidente della Provincia Autonoma di Trento

		Ambasciatore della Repubblica di Armenia in Italia

10.15		

Concerto di musica armena della pianista
Ani Martirosyan
intervallato da letture di Antonia Arslan
tratte dai testi poetici di Daniel Varujan

		

Marcello Flores

Università di Siena

Il genocidio degli armeni nel contesto
		 della Prima guerra mondiale
Antonia Arslan

Ani Martirosyan

11.15		

		

Agop Manoukian

Centro Studi Cultura Armena

		 Profughi armeni in Italia: vicende individuali
		 e collettive

Venerdì 20 novembre 2015 | ore 9.15 - 17.30
Trento | Auditorium Santa Chiara

12.00		

Convegno
Il Centenario del Genocidio
degli Armeni: 1915 - 2015

Simone Zoppellaro

		Osservatorio Balcani e Caucaso

		
L’Osservatorio e l’Armenia
12.30		

Sabato 21 novembre 2015 | ore 11.00
Trento | Palazzo Calepini

14.30		

Inaugurazione della mostra
Armin T. Wegner
e gli Armeni in Anatolia, 1915.
Immagini e Testimonianze

		

Interverranno Alessandro Andreatta, Sindaco di Trento
e Sargis Ghazaryan, Ambasciatore della Repubblica
di Armenia in Italia

16.00		

Buffet
Marco Roncalli

Presidente Fondazione Giovanni XXIII

		Il genocidio degli armeni e i cristiani
15.30		

		

Antonia Arslan

Università di Padova

		 La resistenza delle donne armene nel genocidio
		

Gabriele Nissim

Presidente di Gariwo, la foresta dei Giusti

	Armin T. Wegner, un giusto per gli armeni
		 e per gli ebrei

Saranno presenti Anna Maria Samuelli
e Pietro Kuciukian, curatori della mostra
La mostra sarà aperta dal 21 al 24 novembre 2015
con il seguente orario: 21 novembre dalle 11.00 alle 18.00
e il 22, 23, 24 novembre dalle 10.00 alle 18.00

Saluto di Ugo Rossi

9.45	Intervento di S. E. Sargis Ghazaryan

Serata di musica,
poesia e riflessione

Interverrà Cristina Azzolini, Vicesindaco di Rovereto

Presidente della Fondazione Caritro

16.30		Relazione conclusiva di Pietro Kuciukian
		

Armin T. Wegner

Console onorario della Repubblica d’Armenia

		
Alla ricerca dei giusti ottomani:
		 dialogo e riconciliazione
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