Gli Armeni

[1]

a cura di Christopher J. Walker
prefazione di Gérard Chaliand
Pubblicato in Gran Bretagna da Minority Rights Publications,
titolo originale: Armenia and Karabagh, the Struggle for Unity, by Christopher J. Walker (ed.), Minority Rights
5
Report n. 22, London 1991

© Copyright Minority Rights Group © 1991
Minority Rights Group International(www.minorityrights.org) è un’organizzazione noprofit per la
tutela dei diritti fondamentali delle minoranze secondo quanto previsto dallo Statuto delle Nazioni
Unite.
www.minorityrights.org
traduzione di Piero Budinich ©2021
NB. L'apparato iconografico e le relative didascalie sono puramente illustrative e costituiscono il
frutto di libere scelte della redazione italiana: perciò non rispecchiano in alcun modo le intenzioni
degli autori né del curatore dell'edizione originale inglese del volume.

Indice
Prefazione
Introduzione
1. Il popolo armeno
La religione degli armeni
2. L’Armenia e la sua storia
3. L’epoca dei massacri
4. L’Armenia indipendente: [1918-1920]
5. La Turchia repubblicana: l’erede ambiguo
Documento 1

6. Gli armeni della diaspora
7. L’Armenia sovietica – una patria nazionale
8. Profilo del Karabagh
9. Il Karabagh antico e medievale
10. La Russia e il Karabagh: [1805-1918]
11. il consolidamento del Karabagh armeno: [1918-1920]
Documento 2

12. La fine della Repubblica socialista sovietica d’Armenia
13. Gli anni della repressione:
[1923-1987]
14. La lotta per l’unificazione: [dal 1988 in poi]
Documento 3

Conclusioni: uno sguardo al futuro
Note

1
1
1
5
17
23
27
39
47
53
63
67
77
91
89
109
117
1
131
133
141
151
161
163
167

Prefazione

di Gérard Chaliand
La deportazione e il massacro di intere comunità di armeni all’epoca dell’Impero
ottomano nel 1915 non fu una tragedia solo armena bensì sconvolse, sia pur per un
periodo limitato, la coscienza dell’opinione pubblica internazionale. Eppure per
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lungo tempo è rimasta dimenticata dal mondo esterno. Oggi quegli avvenimenti
vengono considerati il primo genocidio del XX secolo.
All’epoca della guerra e alla vigilia delle gravi sconfitte militari che stava per subire,
il governo panturco (o turanista) dei Giovani Turchi pianificò una soluzione drastica
della “Questione armena”. Dopo aver già perso i Balcani e la Libia nei confitti
precedenti, nel caso di un’avanzata russa il Governo dei Giovani Turchi temeva di
perdere anche le province nord-orientali dell’Impero, in cui risiedeva la maggioranza
della popolazione armena. Per questo motivo fu stabilito di liquidare la popolazione
armena. Nel corso dei massacri e delle deportazioni che seguirono, circa un milione e
mezzo di armeni morì e circa mezzo milione di armeni divennero profughi.
Tra il 1918 e il 1920 l’Armenia fece esperienza di un breve periodo di indipendenza,
quando alcuni dei sopravvissuti presero parte alla fondazione di una Repubblica
armena indipendente, che comprendeva aree già appartenute all’ex Impero russo
nonché a quello ottomano. La sovietizzazione della Transcaucasia pose fine a questa
precaria indipendenza e la spartizione imperialista imposta da Mosca lasciò i territori
montani del Karabagh montuoso e del Nakhichevan sotto l’amministrazione della
neoformata Repubblica sovietica dell’Azerbaigian fin dai primi anni venti del XX
secolo. Oggi il Nakhichevan è popolato quasi interamente da azeri, mentre i tre quarti
degli abitanti del Karabagh sono armeni.
Gli armeni hanno cercato di affrontare il problema della spaventosa ingiustizia del
genocidio e di ottenere un riconoscimento internazionale della loro causa. Dal 1975
in poi una minoranza ha fatto ricorso a mezzi violenti con le sue attività terroristiche,
ma in seguito le organizzazioni armene hanno adottato altri mezzi, stavolta pacifici,
operando per tramite degli organismi internazionali. Questo ha portato a un
riconoscimento del genocidio da parte della Sottocommissione delle Nazioni Unite
per la prevenzione della discriminazione e la tutela delle minoranze nel 1986 e da
parte del Consiglio d’Europa nel 1987. L’attenzione internazionale si è nuovamente
rivolta all’Armenia sovietica all’inizio del 1988 quando la questione del Karabagh è
tornata alla ribalta nel contesto della glasnost. L’Armenia, come i paesi baltici, ha
rivendicato un processo di democratizzazione che, nel suo caso, comporta anche
quell’aspirazione di ricongiungersi all’Armenia che è sentita della maggioranza
armena degli abitanti del Karabagh.
Quali che siano stati gli altri risultati raggiunti dal presidente Gorbacëv, le sue
iniziative per quanto riguarda le questioni nazionali ed etniche sono state
sorprendentemente fiacche. Proprio quando lo status del Karabagh avrebbe potuto
essere risolto pacificamente, per esempio restituendo all’Azerbaigian la città di
*Shusha, che è popolata prevalentemente da azeri, in cambio della restituzione
all’Armenia del corridoio di territorio che separa il Karabagh dall’Armenia stessa, il
presidente Gorbacëv ha preferito continuare ad attenersi a una politica di divide et
impera, come ha fatto del resto per altri problemi nazionali.
La crisi è giunta a maturazione nel febbraio 1988 quando il Consiglio del Karabagh
montuoso ha votato di richiedere il trasferimento del territorio all’Armenia. Purtroppo
la reazione di parte della popolazione azera è stata violenta: a Sumqayıt, presso Baku,
si sono avuti pogrom antiarmeni nel febbraio 1988, seguiti da ulteriori violenze
avvenute a Kirovabad nel novembre 1988 e a Baku nel gennaio 1990. Così è stato
messo in moto un nuovo ciclo di violenze. Gli armeni in Azerbaigian e gli azeri in
Armenia hanno iniziato un esodo di massa: molti hanno cercato rifugio nelle
rispettive Repubbliche nazionali.
I pogrom antiarmeni non sono stati compiuti da una maggioranza della popolazione
azera. Tuttavia essi hanno chiarito che il diritto all’autodeterminazione era, anche
nell’Unione sovietica di allora, una prerogativa democratica che continuava a essere
negata ai cittadini sovietici. Questo libro illustra come tutto ciò rappresenti la stessa
lotta per il riconoscimento e l’autodeterminazione che costituisce il legame fra il
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genocidio del 1915 e gli avvenimenti del presente.
Gérard Chaliand
Gérard Chaliand è un politologo e consulente del Centro di analisi e pianificazione delle relazioni
estere francesi ed è autore di 20 saggi. È stato per dieci anni presidente del Groupement pour les
Droits de Minorités (GDM, Paris). La sua famiglia è originaria dell’Armenia e lui stesso si è impegnato
in maniera continuativa per l’Armenia e il suo popolo.
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[1]

Introduzione

I radicali cambiamenti che si sono prodotti nell’Unione Sovietica dal 1985 in poi
hanno comportato naturalmente delle trasformazioni anche per l’Armenia, la più
piccola delle Repubbliche ex-sovietiche.
In seguito all’introduzione della
perestrojika non ci sono state innovazioni immediate: l’Armenia è rimasta stagnante e
brezneviana fino al 1987. Infine la struttura del Partito comunista ha cominciato a
franare e alla fine è completamente crollata, ma non sotto il peso della riforma:
semmai è crollata a causa delle richieste popolari dell’unificazione dell’Armenia con
un territorio vicino, in gran parte abitato da armeni che si trovava compreso
nell’ambito giurisdizionale dell’Azerbaigian ex-sovietico.
La situazione quasi rivoluzionaria che si era sviluppata in Armenia nel 1988 e 1989
era correlata quasi interamente alla lotta per questo territorio, noto nel gergo sovietico
come Oblast autonomo del Nagorno Karabagh, abbreviato con l’acronimo NKAO.
Nagorno Karabagh (o, più correttamente, Karabagh) significa “giardino di montagna
nero”, oblast significa “regione”. La popolazione di questa regione, spesso chiamata
semplicemente Karabagh o, se vogliamo usare il suo nome armeno, Artsakh, mirava
a porre fine alla sua associazione all’Azerbaigian sovietico, a cui era stata assegnata
amministrativamente nel 1923, per riunirsi all’Armenia, alla Repubblica con cui il
suo popolo condivideva lingua, tradizioni culturali e identità nazionale.
Queste richieste destarono una pronta eco in Armenia e lo stato d’animo popolare
oscillava tra grandi speranze che la perestrojika avrebbe significato la fine di
settant’anni di ingiustizia per il popolo del Karabagh e un’amara delusione per il fatto
che lo Stato sovietico restasse pur sempre – benché si continuasse a parlare di
trasformazione e rinnovamento – incapace o comunque non disponibile a fare
trasformazioni là dove queste sarebbero state più importanti: le questioni della
nazionalità relative alla sopravvivenza dei gruppi nazionali come gli armeni del
Karabagh, che vivevano in condizioni di oppressione in Repubbliche estranee e
spesso in un clima di sciovinismo. Poche nazionalità si sono viste negare i propri
diritti di identità come gli armeni del Karabagh montuoso.
La lotta del popolo del Karabagh e quella, parallela, del popolo dell’Armenia stessa
che lo sostiene, è solo un episodio delle molte lotte e tribolazioni del popolo armeno
nel [2]corso degli ultimi cento anni. Quello che rende diversa la situazione disperata
degli armeni è che molte delle esperienze più amare che essi hanno conosciuto siano
praticamente sconosciute o quanto meno in gran parte non riconosciute. In alcuni casi
le esperienze degli armeni sono state sistematicamente negate dai loro nemici e dagli
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accademici che si sono messi al loro servizio di questi ultimi– in alcune università e
istituti superiori di cultura – oltre che dai lobbyisti politici di professione a Londra,
Washington e altrove che a volte hanno perfino cercato di indirizzare il discorso
storiografico attraverso mezzi di comunicazione come le inserzioni pubblicitarie nei
grandi quotidiani nazionali.
A parte la lotta per il Karabagh, la principale vertenza del popolo armeno è quella con
la Turchia. Non si tratta principalmente di questioni che riguardino il territorio oppure
le frontiere ovvero del trattamento riservato dal governo turco agli armeni che sono
rimasti oggi in Turchia, sebbene questi elementi siano comunque importanti; si tratta
piuttosto di ciò che la Turchia ha fatto alla popolazione armena di quello che
all’epoca era l’Impero ottomano, all’epoca della Prima guerra mondiale. Gli armeni
e la maggior parte degli studiosi imparziali dell’argomento sostengono che in
definitiva si trattò di un genocidio a causa del quale morirono circa un milione e
mezzo di persone. Esso costituì un crimine di massa: fu un tentativo ufficiale di
liquidare la questione armena sterminando gli armeni stessi. Queste misure avevano
l’ulteriore intenzione di promuovere l’attuazione della “grande idea” turca del
panturchismo (cioè l’unificazione di tutti i popoli che parlano lingue turciche dai
Balcani alla Siberia). I turchi e i loro sostenitori si oppongono con veemenza a
qualsiasi riferimento al genocidio: asseriscono che le cifre armene sono frutto di
esagerazione e che gli eventi dell’epoca potrebbero essere caratterizzati semmai come
una guerra civile tra armeni e turchi. Inoltre tendono a rimarcare il fatto che i turchi
hanno subito molte aspre rappresaglie armene.
Sebbene la questione armena sia stata ampiamente trattata tra il 1894 e il 1923
(allorché il Trattato di Losanna definì una volta per tutte l’argomento perlomeno per
quanto riguardava la diplomazia mondiale), in seguito sull’argomento calò di fatto il
silenzio fino al 1965. A tutte le parti in causa faceva più comodo rimanersene
tranquille. Il Governo sovietico non aveva alcun desiderio di consentire l’espressione
di punti di vista irredentisti all’interno dell’Armenia ex-sovietica (tranne che per un
breve periodo nel 1945): il mondo occidentale era ben lieto di dimenticare le proprie
prese di posizione a sostegno degli armeni, animato com’era dallo zelo di sostenere il
programma di modernizzazione del nuovo e dinamico leader della Turchia, Mustafa
Kemâl (Atatürk). Gli oltre cinquecentomila rifugiati armeni erano troppo occupati a
sbarcare il lunario nei paesi che li avevano accolti per potersi concedersi il lusso di
pensare a possibili campagne efficaci per ottenere una qualche forma di riparazione
dei torti subiti. D’altronde i partiti politici armeni della diaspora che li guidavano
erano troppo occupati a combattersi gli uni con gli altri per unirsi e promuovere
un’ampia piattaforma di rivendicazioni nei confronti della Turchia.
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Nel corso dei primi [3]anni novanta del XX secolo, alcuni di questi elementi del
paesaggio politico e ideologico hanno cominciato a cambiare. Dal 1965 in poi si
sono fatte sentire sempre più di frequente voci armene che reclamavano il
riconoscimento e anche la restituzione. La stessa Turchia rimane molto sensibile
all’argomento degli armeni, sebbene gli eventi in questione abbiano avuto luogo
prima della fondazione della Repubblica di Turchia, che tuttavia preferisce evitare di
pronunciarsi in termini non propagandistici riguardo all’argomento oppure pubblicare
volumi di pseudostoria ed eccentriche invettive sugli armeni. A causa della
predilezione di numerose università europee e americane per la versione turca
(atteggiamento che si è formato negli anni della Guerra Fredda) queste pubblicazioni,
sebbene manchevoli dei requisiti delle trattazioni storiche, godono talvolta di
un’accoglienza pronta e favorevole da parte degli accademici.
Il pregiudizio contro gli armeni nei circoli accademici e perfino diplomatici
occidentali è stato fino a un certo punto legittimato dalla Guerra Fredda (quando ci si
atteggiava a sostenere sempre, a qualunque costo, la Turchia) e, nonostante la fine
della Guerra Fredda, un certo numero di accademici ed ex diplomatici occidentali
sembrano esser rimasti piuttosto “bre$z^neviani ” nella loro incapacità o
indisponibilità ad ampliare il loro punto di vista in modo da includere qualsiasi forma
di comprensione del punto di vista armeno o quantomeno a una seria valutazione
delle sue basi documentali. Essi continuano a fornire un sostegno pressoché acritico
alla versione ufficiale turca: il risultato di tutto ciò è che gran parte di quello che
nelle riviste accademiche “si atteggia a seria trattazione della storia armena moderna
appare viziato da posizioni preconcette, selettive e inaffidabili. È una storiografia
caratterizzata dalla Guerra Fredda, dalla NATO, che ha un interesse a occultare e non
ambisce a scoprire o spiegare la situazione quale realmente era. Grandi masse di
importante materiale documentario (specialmente le testimonianze oculari contenute
nei dispacci diplomatici tedeschi del 1915) vengono semplicemente tralasciate dagli
uomini di fiducia di Ankara.
La storia passata dell’Armenia è inestricabilmente legata alla sua attuale situazione
politica. Giacché non appena l’Unione Sovietica ha smesso di essere lo spauracchio
dell’Occidente, l’Armenia semiindipendente, e subito dopo la Repubblica socialista
ex-sovietica armena ( ASSR) hanno preso consapevolezza del fatto che la posizione
geografica dell’Armenia, alla periferia di un’URSS che aveva iniziato un evidente
processo di disgregazione, raccomandava, nell’interesse del paese, di allacciare
rapporti commerciali e diplomatici con la Repubblica di Turchia. Quell’idea aveva un
senso diplomatico e commerciale benché tra gli armeni la valutazione dei rischi che
avrebbe comportato la realizzazione di tale idea fosse ancora aspramente controversa
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e dibattuta. (È sempre possibile che la Turchia utilizzi queste relazioni per imporre
una qualche forma di dipendenza e i resoconti indicano che il prezzo richiesto dalla
Turchia consiste nell’esigere l’adesione al suo punto di vista ideologico sul Genocidio
armeno, vale a dire il silenzio sul tema della distruzione degli armeni occidentali che
vivevano in quella che è l’odierna Turchia orientale e che ebbe luogo tra il 1915 e il
1916). Il governo dell’Armenia potrebbe ritrovarsi costretto, per ragioni economiche,
a moderare il proprio atteggiamento nei confronti della propria storia. Ciò non farà
che confermare quello che molti sanno già da molto tempo: che non compete ai
governi [4]di alcun orientamento politico di pronunciarsi sulla storia. Di solito i
governi producono asserzioni che calzano solo al presente e che non costituiscono in
alcun modo guide affidabili per conoscere il passato.
Nel decennio che ha preceduto la perestrojika è finalmente diventata legittima la
pretesa del popolo armeno di rivendicare la propria storia. La frustrazione armena per
non aver ottenuto giustizia per i torti subiti ha talvolta ispirato atti di terrorismo. Gli
attivisti armeni si ribellavano perché, dopo il 1915, il mondo non aveva prestato più
attenzione alla loro vicenda. Questo è solo in parte vero. Gli armeni stessi non
avevano più prodotto alcun resoconto serio, ragionato ed esatto delle loro sofferenze e
rivendicazioni, che facesse riferimento a fonti valide. Molti occidentali erano
semplicemente disinformati riguardo agli armeni e sembravano non esservi risorse
che potessero fungere da fonti d’informazione. Recentemente il caso armeno è stato
presentato con maggiore forza argomentativa e cogenza e la lotta che imperversa tra
l’Armenia e la Transcaucasia ex-sovietica per il Karabagh e per la riforma
dell’amministrazione ha assunto una rilevanza centrale per gli armeni. Di
conseguenza l’attività del terrorismo armeno antiturco si è attenuata e non rappresenta
più un motivo di preoccupazione.
Negli anni ottanta del XX secolo i gruppi di pressione armeni hanno fatto qualche
progresso con la loro causa (Hai Tad in Armenia) operando su quattro fronti. In primo
luogo il Tribunale permanente dei popoli, composto di eminenti giuristi
internazionali, che si è riunito a Parigi nel 1984, ha emesso un verdetto di
colpevolezza nei confronti della Turchia per il reato di genocidio “secondo la
Convenzione del 9 dicembre 1948”(gli atti del procedimento sono stati pubblicati: si
veda la Bibliografia scelta). In secondo luogo gli armeni residenti negli USA stanno
esercitando pressioni per arrivare a una risoluzione congiunta delle due Camere che
possa essere adottata dal Congresso degli Stati Uniti. Questa risoluzione mira a
riconoscere nel 24 aprile, giorno in cui gli armeni di tutto il mondo commemorano il
genocidio del 1915, una giornata nazionale del ricordo della disumanità dell’uomo
contro l’uomo. Tale iniziativa viene avversata con veemenza dal Governo turco e
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dalle sue emanazioni.
In terzo luogo nel 1987 è stato predisposto un resoconto, redatto dal sig. Ben
Whitaker, già direttore del Gruppo per i diritti delle minoranze, nelle sue facoltà di
relatore speciale sul Genocidio per conto della Sottocommissione delle Nazioni Unite
sulla prevenzione della discriminazione e sulla protezione delle minoranze che si
riunisce ogni anno a Ginevra e che, nel processo di proporre delle riforme sulla
Convenzione del 1948 sul genocidio delle Nazioni Unite ha citato lo sterminio turco
degli armeni del 1915 come esempio di tale crimine. E, in quarto luogo, il Comitato
politico del Parlamento europeo a Strasburgo ha deciso che la questione armena è un
argomento che merita l’attenzione dell’assemblea dell’Unione Europea.
Nessuna di queste misure ha finora prodotto una significativa crescita della
consapevolezza pubblica della situazione armena ovvero della convinzione che
l’Armenia costituisca il legittimo argomento di un dibattito politico internazionale.
Eppure esse [5]non sono prive di rilevanza. Tuttavia se ci si aspetta che la situazione
armena possa pervenire a un reale cambiamento, esso giungerà probabilmente da
Erevan e dal Karabagh, non dai gruppi di pressione e dalle risoluzioni ufficiali degli
organismi internazionali occidentali.
Questo libro, parti del quale sono state scritte originariamente per un rapporto del
Gruppo sui diritti delle minoranze, è stato pubblicato per la prima volta nel 1976 e ha
visto la sua quinta edizione nel 1987: esso si concentra sul resoconto dei recenti
sviluppi che si sono avuti all’interno della comunità armena e sugli atteggiamenti
assunti dai turchi sulla questione armena. Comunque la priorità di questa
pubblicazione consiste nel volgere lo sguardo freddo e imparziale della ricerca
storica e archeologica su quelle “concezioni elaborate e piuttosto fantasiose secondo
cui i turchi (che naturalmente si sono stabiliti in Turchia giungendovi dall’Asia
centrale circa dieci secoli fa) sarebbero davvero gli originari abitanti dell’Armenia e
dell’Asia Minore”. Inoltre questo libro fornisce un resoconto particolareggiato della
storia e delle premesse del confitto in corso nel Karabagh montuoso, territorio che
intende riunirsi con la Repubblica di Armenia che si era ricostituita e che si stava
impegnando per raggiungere una qualche forma di autodeterminazione che fosse
all’interno o al di fuori dell’Unione delle ex Repubbliche Socialiste Sovietiche.
La popolazione di questa regione, spesso chiamata semplicemente Karabagh o, se
vogliamo usare il suo nome armeno, Artsakh, mirava a porre fine alla sua
associazione all’Azerbaigian sovietico, a cui era stata assegnata amministrativamente
nel 1923, per riunirsi all’Armenia, alla Repubblica con cui il suo popolo condivideva
lingua, tradizioni culturali e identità nazionale.
Queste richieste destarono una pronta eco in Armenia e lo stato d’animo popolare
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oscillava tra grandi speranze che la perestrojika avrebbe significato la fine di
settant’anni di ingiustizia per il popolo del Karabagh e un’amara delusione per il fatto
che lo Stato sovietico restasse pur sempre – benché si continuasse a parlare di
trasformazione e rinnovamento – incapace o comunque non disponibile a fare
trasformazioni là dove queste sarebbero state più importanti: le questioni della
nazionalità relative alla sopravvivenza dei gruppi nazionali come gli armeni del
Karabagh, che vivevano in condizioni di oppressione in Repubbliche estranee e
spesso in un clima di sciovinismo. Poche nazionalità si sono viste negare i propri
diritti di identità come gli armeni del Karabagh montuoso.
La lotta del popolo del Karabagh e quella, parallela, del popolo dell’Armenia stessa
che lo sostiene, è solo un episodio delle molte lotte e tribolazioni del popolo armeno
nel [2]corso degli ultimi cento anni. Quello che rende diversa la situazione disperata
degli armeni è che molte delle esperienze più amare che essi hanno conosciuto siano
praticamente sconosciute o quanto meno in gran parte non riconosciute. In alcuni casi
le esperienze degli armeni sono state sistematicamente negate dai loro nemici e dagli
accademici che si sono messi al loro servizio di questi ultimi– in alcune università e
istituti superiori di cultura – oltre che dai lobbyisti politici di professione a Londra,
Washington e altrove che a volte hanno perfino cercato di indirizzare il discorso
storiografico attraverso mezzi di comunicazione come le inserzioni pubblicitarie nei
grandi quotidiani nazionali.
A parte la lotta per il Karabagh, la principale vertenza del popolo armeno è quella con
la Turchia. Non si tratta principalmente di questioni che riguardino il territorio oppure
le frontiere ovvero del trattamento riservato dal governo turco agli armeni che sono
rimasti oggi in Turchia, sebbene questi elementi siano comunque importanti; si tratta
piuttosto di ciò che la Turchia ha fatto alla popolazione armena di quello che
all’epoca era l’Impero ottomano, all’epoca della Prima guerra mondiale. Gli armeni
e la maggior parte degli studiosi imparziali dell’argomento sostengono che in
definitiva si trattò di un genocidio a causa del quale morirono circa un milione e
mezzo di persone. Esso costituì un crimine di massa: fu un tentativo ufficiale di
liquidare la questione armena sterminando gli armeni stessi. Queste misure avevano
l’ulteriore intenzione di promuovere l’attuazione della “grande idea” turca del
panturchismo (cioè l’unificazione di tutti i popoli che parlano lingue turciche dai
Balcani alla Siberia). I turchi e i loro sostenitori si oppongono con veemenza a
qualsiasi riferimento al genocidio: asseriscono che le cifre armene sono frutto di
esagerazione e che gli eventi dell’epoca potrebbero essere caratterizzati semmai come
una guerra civile tra armeni e turchi. Inoltre tendono a rimarcare il fatto che i turchi
hanno subito molte aspre rappresaglie armene.
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Sebbene la questione armena sia stata ampiamente trattata tra il 1894 e il 1923
(allorché il Trattato di Losanna definì una volta per tutte l’argomento perlomeno per
quanto riguardava la diplomazia mondiale), in seguito sull’argomento calò di fatto il
silenzio fino al 1965. A tutte le parti in causa faceva più comodo rimanersene
tranquille. Il Governo sovietico non aveva alcun desiderio di consentire l’espressione
di punti di vista irredentisti all’interno dell’Armenia ex-sovietica (tranne che per un
breve periodo nel 1945): il mondo occidentale era ben lieto di dimenticare le proprie
prese di posizione a sostegno degli armeni, animato com’era dallo zelo di sostenere il
programma di modernizzazione del nuovo e dinamico leader della Turchia, Mustafa
Kemâl (Atatürk). Gli oltre cinquecentomila rifugiati armeni erano troppo occupati a
sbarcare il lunario nei paesi che li avevano accolti per potersi concedersi il lusso di
pensare a possibili campagne efficaci per ottenere una qualche forma di riparazione
dei torti subiti. D’altronde i partiti politici armeni della diaspora che li guidavano
erano troppo occupati a combattersi gli uni con gli altri per unirsi e promuovere
un’ampia piattaforma di rivendicazioni nei confronti della Turchia.
Nel corso dei primi [3]anni novanta del XX secolo, alcuni di questi elementi del
paesaggio politico e ideologico hanno cominciato a cambiare. Dal 1965 in poi si
sono fatte sentire sempre più di frequente voci armene che reclamavano il
riconoscimento e anche la restituzione. La stessa Turchia rimane molto sensibile
all’argomento degli armeni, sebbene gli eventi in questione abbiano avuto luogo
prima della fondazione della Repubblica di Turchia, che tuttavia preferisce evitare di
pronunciarsi in termini non propagandistici riguardo all’argomento oppure pubblicare
volumi di pseudostoria ed eccentriche invettive sugli armeni. A causa della
predilezione di numerose università europee e americane per la versione turca
(atteggiamento che si è formato negli anni della Guerra Fredda) queste pubblicazioni,
sebbene manchevoli dei requisiti delle trattazioni storiche, godono talvolta di
un’accoglienza pronta e favorevole da parte degli accademici.
Il pregiudizio contro gli armeni nei circoli accademici e perfino diplomatici
occidentali è stato fino a un certo punto legittimato dalla Guerra Fredda (quando ci si
atteggiava a sostenere sempre, a qualunque costo, la Turchia) e, nonostante la fine
della Guerra Fredda, un certo numero di accademici ed ex diplomatici occidentali
sembrano esser rimasti piuttosto “bre$z^neviani ” nella loro incapacità o
indisponibilità ad ampliare il loro punto di vista in modo da includere qualsiasi forma
di comprensione del punto di vista armeno o quantomeno a una seria valutazione
delle sue basi documentali. Essi continuano a fornire un sostegno pressoché acritico
alla versione ufficiale turca: il risultato di tutto ciò è che gran parte di quello che
nelle riviste accademiche “si atteggia a seria trattazione della storia armena moderna
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appare viziato da posizioni preconcette, selettive e inaffidabili. È una storiografia
caratterizzata dalla Guerra Fredda, dalla NATO, che ha un interesse a occultare e non
ambisce a scoprire o spiegare la situazione quale realmente era. Grandi masse di
importante materiale documentario (specialmente le testimonianze oculari contenute
nei dispacci diplomatici tedeschi del 1915) vengono semplicemente tralasciate dagli
uomini di fiducia di Ankara.
La storia passata dell’Armenia è inestricabilmente legata alla sua attuale situazione
politica. Giacché non appena l’Unione Sovietica ha smesso di essere lo spauracchio
dell’Occidente, l’Armenia semiindipendente, e subito dopo la Repubblica socialista
ex-sovietica armena ( ASSR) hanno preso consapevolezza del fatto che la posizione
geografica dell’Armenia, alla periferia di un’URSS che aveva iniziato un evidente
processo di disgregazione, raccomandava, nell’interesse del paese, di allacciare
rapporti commerciali e diplomatici con la Repubblica di Turchia. Quell’idea aveva un
senso diplomatico e commerciale benché tra gli armeni la valutazione dei rischi che
avrebbe comportato la realizzazione di tale idea fosse ancora aspramente controversa
e dibattuta. (È sempre possibile che la Turchia utilizzi queste relazioni per imporre
una qualche forma di dipendenza e i resoconti indicano che il prezzo richiesto dalla
Turchia consiste nell’esigere l’adesione al suo punto di vista ideologico sul Genocidio
armeno, vale a dire il silenzio sul tema della distruzione degli armeni occidentali che
vivevano in quella che è l’odierna Turchia orientale e che ebbe luogo tra il 1915 e il
1916). Il governo dell’Armenia potrebbe ritrovarsi costretto, per ragioni economiche,
a moderare il proprio atteggiamento nei confronti della propria storia. Ciò non farà
che confermare quello che molti sanno già da molto tempo: che non compete ai
governi [4]di alcun orientamento politico di pronunciarsi sulla storia. Di solito i
governi producono asserzioni che calzano solo al presente e che non costituiscono in
alcun modo guide affidabili per conoscere il passato.
Nel decennio che ha preceduto la perestrojika è finalmente diventata legittima la
pretesa del popolo armeno di rivendicare la propria storia. La frustrazione armena per
non aver ottenuto giustizia per i torti subiti ha talvolta ispirato atti di terrorismo. Gli
attivisti armeni si ribellavano perché, dopo il 1915, il mondo non aveva prestato più
attenzione alla loro vicenda. Questo è solo in parte vero. Gli armeni stessi non
avevano più prodotto alcun resoconto serio, ragionato ed esatto delle loro sofferenze e
rivendicazioni, che facesse riferimento a fonti valide. Molti occidentali erano
semplicemente disinformati riguardo agli armeni e sembravano non esservi risorse
che potessero fungere da fonti d’informazione. Recentemente il caso armeno è stato
presentato con maggiore forza argomentativa e cogenza e la lotta che imperversa tra
l’Armenia e la Transcaucasia ex-sovietica per il Karabagh e per la riforma
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dell’amministrazione ha assunto una rilevanza centrale per gli armeni. Di
conseguenza l’attività del terrorismo armeno antiturco si è attenuata e non rappresenta
più un motivo di preoccupazione.
Negli anni ottanta del XX secolo i gruppi di pressione armeni hanno fatto qualche
progresso con la loro causa (Hai Tad in Armenia) operando su quattro fronti. In primo
luogo il Tribunale permanente dei popoli, composto di eminenti giuristi
internazionali, che si è riunito a Parigi nel 1984, ha emesso un verdetto di
colpevolezza nei confronti della Turchia per il reato di genocidio “secondo la
Convenzione del 9 dicembre 1948”(gli atti del procedimento sono stati pubblicati: si
veda la Bibliografia scelta). In secondo luogo gli armeni residenti negli USA stanno
esercitando pressioni per arrivare a una risoluzione congiunta delle due Camere che
possa essere adottata dal Congresso degli Stati Uniti. Questa risoluzione mira a
riconoscere nel 24 aprile, giorno in cui gli armeni di tutto il mondo commemorano il
genocidio del 1915, una giornata nazionale del ricordo della disumanità dell’uomo
contro l’uomo. Tale iniziativa viene avversata con veemenza dal Governo turco e
dalle sue emanazioni.
In terzo luogo nel 1987 è stato predisposto un resoconto, redatto dal sig. Ben
Whitaker, già direttore del Gruppo per i diritti delle minoranze, nelle sue facoltà di
relatore speciale sul Genocidio per conto della Sottocommissione delle Nazioni Unite
sulla prevenzione della discriminazione e sulla protezione delle minoranze che si
riunisce ogni anno a Ginevra e che, nel processo di proporre delle riforme sulla
Convenzione del 1948 sul genocidio delle Nazioni Unite ha citato lo sterminio turco
degli armeni del 1915 come esempio di tale crimine. E, in quarto luogo, il Comitato
politico del Parlamento europeo a Strasburgo ha deciso che la questione armena è un
argomento che merita l’attenzione dell’assemblea dell’Unione Europea.
Nessuna di queste misure ha finora prodotto una significativa crescita della
consapevolezza pubblica della situazione armena ovvero della convinzione che
l’Armenia costituisca il legittimo argomento di un dibattito politico internazionale.
Eppure esse [5]non sono prive di rilevanza. Tuttavia se ci si aspetta che la situazione
armena possa pervenire a un reale cambiamento, esso giungerà probabilmente da
Erevan e dal Karabagh, non dai gruppi di pressione e dalle risoluzioni ufficiali degli
organismi internazionali occidentali.
Questo libro, parti del quale sono state scritte originariamente per un rapporto del
Gruppo sui diritti delle minoranze, è stato pubblicato per la prima volta nel 1976 e ha
visto la sua quinta edizione nel 1987: esso si concentra sul resoconto dei recenti
sviluppi che si sono avuti all’interno della comunità armena e sugli atteggiamenti
assunti dai turchi sulla questione armena. Comunque la priorità di questa
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pubblicazione consiste nel volgere lo sguardo freddo e imparziale della ricerca
storica e archeologica su quelle “concezioni elaborate e piuttosto fantasiose secondo
cui i turchi (che naturalmente si sono stabiliti in Turchia giungendovi dall’Asia
centrale circa dieci secoli fa) sarebbero davvero gli originari abitanti dell’Armenia e
dell’Asia Minore”. Inoltre questo libro fornisce un resoconto particolareggiato della
storia e delle premesse del confitto in corso nel Karabagh montuoso, territorio che
intende riunirsi con la Repubblica di Armenia che si era ricostituita e che si stava
impegnando per raggiungere una qualche forma di autodeterminazione che fosse
all’interno o al di fuori dell’Unione delle ex Repubbliche Socialiste Sovietiche.
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La Repubblica socialista sovietica di Armenia (in viola)e i paesi limitrofi (1957-1991).
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Megaliti del sito archeologico preistorico di Zorats Karer(Carahunge), presso la cittadina di Sisian, nella
provincia di Syunik (Armenia), da alcuni considerato il più antico osservatorio astronomico del mondo (Media
Età del Bronzo / Età del Ferro).
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[7]

1. Il popolo armeno

IL PAESE

La madrepatria armena, storicamente nota con il nome di Grande Armenia,
comprende una vasta area di territorio montuoso. Se prendiamo il confine occidentale
situato tra Harput e Malatya (l’antica Melitene) in Turchia e il confine orientale tra
Khoy nell’Azerbaigian persiano e il Karabagh ex-sovietico, misuriamo un’ampiezza
di oltre 720 chilometri in linea d’aria. Dal confine settentrionale dell’Armenia, fra
Ardahan e il lago Sevan fino alla tradizionale frontiera con il Kurdistan, verso
mezzogiorno, a sud del lago Van, si apre un territorio che si estende per circa 400
chilometri. Tenuto conto della forma irregolare del paese, la sua area non è inferiore
a 260mila chilometri quadrati.

La Grande Armenia sottoposta alla dinastia Orontide (Regno di Urartu).

L’edizione riveduta dell’Enciclopedia dell’Islam include nell’“Armenia storica”
(l’Arminiyya dei geografi arabi abbasidi) gran parte dell’odierno territorio del
Kurdistan, ivi compresa la provincia di Hakkiâri (che attualmente fa parte della
Turchia). Secondo questa autorevole fonte, la Grande Armenia comprende tutto il
territorio compreso tra il 37° e il 49° di longitudine Est e tra i 37° 30’ e i 41° 30’ di
latitudine Nord. La suddetta Enciclopedia propone dunque una Grande Armenia che
si estende su un’area di circa 300mila chilometri quadrati.
L’Armenia minore, durante il periodo medioevale, era una provincia dell’Armenia
nord-occidentale [separata dalla Grande Armenia dal fiume Eufrate e] adiacente a
quella che è oggi la città turco-curda di Erzincan. Dal XI al XIV secolo vi fu inoltre un
importante Regno armeno in Cilicia, a nord del golfo di Alessandretta, comprendente

l’antica Tarso, luogo di nascita di san Paolo, nonché l’odierna Adana. Il Regno fu
governato dalla dinastia armena dei Rupenidi, successivamente passò sotto i
Lusignano francesi. Nel 1375 cadde in mano ai Mamelucchi d’Egitto. Per questo
motivo la Cilicia è altresì nota con la denominazione di “Piccola Armenia”.
L’Armenia odierna occupa solo il 10 percento del territorio dell’antica Grande
Armenia e si estende su un’area di 29800 chilometri quadrati. All’interno dell’ex
Unione sovietica, diverse aree etniche armene sono state inglobate come enclavi
nell’ex Repubblica socialista dell’Azerbaigian (SSR): la più importante di queste è il
Karabagh montuoso, tuttora abitato da una popolazione per tre quarti armena.
[8]Le moderne mappe della Turchia escludono qualsiasi menzione dell’Armenia. L’area
un tempo nota come “Armenia turca” viene ora presentata come incontestabilmente
turca e molti toponimi armeni sono stati sostituiti dai corrispondenti toponimi turchi.
È proibito menzionare in qualsiasi modo un’“Armenia turca”.
Alcune parti dell’Armenia, in particolar modo la valle del fiume Arax e la provincia
di Van, sono particolarmente fertili e amene. Ciò tuttavia è vero solo per meno di un
quarto dell’intero territorio armeno. Ben lungi dall’essere una terra “ove scorrono il
latte e il miele”, gran parte dell’Armenia è – di fatto – inabitabile. Il paesaggio è
caratterizzato da enormi montagne, molte delle quali sono vulcani spenti alti più di
2600 m. La vetta più alta dell’Armenia, il monte Ararat, raggiunge quasi 5200 m.
L’altezza media dell’altopiano armeno è di oltre 1666 m. Questa regione spazzata dal
vento è caratterizzata da un clima rigido: l’inverno si protrae per sette mesi all’anno e
l’estate, breve e arida, dura appena tre mesi. Una tipica città armena come Gyumri
(originariamente chiamata Ghiumnias, poi Kumayri, poi Alessandropoli, e poi, in
epoca sovietica, dopo il 1924, Leninakan, in onore di Lenin), che sorge presso il
confine turco, si trova a una quota di 1509 m SLM e registra una temperatura media
invernale di –11 °C. Inoltre l’Armenia è frequentemente soggetta a devastanti
terremoti. L’area di Varto e le regioni adiacenti ovest del lago Van sono state colpite
da eventi sismici negli anni settanta del XX secolo, mentre il terremoto del dicembre
1988 ha provocato numerose vittime e devastazioni tanto a Kumayri quanto nei
dintorni.
I trasporti sono insoddisfacenti in gran parte della regione. Ci sono pochi fiumi
navigabili, sebbene le imbarcazioni possano navigare sui laghi Van e Sevan.
Recentemente è stato stabilito un collegamento ferroviario tra Istanbul e Tehran che
fa tappa a Van e la carrozzabile fra Tabriz ed Erzurum è stata recentemente
migliorata in modo da consentire il transito ai mezzi pesanti e al traffico
automobilistico. La situazione delle vie di trasporto è più sviluppata nell’Armenia un
tempo sovietica. Ci sono voli diretti tra Erevan e Mosca, assicurati dalla compagnia

aerea Aerofot; inoltre vi sono collegamenti diretti con Tbilisi, San Pietroburgo e altre
città ex-sovietiche e perfino con Parigi, [Aleppo] e, occasionalmente, con Beirut. Le
principali linee ferroviarie collegano Erevan a Baku e a Tbilisi e da lì proseguono per
le altre regioni della Russia [ex-sovietica]. Tuttavia il blocco stradale messo in atto
dall’Azerbaigian nel 1990 ha sconvolto i normali collegamenti, provocando gravi
disagi.
L’Armenia è piuttosto ricca di minerali e metalli preziosi e semipreziosi. Tuttavia non
ha giacimenti di petrolio. Nell’Armenia ex-sovietica sono stati compiuti progressi per
sfruttare i maggiori corsi d’acqua come il fiume Razdan (o Hrazdan) al fine da
ricavarne energia idroelettrica.
Una caratteristica geografica particolarmente svantaggiosa dell’Armenia è di essere
priva di un accesso al mare. Il fatto di trovarsi isolata dalla Russia a causa del
massiccio montuoso del Caucaso mette l’Armenia nelle condizioni di dipendere da
porti come Trebisonda in Turchia, Batum in Georgia e Baku in Azerbaigian. Dal 1080
[9]al 1375 della nostra era il Regno cilicio d’Armenia ebbe accesso diretto al
Mediterraneo Orientale grazie a vari ottimi porti, tuttavia questa situazione fu solo
temporanea. Altrimenti l’Armenia rimase completamente isolata dal mare e soffrì
sempre sia economicamente sia politicamente di questo fatto.
LA POPOLAZIONE

Pur parlando una lingua indoeuropea, gli armeni discendono da antiche tribù che
risiedevano sin da tempi preistorici nella loro tradizionale terra d’origine
nell’Anatolia Orientale. Ci sono notevoli testimonianze archeologiche che attestano la
continuità della presenza umana nella regione intorno al monte Ararat sin dal
Paleolitico. In questo senso la leggenda biblica dell’arca di Noè rispecchia una realtà
storica, specialmente riguardo al fatto che numerosi mammiferi e uccelli domestici e
vegetali utili all’uomo si sono evoluti da specie tuttora presenti in Transcaucasia.

Il complesso di grotte Areni-1 è un sito archeologico databile al tardo Calcolitico o alla prima età del Bronzo
(5700-6250 anni fa) presso un’ansa del fiume Arpa, nell’Armenia Meridionale. Vi sono stati rinvenuti reperti che

attestano la presenza più antica cantina vinicola del mondo.

Prima del 1000 AC, l’Armenia fu dominata da un popolo chiamato degli urartiani. In
effetti Urartu è un nome che corrisponde ad Ararat in lingua assira. Gli urartiani
fondarono un regno importante che faceva capo alla città di Van, dove i loro palazzi e
castelli in rovina sono visibili ancora oggi. Intorno al 600 AC, Urartu fu sopraffatta da
vari popoli invasori, tra i quali sciti, medi (gli antenati dei curdi odierni) e un popolo
che chiamava se stesso hayasa e proveniva dall’Anatolia Centrale, nei pressi
dell’antico Stato ittita. Gli armeni di oggi chiamano il loro paese Hayastan in onore
del loro mitico progenitore Haik. Gli antichi abitanti dell’Armenia-Urartu non si
estinsero bensì si mescolarono con gli invasori. Pur mantenendo gran parte della loro
precedente identità etnica, adottarono una nuova lingua dei conquistatori che è un
peculiare membro della famiglia indoeuropea.

“Gli armeni sono coloni dei frigi. […] il loro comandante aveva sposato una figlia di Dario” Erodoto, Storie, VII,
73: armeno che reca doni in omaggio al re di Persia Dario. V sec. AC.

A partire dal 500 AC circa le fonte greche e persiane cominciano parlare di “Armina”
e di armeni. Questi erano i nomi con i quali erano noti ai grandi re Dario e Serse di
Persia e al “padre della storia” Erodoto. [3] Questo attesta la continuità
dell’occupazione da parte della nazione armena del paese noto come “Grande
Armenia” e delle province adiacenti da ben prima del 500 AC fino all’annientamento,
nel 1915, dell’intera comunità residente nella Turchia orientale, cioè per un periodo
ininterrotto di duemilacinquecento anni.
Oggi gli armeni sparpagliati in giro per il mondo assommano ad almeno sei milioni di
persone, e sono presenti praticamente in tutto il pianeta. Come comunità sono
contraddistinti dal successo negli affari e nella vita professionale: fra loro vi sono
docenti universitari, scienziati, matematici, medici e dentisti. Eccellono nelle arti e
nella letteratura e sono annoverati tra direttori d’orchestra e solisti, registi
cinematografici, scultori e illustratori di libri. Nonostante la loro storia tragica, gli
armeni sono noti [10]per il loro senso dell’umorismo e molte delle battute politiche che
circolavano nell’ex Unione sovietica venivano attribuite alla leggendaria Radio
Erevan.
QUANTI SONO GLI ARMENI?

Gli armeni sono un popolo mobile: oltre a essere dispersi su una scala molto vasta, è
sempre stato difficile stabilire la consistenza popolazione mondiale totale degli
armeni in un dato momento. Le stime, anche quelle apparentemente affidabili,
divergono in misura considerevole.
La Chiesa apostolica armena svolge una parte centrale nella vita della comunità
religiosa: molti armeni considerano l’appartenenza alla Chiesa come parte essenziale
e integrale dell’“essere armeni”. Secondo il patriarca Ormanian, [4] prima della Prima
Guerra mondiale la Chiesa apostolica armena annoverava 3 milioni e 472mila fedeli
in tutto il mondo. A questi si aggiungevano 128400 armeni cattolici romani e 49mila
protestanti. Tenendo conto degli armeni di origine armena che non sono iscritti ad
alcuna Chiesa, è ragionevole stimare che nel 1914 la popolazione armena
assommasse complessivamente a circa 4 milioni e mezzo di persone, di cui un
milione e mezzo perirono a causa del Genocidio turco del 1915 e delle sue
ripercussioni. Il minimo mondiale complessivo di 3 milioni fu raggiunto durante gli
anni della carestia che imperversò tra il 1918 e il 1920.
Vi fu un sistematico incremento della popolazione nell’Armenia sovietica, in
particolar modo dopo il 1945. Nel 1954 il vescovo Poladian calcolò che nell’ URSS
vivevano complessivamente 2 milioni e 745mila armeni. A causa della

discriminazione politica e sociale attuata dal regime di Atatürk e dei suoi successori,
nel 1954 la popolazione armena della Turchia era rimasta ferma alla consistenza a cui
si era ridotta immediatamente dopo il Genocidio, ovvero circa 100mila persone.
Ancora negli anni novanta del XX secolo non ci sono più stati reinsediamenti armeni
nell’area precedente nota come Armenia turca.
La tendenza mondiale all’incremento demografico è stata ulteriormente confermata
dall'analisi dettagliata fornita nel 1966 dal periodico di Erevan «Hayrenik Dzayn». [5]
Secondo tale bilancio, vi erano al mondo circa cinque milioni e mezzo di armeni,
ripartiti tra quelli dell’Unione Sovietica (di cui faceva parte la Repubblica socialista
sovietica di Armenia) e quelli della diaspora.

Popolazione armena stimata nel 1966 [2014]*
Russia (URSS)
[Armenia]

3500000 [1182000-2 900 000]
[3 018854]

Resto del mondo
2000000
[* Le stime fra parentesi quadre si riferiscono all’anno 2014]
[11]La comunità armena ex-sovietica era stata classificata come segue:
Repubblica socialista ex-sovietica di 2 000 000
Armenia
Repubblica socialista ex-sovietica di 560000 [146000]
Azerbaigian
Repubblica socialista ex-sovietica di 550000 [290 000]
Georgia
[Ucraina]
[100000]
(oggi: FSI) 330 000
60 000

RSFSR

Altri

Totale
3500000
Totale risultante dal censimento sovietico 4 151 241
del 1979
(Totale 4 151 241)
Armeni residenti in altri paesi
USA / Canada
450 000
Turchia
Iran

250000 [60 000]
200000 [120 000]

Francia

200000 [250
750 000]

000

–

Libano
Siria

150 000 [180 000]
150 000[100 000]

Altri
[Grecia

570 000
80 000]

[Argentina
[Germania

170 000]
120 000]

Brasile
[Polonia

100 000
50 – 150 000]

Totale

2 000 000

Gli “altri” comprendevano paesi come il Regno Unito (circa seimila persone);
Germania, Italia, Austria, Svizzera, Bulgaria (complessivamente circa 25mila
persone), Romania, Polonia, Cipro, Egitto, Sud America, India, Birmania, Singapore,
Cina e Australia. Il dato di 250mila armeni in Turchia appare esagerato e di dubbia
attendibilità e deve comprendere molti armeni “mascherati” che potrebbero aver
adottato cognomi turchi ed essersi convertiti all’Islam per sfuggire alla persecuzione.
Nel luglio 1975 una rivista armena pubblicata a Vienna annunciava, con marcata
esuberanza: “Ci sono sette milioni di persone al mondo che dicono “ayo!” (ayo in
armeno significa “sì”). Secondo questa stima all’epoca ci sarebbero stati ben 350mila
armeni nella sola Francia.
Le statistiche sovietiche ufficiali stimavano una popolazione complessiva
dell’Armenia ex-sovietica di 3 milioni e 317mila abitanti (dati riferiti al 1985) quasi
tre milioni dei quali erano armeni. Tuttavia bisogna notare che il tasso di natalità
nell’Armenia ex-sovietica aveva subito un significativa diminuzione dopo il picco
del 1958, quando aveva raggiunto il valore di 14,1 nati per mille abitanti a fronte di
8,1 decessi per mille abitanti, da cui risultava dunque un tasso di incremento netto
del 33 per mille. Nel 1984 il tasso di incremento netto era calato al 18,4 per mille.
Questo dato va confrontato con il 28,4 per mille tra i tagichi musulmani e con
l’esiguo 4 per mille degli estoni. Sul risultato finale incidevano chiaramente anche la
deportazione e l’emigrazione. Quasi 10mila armeni erano emigrati negli USA durante il
quinquennio 1975-1980 mentre c’era stata anche una certa immigrazione dall’estero,
di entità variabile a seconda della politica seguita dal governo sovietico.
La religione degli armeni
Nei lunghi anni di sudditanza agli Imperi stranieri, la Chiesa nazionale apostolica
armena fu l’unico fattore che mantenne vivo, quantunque potesse apparire latente, lo
[12]

spirito nazionale. Alla fine del XIX secolo la Chiesa sarebbe stata riconosciuta un
veicolo del nazionalismo e dell’autodifesa all’interno degli Imperi. Fu proprio tramite
la Chiesa che i capi armeni cercarono di istruire il loro popolo e i funzionari imperiali
(soprattutto quelli turchi) non tardarono a scoprire che l’istruzione poteva rivelarsi
pericolosa.
Oltre ai fedeli della Chiesa apostolica armena, vi era un certo numero di cattolici
armeni uniati, alcuni dei quali erano tali per tradizione famigliare sin dal tempo delle
Crociate; altri lo erano diventati in seguito alla successiva attività missionaria dei
Domenicani. Nel XVIII secolo il loro Patriarcato si spostò da Aleppo, dove c’erano stati
attriti fra di loro e i seguaci della Chiesa apostolica armena, a Bzommar, sul Monte
Libano, località situata in una regione che appartiene alla potente famiglia maronita
dei Khazen. La presenza dei protestanti armeni risaliva al periodo dell’attività
missionaria americana (dagli anni trenta del XIX secolo in poi) e già intorno alla metà
del secolo esisteva già una comunità ufficialmente riconosciuta di protestanti armeni
all’interno dell’Impero ottomano.
Nel periodo delle persecuzioni degli anni novanta del XIX secolo, gli aderenti della
Chiesa “nazionale” vennero isolati per essere sottoposti a un trattamento
particolarmente duro. Questo era dovuto in parte al fatto che la Chiesa, in quanto
custode del popolo, veniva inevitabilmente costretta ad assumere un ruolo più
politico via via che aumentavano le persecuzioni e in parte era causato dal fatto che il
Governo ottomano aveva compreso che non avrebbe incontrato resistenze né reazioni
diplomatiche se avesse attaccato gli armeni gregoriani, mentre se fossero stati
attaccati gli armeni cattolici, l’ambasciatore francese o quello austro-ungherese
avrebbero protestato, così come avrebbero fatto l’ambasciatore tedesco, quello
americano e quello britannico se a subire le persecuzioni fossero stati i protestanti.
Durante il Genocidio perpetrato dai Giovani turchi nel 1915 tali distinzioni vennero
ignorate e gli armeni vennero trucidati a prescindere dalla loro confessione religiosa.
Dopo l’istituzione di un governo comunista in Armenia la Chiesa si trovò a dover
affrontare problemi enormi e per molto tempo il Catholicosato di Echmiadzin rimase
vacante.

La cattedrale di Echmiadzin, sede del Catholicosato d'Armenia.

Il Catholicosato della Grande Casa di Cilicia (che in teoria disponeva di poteri
analoghi, pur riconoscendo che il catholicos di Echmiadzin era il “catholicos di tutti
gli armeni”) si trasferì, dopo la Prima Guerra mondiale, ad Antilyas, a nord di Beirut,
dove continua tuttora a esistere. Dopo la sua ricostituzione nel 1929, il Catholicosato
della Grande Casa di Cilicia comprendeva le Diocesi di Aleppo, Damasco, Beirut e
Cipro. Nel 1956 esso ha adottato una nuova Costituzione che gli consentiva di
nominare vescovi in regioni precedentemente soggette alla giurisdizione ecclesiastica
di Echmiadzin. Ora esso mantiene la responsabilità per ulteriori diocesi aggiuntive in
Iran, Grecia, Kuwait e di parti [13]degli Stati Uniti e del Canada.
Nel 1933 ha avuto inizio uno scisma nella Chiesa armena che è stato poi formalizzato
nel 1956. Da allora sono stati intrapresi vari tentativi per porvi rimedio, dato che esso
comportava anche una lacerazione nella comunità. Gli eventi che hanno riavvicinato,
se mai, le due ali e hanno favorito in certo qual modo un’atmosfera di riconciliazione
all’interno della Chiesa, sono stati la lotta per il Karabagh montuoso e la tragedia del
terremoto del 1988. Attualmente i due Catholicosati stanno tentando di collaborare in
armonia.
All’inizio dell’ottobre del 1977 il prestigio internazionale della Chiesa apostolica
armena ha ricevuto lustro dalla visita ufficiale a Echmiadzin dell’arcivescovo di
Canterbury, che all’epoca era Donald Coggan. Sacerdoti ed ecclesiastici armeni di
tutto il mondo si sono dati appuntamento in quel luogo per accogliere il primate della

Chiesa anglicana, il primo che fosse mai venuto a visitare l’Armenia. La stampa
britannica manifestò meraviglia per il gran numero di fedeli, tra i quali c’erano anche
molti giovani, che si erano riuniti per l’occasione e commentò che l’espressione
dell’entusiasmo religioso era più libera in Armenia di quanto lo fosse in altre
Repubbliche ex-sovietiche che la delegazione britannica aveva
visitato in
precedenza.
L’attuale primate di tutti gli armeni, il catholicos della Grande Casa di Cilicia,
Karekin II, è un uomo di ampie vedute, la cui tesi di dottorato sul Concilio di
Calcedonia e la Chiesa armena, discussa a Oxford, è stata pubblicata dalla Società
per la propaganda della dottrina cristiana. Si è impegnato attivamente per fondare una
chiesa armena a Deir ez Zor, la località siriana in cui centinaia di migliaia di armeni
sono periti nei campi di concentramento nel 1915.

[15]

2. L’Armenia e la sua storia

L’ARMENIA ANTICA

Gli armeni sono comprensibilmente orgogliosi del fatto che il loro paese sia stato un
tempo una grande potenza, anche se solo per un paio di generazioni, all’epoca di
Pompeo e Giulio Cesare. Il più grande re armeno si chiamava Tigrane II e regnò dal
95 al 55 AC. Il suo regno si estendeva dal mar Caspio, attraverso tutto il Medio
Oriente fino alla Siria e al Mediterraneo. Il dominio di Tigrane fu conquistato dal
generale romano Lucullo, ideatore del banchetto luculliano che veniva finanziato con
l’oro armeno. Ulteriori sconfitte furono infitte agli armeni da Pompeo. Vale la pena di
osservare che il figlio di Tigrane, re Artavasde II, era un uomo di straordinaria cultura
letteraria, che scrisse commedie in greco e fondò un teatro greco presso la sua Corte
in Armenia. Artavasde II si mise contro Antonio e Cleopatra, che [nel 34 AC] rapirono
lui e la sua famiglia e li fecero uccidere. [6]

(Alla pagina precedente): L’Impero armeno nell’epoca della sua massima estensione. (I sec. AC).

L’Impero dei Parti e i suoi vassalli (I sec. DC)

Se facciamo eccezione per il regno cristiano ormai scomparso di re Abgar di Edessa,
l’Armenia è la più antica nazione cristiana del mondo. L’introduzione del
Cristianesimo in Armenia viene ascritta a san Gregorio l’Illuminatore che, dopo
essere stato torturato ed esiliato, in seguito convertì il re armeno pagano Tiridate III,
probabilmente nel 301 DC. Il Cristianesimo si sviluppò in Armenia indipendentemente
da Roma e Costantinopoli. Esso presenta dunque alcune differenze dottrinali e
liturgiche. Questo tuttavia non compromette la pretesa della Chiesa armena di
rappresentare una genuina tradizione apostolica nel Vicino Oriente.
Il caratteristico alfabeto armeno fu inventato verso l’inizio del V secolo DC da san
Mesrop Mashtots. Tutti i documenti e le testimonianze precedenti erano stati scritti in
greco o in medio iranico. L’invenzione della scrittura armena consentì la traduzione in
armeno della Bibbia e della maggior parte delle più importanti opere della prima
letteratura cristiana.

I resti della cattedrale di Ani (X sec.), antica capitale del Regno di Armenia sotto i Bagratidi (IX- XI sec.).

L’istituzione di una Chiesa nazionale armena si dimostrò di vitale importanza per
preservare l’unità nazionale armena. Le pressioni politiche esterne erano talmente
forti che gli armeni [16]sarebbero stati assimilati dai loro vicini molto tempo prima, se
non avessero avuto la loro Chiesa. Una decisione politica gravida di conseguenze fu
presa nel 387 DC, quando romani e persiani si accordarono per spartirsi tra loro
l’Armenia. Nel 428, con la morte dell’ultimo sovrano della dinastia armenopartica
degli Arsacidi, cessò di esistere l’autorità regale: ebbe così inizio l’epoca dei
nakharar o baroni feudali, che combattevano fra loro per aggiudicarsi il potere
supremo. Il re persiano zoroastriano Yezdegird fece tutto il possibile per reprimere i
cristiani, invadendo l’Armenia nel 451 con un enorme esercito che comprendeva
squadroni di elefanti. La dominazione persiana fu poi seguita da quella dei califfi
arabi che inviarono i loro generali (tra cui uno chiamato Bogha il Turco) a mettere a
ferro e fuoco il paese.
L’ARMENIA MEDIEVALE

Il Regno di Armenia sotto i Bagratidi (IX- XI sec.).

Anche gli imperatori bizantini trattarono l’Armenia in modo tirannico. Deportarono
migliaia di armeni in Tracia e Macedonia. Vari imperatori bizantini, però, erano a loro
volta armeni. Tra questi furono particolarmente notevoli Basilio I, (867-886) e il
capace ancorché impopolare Leone l’Armeno (813-820). Un altro imperatore armeno
fu Giovanni I Zimisce (969-976), uno dei più brillanti conquistatori che siano mai
assurti al trono imperiale di Costantinopoli. Nel corso del IX secolo, sotto la dinastia
dei Bagratidi, venne reinstaurata la monarchia armena, la cui antica capitale Ani,
attualmente in rovina, è ancora visibile alla frontiera tra la Turchia e l’Armenia un
tempo sovietica. Un’altra dinastia armena si affermò nella provincia di Vaspurakan,
un po’ più a sud. Uno dei suoi sovrani, il re Gagik, costruì la famosa cattedrale [della
Santa Croce] di Aghtamar, sull’omonima isola del lago Van. Questa rinascita della
monarchia indipendente armena si rivelò di breve durata. Nel 1045 i bizantini
annessero Ani e scalzarono la monarchia dei Bagratidi. Di lì a poco sarebbero
sopraggiunti dall’Asia centrale e dall’Iran i turchi Selgiuchidi che nel 1064 avrebbero
invaso tutta la regione e sopraffatto Ani oltre a gran parte dell’Anatolia.

La "chiesa nera" del convento di san Taddeo (XIV sec.) nell’odierno “Azerbaigian Occidentale" (Iran).

L’emigrazione armena dalla madrepatria cominciò a raggiungere le proporzioni di un
esodo. In seguito gli armeni riuscirono a fondare un nuovo Regno in Cilicia (10801375) che aveva per capitale Sis. Qui essi strinsero alleanza con i Crociati e l’ultimo
re dell’Armenia cilice, Levone V Lusignano, morì in esilio a Parigi nel 1393.
Numerosi armeni attraversarono il mar Nero per andare a fondare colonie
commerciali in Crimea. Da lì trassero spunto per inoltrarsi in Russia, in Romania e in
Polonia. Gli armeni ebbero un ruolo importante nell’edificare lo Stato moldavo del
voivoda Alexandru I cel Bun (“il Buono” (1401-1435): l’ospodaro (signore) di
Moldavia Ioan II Vod$a˘ “Armeanul” detto “cel Viteaz” (il Terribile)(1572-1574) era
egli stesso armeno. In Polonia, gli armeni assunsero ruoli di primo piano nella vita
commerciale e intellettuale di Cracovia e Leopoli (L’viv); in quest’ultima città
costruirono una bella cattedrale che è stata restaurata di recente.
Entro un secolo dalla conquista di Costantinopoli da parte dei turchi, nel 1453, venne
[17]tracciata la frontiera ottomana che confinava con il vicino orientale dell’Impero:
inizialmente l’Iran, in seguito la Russia, frontiera che sussiste ancora oggi. Al pari
della Polonia, l’Armenia era condannata a vedere il proprio territorio spartito tra gli
Imperi di altri popoli. All’interno dell’Impero ottomano, gli armeni vennero
organizzati nella loro comunità semiautonoma o millet, al vertice del quale c’era il

patriarca armeno di Costantinopoli. (Pare comunque che la sua autorità fosse meno
assoluta di quanto si sia finora ritenuto.)

Veduta dell’isola di Aghtamar sul lago Van, con la cattedrale della santa croce (X sec.)

Nel corso dei secoli, la comunità giunse a essere dominata da un’élite di mercanti e
alti funzionari. Per quanto riguarda il Patriarcato, fino a un periodo di riforma interna
nel XVIII secolo, esso fu spesso visto come una carica messa in palio al migliore
offerente, con tutta la corruzione che poteva derivarne. Nell’ambiente benestante di
Costantinopoli, armeni e turchi elaborarono un notevole grado di comprensione
reciproca: gli armeni servivano bene l’Impero nelle vesti di banchieri, ministri del
Governo, procuratori e architetti imperiali. Fino all’ultimo decennio del XIX secolo,
quando cominciò a diffondersi un pregiudizio nazionalista contro di loro, gli armeni
erano noti come “il millet fedele”.
All’inizio del XVII secolo, lo scià di Persia Abbas il Grande deportò nella sua capitale
di Esfahân migliaia di armeni, per lo più dalla pianura dell’Ararat. Essi vi fondarono
una colonia, chiamata Nuova Culfa, con una cattedrale e svariate belle chiese. Per un
secolo questi armeni di Persia prosperarono. Poi, quando le condizioni del paese
divennero instabili, essi si diffusero dalla Persia verso Russia, India, Birmania,
Singapore, Giava arrivando, in tempi più recenti, anche in Australia.
IL XIX SECOLO: GLI ARMENI NELLA TURCHIA OTTOMANA

All’interno dell’Impero ottomano, gli armeni formavano quattro grandi classi. La
prima era costituita dagli uomini ricchi e infuenti, dai rappresentanti del Governo e
dai funzionari. La seconda era rappresentata dalla classe mercantile e imprenditrice
di Istanbul e delle città dell’Anatolia: questa era la classe con cui i viaggiatori
occidentali venivano più spesso in contatto. La terza classe era quella dei contadini:
era la più numerosa e la meno considerata, tranne che da pochi viaggiatori informati,
come H. B. Lynch.[7] La quarta era la classe guerriera dei montanari: uomini che
conducevano un’esistenza aspra e autonoma in remote fortezze di montagna come
Zeitun.[8] Inoltre c’era un numeroso clero e gli alti prelati.
Quanti armeni vivevano in Turchia? A quel tempo non esistevano ancora servizi
statistici demografici affidabili. Ubicini (1854) [9] propose una cifra di 2,4 milioni di
persone e riteneva che gli armeni costituissero la maggioranza della popolazione nelle
province di Erzurum (che a quel tempo comprendeva Kars, Bayezid e Çildir) e nel
Kurdistan (comprendente Van, Mush, Hakkiâri e Diyarbekır). Nel 1882 il Patriarcato
armeno [20]di Costantinopoli rese note le proprie stime, secondo cui il numero di
armeni che risiedevano nell’Impero ottomano si aggirava sui 2 milioni e 660mila
persone, di cui 1 milione e 630mila vivevano nei sei vilayet armeni: le province di
Sivas, Mamuret el-Aziz, Erzerum, Diyarbekır , Bitlis e Van. Successive statistiche
del Patriarcato nel 1912 situarono il totale ad appena 2,1 milioni. Questa diminuzione
fu provocata dai massacri degli anni novanta del XIX secolo e dai continui spostamenti
della popolazione armena verso il Caucaso russo. I dati turchi ufficiali stimarono una
consistenza della popolazione armena considerevolmente inferiore.
Fino alla seconda metà del XIX secolo il Governo turco ottomano aveva esercitato
scarsa autorità diretta sulla maggioranza dei sudditi armeni. In realtà la maggior parte
delle aree del paese erano sottoposte all’autorità feudale dei signori locali curdi.
Quando il Governo centrale si immischiava nelle questioni locali, i risultati erano per
lo più deleteri: in genere questo comportava più tasse e maggiore oppressione per i
contadini. Gli armeni dell’“Armenia turca”, vale a dire della parte orientale dell’
odierna Turchia, avevano un altro problema da affrontare. Erano infatti fortemente
commisti a una numerosa popolazione curda. I curdi, che provenivano dalle regioni
meridionali, erano stati insediati in quelle regioni nel XVI secolo dal sultano Solimano
I, con il compito di sorvegliare il confine con la Persia. I curdi sono tra i musulmani
più rigorosamente ortodossi. Pur non essendo fanatici, avevano una forte tendenza a
depredare le zone su cui esercitavano il loro controllo e a rapire le fanciulle armene.
Inoltre i curdi erano armati a differenza degli armeni ai quali, in quanto sudditi
cristiani, era vietato portare armi.
Poco a poco gli armeni vennero sospinti via. Se ancora nel 1839 il console Brant

riferiva che nell’intera pianura di Mush “non vi erano contadini maomettani commisti
agli armeni”: nell’arco di pochi decenni questi ultimi erano diventati una minoranza
all’interno del proprio paese. I contadini armeni erano spesso fortemente indebitati
con i curdi, che fungevano da prestatori di denaro in cambio di un interesse compreso
tra il 3 e il 4 percento al mese.
Il periodo delle riforme del XIX secolo nella Turchia ottomana che è noto come
Tanzimat o “riorganizzazione” non apportò alcun beneficio agli armeni al di fuori di
Costantinopoli: la principale ragione di questo è che l’amministrazione civile non
venne riorganizzata. Si può anche sostenere che il Tanzimat sia stato poco più di un
ammodernamento di facciata, progettato allo scopo di tranquillizzare i diplomatici
europei al capezzale del “malato d’Europa” i quali esercitavano costanti pressioni
affinché quest’ultimo intraprendesse una qualche parvenza di riforme.
’ARMENIA E LE GRANDI POTENZE

[21]L

L’Armenia non diventò una tema della diplomazia internazionale prima del 1878. Il
suo popolo non erano ribelle, perciò i diplomatici europei tendevano a trascurarlo.
Tuttavia l’istruzione che gli armeni continuavano a ricevere, che fosse in Francia, a
Venezia o in Russia, comportava che l’antico asservimento non sarebbe durato a
lungo. Inoltre la conquista dell’Armenia Orientale, tolta ai persiani dai russi nel 1828
e la creazione di una “provincia armena” fomentò la crescita di un sentimento
nazionalista. Comunque l’amministrazione russa si rivelò alquanto più repressiva di
quanto avessero sperato gli armeni, fin troppo ottimisti e in molte regioni si
registrarono ben pochi miglioramenti rispetto alla precedente amministrazione
persiana. Questo sebbene la Russia avesse già in sé i primi fermenti di
modernizzazione che l’Iran dei Qajar non aveva.

L’Armenia (in arancione) contesa fra l’Impero russo (in avorio) e l’Impero ottomano (in verde).

Con il Trattato di Parigi (1856) la Turchia ottomana fu accolta per la prima volta fra le
grandi potenze come interlocutrice di pari dignità e l’ingresso nel “club” fu assicurato
dall’articolo 9 di quello stesso trattato che prometteva miglioramenti per le
condizioni di vita della popolazione cristiana dell’Impero. A quell’epoca le potenze
europee non avevano in mente gli armeni bensì i cristiani [(ortodossi)] dei Balcani:
sta di fatto che nel trattato non venne inserita alcuna distinzione tra i Balcani e
l’Armenia stessa. Non furono attuate riforme se non a favore degli abitanti armeni
della capitale imperiale: le condizioni nelle province continuarono a essere quelle che
erano sempre state.
In quello stesso arco di tempo avvenne uno “scambio di popolazioni” che esacerbò le
distinzioni di etnia e religione. Decine di migliaia di armeni ripararono nell’Armenia
Orientale in seguito alla sua conquista da parte dei russi nel 1828. Inoltre in seguito
alla Guerra di Crimea e alla sottomissione da parte russa della Circassia, migliaia di
musulmani ripararono nell’Impero ottomano. La Russia procedette a sottomettere
l’Asia Centrale, dove il destino dei musulmani ribelli o insofferenti era spesso la
morte. Questi fatti finirono per accrescere la litigiosità razziale e religiosa anziché
diminuirla.
Cionondimeno gli armeni continuarono a sperare che l’amministrazione del loro
popolo nelle province ottomane potesse migliorare. A questo punto gli armeni stavano
cercando di introdurre riforme nell’amministrazione piuttosto che di ottenere
l’indipendenza; sarebbe stato solo dopo la Prima Guerra mondiale che qualcuno di
loro, a parte un piccolo e poco rappresentativo gruppo di rivoluzionari, si sarebbe

adoperato per ottenere l’indipendenza. Le ambizioni armene raggiunsero il massimo
dell’audacia dopo la Guerra russo-turca del biennio 1877-1878: a quel punto essi
avevano acquistato fiducia in se stessi e sapevano che il loro popolo meritava
qualcosa di meglio che essere trattato come una popolazione asservita ai turchi e ai
curdi del luogo.
Tuttavia le speranze degli armeni vennero frustrate, soprattutto da parte del primo
ministro britannico Benjamin Disraeli. Questi ravvisava nelle riforme introdotte
dall’Impero ottomano solo un incremento della potenza russa, la qual cosa [22]gli
appariva inammissibile. Disraeli e lord Salisbury costrinsero i russi a evacuare
Erzerum, quantunque venisse loro consentito di conservare Kars e Ardahan. Nel
Trattato di Berlino (1878) venne poi introdotta una clausola inattuabile che
sottoponeva le potenze occidentali a un non meglio specificato obbligo collettivo di
controllare l’introduzione di riforme amministrative da parte della Turchia. La
conseguenza fu che, come avrebbe osservato in seguito il duca di Argyll, “quello che
avrebbe dovuto essere tornaconto di tutti non era più competenza di nessuno in
particolare”. Un ristretto numero di consoli britannici venne lasciato con l’incarico
inespletabile di tenere sotto sorveglianza (senza aver modo di esercitare alcun reale
potere di coercizione) un’area delle dimensioni dell’Inghilterra e del Galles: quattro
anni dopo sarebbero stati richiamati tutti in patria. Disraeli, comunque, riuscì a
strappare al controllo del sultano turco l’isola di Cipro in cambio di un trattato di
difesa stipulato con la Gran Bretagna.
La responsabilità della Gran Bretagna nell’aver lasciato indifesi gli armeni sarebbe
stata in seguito riconosciuta da Lloyd George; nel 1938 egli osservò che nel trattato di
Berlino, “che era interamente dovuto alla nostra pressione minatoria ed era stato
festeggiato dagli inglesi come un grande trionfo destinato a portare pace e onore,
l’Armenia fosse stata sacrificata sull’altare trionfale eretto dagli inglesi”. I russi
furono costretti a ritirarsi; gli armeni derelitti si trovarono ancora una volta oppressi
sotto il tallone dei loro padroni d’un tempo”. Comunque, nonostante questi elevati
sentimenti, bisognerebbe rilevare che durante il periodo in cui fu a capo del Governo
– dal 1918 al 1920, Lloyd George fece altrettanto poco per gli armeni quanto poco
avevano fatto i suoi predecessori, dimostrando una volta di più la fatale propensione
dei britannici a lacerarsi le vesti per il destino degli armeni senza però fare nulla di
concreto per aiutarli.
Poco a poco la Gran Bretagna perdette la sua infuenza predominante alla Corte del
sultano. Le tanto auspicate riforme non vennero mai introdotte nell’Armenia turca.
Inoltre la Corte turca gravitava sempre più intorno al capitale tedesco di Berlino, dove
Bismarck e in seguito il Kaiser Guglielmo II, avevano proclamato – e stavano per

darne ampia dimostrazione – che la potenza può trasformarsi in diritto.

[23]

3. L’epoca dei massacri

Nel corso di un quarto di secolo, tra il 1895 e il 1920, la nazione armena perdette un
milione e mezzo di persone, uccise con i fucili o con le baionette, deliberatamente
ridotte allo stremo dalla fame e dagli stenti, annientate dalle privazioni e dalle
malattie. Circa un terzo di tutti gli armeni del mondo perì così di una morte crudele e
dolorosa. Questa catastrofe nazionale è paragonabile a quella che soffrirono gli ebrei
sotto il regime di Hitler. Ancora oggi, negli anni novanta del XX secolo, non esiste
famiglia che non serbi dolorosi ricordi di questa immane tragedia. Se ne continua a
parlare sulla stampa armena e anzi si direbbe che il tema ritornerà a far parlare di sé
negli anni a venire.
IL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO ARMENO

Sebbene la vita continuasse a essere tollerabile se non addirittura invidiabile per gli
armeni benestanti dell’Impero ottomano, nelle province orientali la situazione andava
di male in peggio. Anziché assistere all’introduzione di riforme, gli abitanti armeni
subivano l’oppressione sempre più intensa dei funzionari locali. Il sultano ‘Abd ulHamîd II armava i curdi e li incoraggiava a ad attaccare gli abitanti dei villaggi
armeni. Nel 1891 costituì dei reggimenti di irregolari, che dal suo nome vennero
chiamati hamîdiye curdi, che vessavano e terrorizzavano la popolazione proprio come
avevano fatto i cosacchi in Russia negli ultimi anni del regime zarista del XIX secolo.
Da parte loro gli armeni cominciarono a costituire formazioni di autodifesa
clandestine e società rivoluzionarie armate. Tra le prime vi furono i gruppi di difesa
armena del Partito Armenakan di Van (1885), seguiti dagli Hnçhak (“la campana”, dal
titolo di un’omonima rivista che fu fondata a Ginevra nel 1887) e gli attivisti della
Dashnak (la Federazione rivoluzionaria armena che venne fondata a Tbilisi nel
1890). Queste due ultime formazioni erano gruppi socialisti rivoluzionari che
traevano ispirazione dai comitati russi come la Narodnaya Volya. Spesso i militanti
della Dashnak mettevano in campo minacce armate contro gli armeni ricchi e
conservatori che si rifiutavano di sostenere la loro causa: essi affermavano, non senza
giustificazione, che per la massa della loro gente i regimi a cui si opponevano erano
più brutali e terroristici di quanto non potessero essere le loro intimidazioni.
Comunque la spaccatura che si formò all’interno della comunità armena tra i
conservatori e gradualisti da un lato e i rappresentanti radicali e autoritari del partito
dall’altro era destinata ad avere gravi e durature conseguenze.
[23]All’inizio degli anni novanta questi gruppi eseguirono alcuni atti dimostrativi di

sfida alle autorità turche e affissero manifesti sediziosi incitando la popolazione alla
rivolta. Tuttavia la prima azione realmente significativa fu il tentativo da parte degli
Hnçhak di incitare gli armeni di Sasun, nell’Armenia turca, a sfidare sia il Governo
ottomano sia i loro governanti locali curdi. I due capi rivoluzionari armeni locali,
Mihran Damadian Hampartzum Boayadjian erano, rispettivamente, un insegnante e
un dottore.
IL SULTANO

‘ABD UL-HAMÎD E I MASSACRI DEGLI ANNI 1894-1896

Ricche fanciulle di Urfa con i loro costumi tradizionali (fine del X IX sec.).

La rivolta di Sasun venne repressa con considerevole ferocia dalle truppe regolari
ottomane; questo fatto suscitò profonda indignazione nell’opinione pubblica
internazionale. Le pressioni diplomatiche costrinsero il sultano a incaricare una
commissione d’inchiesta in cui erano presenti, in veste di osservatori, delegati
britannici, francesi e russi. ‘Abd ul-Hamîd promise di introdurre riforme ma,
nell’ottobre-dicembre 1895 esse furono seguite da una serie di massacri che si
verificarono in tutta l’Armenia turca: in quasi tutti i casi gli osservatori imparziali, tra
cui vi erano i consoli britannici, constatarono la complicità da parte delle autorità
turche. Poco prima che avessero luogo questi eccidi, gli Hnçhak avevano
organizzato una grande e violenta dimostrazione a Istanbul, che servì alle autorità
come pretesto supplementare per poter massacrare la popolazione armena indifesa.
Nel corso di questi massacri morirono fino a 300mila armeni. Uno dei peggiori fu il
secondo massacro perpetrato a Urfa verificatosi il 28-29 dicembre 1895. Circa 3000

uomini, donne e bambini armeni avevano cercato rifugio nella cattedrale, ma ben
presto le truppe riuscirono a forzare gli ingressi. Dopo aver sparato contro molte
vittime inermi, i turchi raccolsero della paglia, la cospersero di cherosene e le diedero
fuoco. Come avrebbe scritto in seguito il console Fitzmaurice:
Le travi del coro e l’intelaiatura di legno dell’edifcio presero rapidamente fuoco, dopo di che,
siccome la scala di accesso al coro era stata bloccata con materiale infammabile dello stesso
tipo, la massa di esseri umani si ritrovò in balia delle famme avvampanti. Per molte ore un
nauseabondo odore di carne arrostita pervase la città e ancora oggi, due mesi e mezzo dopo il
massacro, continua a ristagnarvi un intollerabile lezzo di resti umani carbonizzati e putrescenti .

Sopraffatti dalla disperazione, i rivoluzionari armeni si risolsero a invocare
l’intervento delle potenze europee che avevano sottoscritto il Trattato di Berlino del
1878. Nell’agosto del 1896 un gruppo di militanti della Dashnak entrò nella Banca
ottomana di Costantinopoli e minacciò di fare saltare in aria l’edificio qualora le loro
rivendicazioni politiche non fossero state soddisfatte. Tuttavia si arresero dopo aver
tenuto in ostaggio l’edificio per tredici ore: tutto quello che ottennero fu un
salvacondotto per uscire dal paese. Loro comunque poterono considerarsi fortunati:
appena furono partiti, il sultano organizzò [25]un altro massacro di armeni per le strade
della capitale, nonostante la presenza sul posto degli ambasciatori stranieri. Le
vittime dell’eccidio erano per la maggior parte povera gente: lavoratori migranti,
facchini, portuali e servitù.
Lord Salisbury, incalzato a intervenire da Gladstone e altri, commentò che
sfortunatamente le navi della marina militare britannica non potevano operare sulle
montagne del Tauro. Le potenze europee discussero la possibile spartizione
dell’Impero ottomano o anche la deposizione forzata del sultano ‘Abd ul-Amîd II.
Tuttavia le loro rivalità e diffidenze reciproche e le enormi somme investite
nell’economia dell’Impero ottomano da alcune potenze impedirono che venisse presa
alcuna iniziativa efficace. Non c’è dubbio che il sultano fosse responsabile di aver
dato gli ordini di uccidere gli armeni; eppure, assurdamente, alcuni accademici
occidentali trascurano i più significativi dispacci diplomatici nel tentativo di
dimostrare che sarebbe stato il sultano e non la classe rurale armena a impersonare il
ruolo della vittima.
UNA FALSA ALBA: L’ARMENIA E LA RIVOLUZIONE DEI

GIOVANI TURCHI

La Rivoluzione dei Giovani turchi del 1908 abrogò i poteri autocratici del sultano

‘Abd ul-Hamîd II e ripristinò la Costituzione del 1876. Inizialmente si cominciò a
respirare un favoloso senso di libertà e fraternità tra tutti i popoli già sudditi
dell’Impero. Gli armeni della Dashnak avevano collaborato gomito a gomito con i
Giovani turchi nell’organizzare la Rivoluzione e in seguito mantennero un’alleanza
con essi ancora per pochi anni. Pochi armeni ottomani erano nazionalisti armeni rozzi
e sciovinisti. Tutti invece riconoscevano l’importanza di mantenere i rapporti con gli
altri popoli dell’amministrazione ottomana.
Tuttavia nel giro di un solo anno i rapporti volsero al peggio. Nel 1909 avvenne un
enorme massacro di armeni ad Adana, che provocò la morte di 30mila persone. Non è
chiaro se tra i responsabili di questo violento episodio vi fossero i Giovani turchi
oppure i fedeli del deposto sultano ‘Abd ul-Hamîd. Ben presto la Rivoluzione dei
Giovani turchi degenerò in una dittatura e la politica della giunta al governo divenne
quella che aveva per slogan: “i turchi prima di tutte le altre nazionalità!”. Nel
settembre del 1910 l’ambasciatore britannico descrisse la politica della giunta
rilevando che “stava pestando in un mortaio turco tutti gli elementi non turchi”,
descrizione che calza altrettanto bene alla linea seguita dal Governo turco alla fine del
XX secolo.
Contemporaneamente stava prendendo piede un’ideologia nazionale turca che
avrebbe avuto gravi e durature implicazioni per gli armeni: era il panturchismo o
panturanismo, una dottrina che continua ancora oggi ad avere molti potenti sostenitori
nei circoli di governo turchi. Serge Zenkovsky descrive questa ideologia nei seguenti
termini:

[26]

Per prima cosa i turchi ottomani dovevano consolidare la loro presa sull’Impero e turchizzarne

le minoranze. Nella seconda fase panturca, i parenti più stretti dei turchi Ottomani, gli azeri di
Russia e di Persia (facenti parte del gruppo sud-orientale delle popolazioni turchiche) sarebbero
stati inglobati nello Stato turchico. Il terzo passo sarebbe consistito nell’unifcazione di tutti i
popoli turchici dell’Asia intorno al nucleo turco.

Il biografo di uno dei capi panturchi, Ziya Gökalp, commenta al riguardo:
Gökalp, Halide Edib e i loro compari sognavano un’unione di tutti i turchi sotto un unico
regnante che avrebbe rinnovato i giorni di Attila, Gengis Khan o Tamerlano.

Le implicazioni del panturchismo per gli armeni erano estremamente gravi. La loro
comunità, tra tutte quelle dell’Impero, era una delle meno disposte a essere
turchizzata: si aggrappava alla sua antica Chiesa come a un simbolo di quella sfida.

Inoltre i loro amici armeni nel Caucaso russo costituivano un ostacolo sul cammino
verso la “seconda fase” del panturchismo, cammino che passava per Baku, il centro
petrolifero sul Caspio.
Queste teorie erano ben lungi dall’essere innocue speculazioni intellettuali, non più di
quanto lo fosse il mito ariano sotto il regime di Adolf Hitler. Nel 1914 la Turchia
ottomana era governata da un triumvirato di militanti provenienti dalle file dei
Giovani turchi e il panturchismo era l’ideologia personale del più potente dei tre,
Enver Pasha. Il secondo membro del terzetto, Tala’at Pasha, aveva assai meno la
stoffa del teorico ma era capace di schiacciare le nazionalità minoritarie e, per
carattere, era dotato di un eccesso di crudeltà burocratica.
Il terzo, Gemâl Ahmed Pasha, era di disposizione relativamente affabile, ma aveva
più d’un tratto di spietatezza.
LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA

“SOLUZIONE FINALE” DELLA QUESTIONE ARMENA

È stato spesso affermato da parte degli storici turchi che la deportazione in massa
degli armeni fu imposta dal governo turco dell’epoca perché la popolazione armena
costituiva una pericolosa “Quinta colonna” che simpatizzava con gli Alleati e con la
Russia. Questa affermazione è riduttiva e non rende pienamente giustizia alla verità.
Solo due anni prima gli armeni avevano combattuto coraggiosamente nell’Esercito
ottomano durante la Guerra dei Balcani; l’ambasciatore britannico aveva rilevato che
molte migliaia di armeni avevano combattuto meglio di qualsiasi altro elemento non
turco. Nel 1914 c’erano state numerose attestazioni di lealtà armena nei confronti
dell’Impero ottomano (in particolare l’arruolamento degli armeni nell’Esercito
ottomano). Comunque i quarant’anni precedenti avevano insegnato agli [27]armeni a
stare in guardia da qualsiasi Governo turco, nessuno dei quali aveva dato prove
concrete di essere il loro Governo.
Nell’estate del 1914, poco prima che scoppiasse la Prima Guerra mondiale, il Partito
Dashnak aveva tenuto la sua ottava Conferenza a Erzerum. Nel corso della
Conferenza, dei rappresentanti dei Giovani turchi avevano preso contatto con gli
esponenti della Dashnak e avevano suggerito loro di fomentare una rivolta lungo la
frontiera, nel Caucaso russo. In cambio la Turchia avrebbe patrocinato la formazione
di un’Armenia autonoma sotto la sua tutela. La Dashnak respinse il progetto
proponendo che semmai la Turchia rimanesse neutrale nel confitto imminente.
Tuttavia nell’eventualità che il paese entrasse in guerra, agli armeni, ovunque si
trovassero, sarebbe stato raccomandato di compiere il loro dovere di cittadini
ottomani.

Infatti, quanto la guerra scoppiò, gli armeni turchi si comportarono da fedeli cittadini
ottomani . Circa 60mila si trovarono coscritti nell’esercito ottomano. Si dice che
quando Enver pasha fu sconfitto dai russi a Sarikamish, nel gennaio 1915, fu proprio
un soldato armeno a salvarlo dall’essere ucciso o fatto prigioniero dalle truppe zariste.
Sta di fatto che alcuni armeni ripararono dalla Turchia in Russia, aggregandosi ai
reggimenti di volontari di cui le autorità zariste stavano incoraggiando la formazione.
In Cilicia i capi armeni fomentarono una rivolta contro le autorità ottomane che però
non approdò a nulla.
Ben presto gli avvenimenti imboccarono una svolta tragica. Gli armeni turchi che
prestavano servizio nell’esercito ottomano vennero disarmati e inquadrati in
battaglioni di lavoro in cui venivano ridotti alla fame, picchiati e falciati dal fuoco
delle armi automatiche. Il 24 aprile 1915 254 intellettuali armeni di Istanbul vennero
arrestati e deportati nelle province di Ayash e Çankırı dove vennero quasi tutti
assassinati dalle autorità. Ulteriori arresti a Istanbul portarono il loro numero a
cinquemila.
Dopo aver perso i suoi uomini validi che erano stati reclutati nell’esercito e mandati a
morire nei battaglioni di lavoro e poi la sua élite intellettuale, la comunità armena era
rimasta pressoché priva di guide e le autorità turche poterono aggredirla con ferocia.
In ogni città e villaggio dell’Armenia turca e dell’Asia Minore l’intera popolazione
armena venne sequestrata e deportata. Gli uomini venivano di solito portati via e
fucilati poco lontano dai villaggi. Un destino di gran lunga peggiore attendeva le
donne e i bambini: vennero costretti a incamminarsi verso sud in lunghe colonne e ad
attraversare gli infuocati deserti della Siria settentrionale. Pochi di loro sopravvissero
alle privazioni di queste terribili marce della morte: per mesi, dopo questi eventi, le
strade e le piste dell’Anatolia rimasero disseminate di cadaveri e scheletri
biancheggianti, spolpati dagli avvoltoi. Questo sistema, comunque, si prestava a
variazioni: a Trebisonda gli armeni locali vennero fatti salire a bordo di imbarcazioni
e poi scaricati fuori bordo nel Mar Nero quando furono al largo. Un gran numero di
vittime vennero liquidate scaraventandole giù dai dirupi dell’orrido di Kemakh,
presso Erzinjan.
Quelli che erano sopravvissuti al lungo viaggio verso sud vennero rinchiusi in
giganteschi [28]campi di concentramento all’aperto, il più spaventoso dei quali era
quello di Deir ez-Zor, nella provincia della Siria ottomana, dove furono lasciati
morire d’inedia o vennero assassinati da sorveglianti sadici. Un ristretto numero di
deportati riuscì a fuggire grazie alla protezione segreta di arabi amichevoli nei
villaggi della Siria settentrionale. Per il resto le sole vie di fuga per i rifugiati erano
quelle verso la Russia transcaucasica o i Balcani, a parte l’eccezionale episodio della

fuga di quattromila paesani assediati sulle pendici del Mussa Dagh presso Antiochia,
che vennero portati in salvo da una nave da guerra francese. [13]
I recenti studi basati sulle fonti turche hanno dimostrato al di là di ogni dubbio la
natura deliberata e ufficiale del genocidio armeno. [14] Questo genocidio sistematico,
eseguito con successo, fu il risultato di decisioni prese al massimo livello
governativo. Il ministro degli Interni, Tala’at Pasha, si vantò con l’ambasciatore
statunitense Morgenthau del fatto che la questione armena poteva dirsi liquidata per
almeno cinquant’anni. Il Governo stesso non era altro che uno strumento del Partito
dei Giovani turchi, il Comitato per l’Unione e il Progresso, la cui ideologia dominante
era il panturchismo.
Lo sterminio in massa non fu solo una serie di “incidenti isolati”: era stato
accuratamente concepito ed eseguito con precisione. Né risultava da intolleranza
religiosa, sebbene i Giovani turchi avessero mobilitato l’estremismo dei mullâh dei
villaggi e l’avidità dei turchi poveri e derelitti. Vi furono in effetti capi turchi che
rimasero sconvolti dalle misure adottate e protestarono contro di esse.
In anni recenti il governo della Repubblica di Turchia ha strenuamente contestato,
attraverso vari canali ufficiali e semiufficiali, che il regime dei Giovani turchi di allora
abbia attuato un genocidio contro gli armeni. Il Governo ha speso enormi somme per
finanziare questa campagna : a tale scopo sono state incaricate varie aziende
statunitensi specializzate in propaganda e pubbliche relazioni, cui è stato chiesto di
cercare di dimostrare che nel 1915 non vi è stato alcun genocidio. Ad Ankara sono
stati pubblicati degli opuscoli che miravano a dimostrare che gli ordini del governo
emanati nel 1915 erano di carattere umanitario, che a Van gli armeni avevano
inscenato una rivolta a tradimento e che solo gli armeni presenti nei pressi della zona
dei combattimenti erano stati deportati, inoltre che gli avvenimenti del 1915 si
potevano descrivere più adeguatamente come una guerra civile tra varie bande armate
di diverse fazioni.
Tutte queste affermazioni sono fallaci. Per quanto riguarda gli ordini superiori,
sappiamo dalle testimonianza, conservata negli archivi del Public Record office
britannico di Kew, presso Londra, di un funzionario musulmano ottomano che fu
coinvolto nel Genocidio armeno, che c’erano due livelli di ordini, uno palese e l’altro
segreto. Gli ordini segreti erano quelli che bisognava eseguire e descrivevano in
modo dettagliato le misure violente da intraprendere contro gli armeni. Perciò per il
Governo turco pubblicare libri e opuscoli in cui si dimostra che alcuni ordini erano
benevoli non è nulla più di un esercizio di ingenuità.
Per quanto riguarda Van nell’aprile 1915: sulla base delle deposizioni rilasciate da
testimoni [29]oculari indipendenti, è stato dimostrato che la “sfida” lanciata al

governatore turco da parte degli armeni fu un atto di autodifesa, non di rivolta. Sulla
questione della presunta “guerra civile” nessuno storico militare provvisto di una
qualche reputazione attribuisce alcun fondamento obiettivo a sostegno di questa tesi
(men che meno lo fa l’opera di riferimento classica sull’argomento, Caucasian
Battlefields di William Edward David Allen e Pavel Pavlovic Muratov). Equiparando
le forze armene e turche a quell’epoca, chi propone questo punto di vista sta cercando
di minimizzare o ignorare l’enorme potenza dello Stato ottomano e la sua ampia
disponibilità, a quel tempo, a mettere in campo enormi contingenti armati di
gendarmi e funzionari di Partito decisi a uccidere i civili armeni. (Anche se molti
turchi e curdi morirono in quello stesso periodo, essi morirono a causa del diffondersi
delle malattie e non come conseguenza delle politiche armene).
Chi fu a eseguire le stragi? In alcuni casi furono i gendarmi dei normali corpi di
polizia. Tuttavia il governo reclutò anche un’“Organizzazione speciale” (Teshkilat-i
Mahsusaiye), composta per lo più da criminali comuni che erano stati rilasciati dalle
prigioni dell’Anatolia occidentale a condizione di impegnarsi personalmente nel
massacro degli armeni.
Quanti furono gli armeni uccisi? Lo storico James Bryce, parlando davanti alla
Camera dei Pari, il 6 ottobre del 1915, menzionò una stima secondo cui le vittime
erano state “circa 800mila”. Il massacro continuò ben oltre, fino al 1916 inoltrato e
anche in seguito. L’offensiva turca nel Caucaso russo e nell’estate del 1918 provocò
molte migliaia di morti. I turchi a quel tempo usavano i rifugiati armeni come
bersagli per impratichirsi nell’uso della baionetta. Quando l’esercito ottomano
espugnò Baku, nell’autunno del 1918, vennero massacrati quindicimila armeni.
Decine di migliaia di profughi morirono di fame dopo la Rivoluzione d’Ottobre del
1917. Ancora nel 1921 un colonnello britannico trovò a Erzurum dei kemâlisti che
angariavano i loro prigionieri armeni.
Prima del 1914 nella Turchia ottomana vivevano circa due milioni di armeni; dopo la
Prima Guerra mondiale la loro effettiva consistenza si era ridotta a poco più di
100mila persone. Perciò si può tranquillamente affermare che il numero dei morti
armeni si aggiri intorno a 1 milione e 500mila persone. Un altro mezzo milione di
persone fu costretto alla condizione di profughi i cui discendenti, ognuno con il suo
fardello di tragici ricordi, si possono incontrare ancora oggi in molti paesi del mondo.

4. L’Armenia indipendente
[1918-1920]
[31]

GLI ARMENI NELLA RUSSIA ZARISTA

In generale gli armeni attinsero prosperità dalla conquista russa del Caucaso. Nelle
grandi città come Tbilisi in Georgia e Baku in Azerbaigian si andò sviluppando una
classe media benestante e industriosa. Prima del periodo sovietico, Erevan in
Armenia era rimasta una città decentrata e trascurata. Viceversa, al volgere del XIX
secolo, la popolazione armena della regione caucasica era ancora prevalentemente
rurale (65 percento) piuttosto che urbana (35 percento). La maggior parte della
popolazione urbana era costituita da operai.
Nel 1836 il governo zarista emanò uno statuto normativo o polozhenie, con il quale si
consentiva alla Chiesa armena di mantenere le sue terre e alle scuole armene di
preservare l’autonomia didattica. Tuttavia nel corso degli anni ottanta del XIX secolo,
la disponibilità nei confronti degli armeni subì una graduale erosione. Tra le ragioni di
questo vi furono l’assassinio dello zar Alessandro II nel 1881 e il conseguente
licenziamento del suo primo ministro progressista, il conte armeno generale Michail
Tarielovic Loris-Melikov. Nel 1884 le autorità russe abolirono le classi superiori
delle scuole armene; poi il principe Nikolaj Dmitrievic Golicyn, dopo essere stato
nominato governatore generale del Caucaso nel 1897, decretò la totale chiusura delle
scuole armene. Questo zelantissimo funzionario ridusse altresì la quota di impiegati
armeni negli uffici pubblici.
Successivamente lo stesso Golicyn prese di mira un punto nevralgico della nazione
armena: la Chiesa apostolica (gregoriana). Con un decreto del giugno 1903 le autorità
zariste nazionalizzarono tutte le proprietà della Chiesa armena. Quando il clero
oppose resistenza, la polizia zarista occupò Echmiadzin, sede del catholicos, capo
della Chiesa armena. Da allora in poi i rivoluzionari armeni si ritrovarono appoggiati
dalla borghesia che fino a quel momento era rimasta ostile. Il terrore cosacco stimolò
gli attentati dinamitardi e le sparatorie intrapresi dagli armeni.
Durante la Rivoluzione del 1905, il governatore di Baku incoraggiò i tatari del luogo
a compiere un eccidio di armeni che si protrasse per quattro giorni. La situazione era
sbalorditivamente simile a quella che si era verificata in città nel gennaio del 1900.
Atrocità dello stesso genere avvennero in diverse regioni della Transcaucasia. Nel
settembre del 1905 la violenza di piazza provocò diversi incendi nei campi petroliferi
di Baku.

In seguito furono gli armeni ad avere il sopravvento e a sconfiggere i tatari. Agli
occhi dei contadini questi scontri fra armeni e tatari risollevarono la reputazione del
partito rivoluzionario della Dashnak. I suoi militanti venivano considerati l’unico
gruppo armato in grado di proteggere efficacemente il ceto rurale mentre le capacità
combattive del partito avevano deviato le politiche antiarmene dello zarismo.
Comunque questi scontri accaniti lasciarono una scia di odio tra armeni e tatari.
Ancora alla vigilia della Prima Guerra mondiale lo zar Nicola II continuava a
combattere il nazionalismo armeno. Nel 1911 la Dashnak fu messa sotto processo: tra
gli avvocati difensori c’erano Alexander Kerensky e Pavel Miliukov. Il processo
crollò nel 1912, allorché la politica russa cambiò, adottando, per la prima volta in
trent’anni, un indirizzo filoarmeno.
[32]

L’ARMENIA INDIPENDENTE

La ricostruzione della nazione armena risale perlomeno simbolicamente alla
dichiarazione d’indipendenza della Repubblica armena che fu proclamata il 28
maggio 1918. Lo sfondo di questo memorabile evento, tuttavia, è una vicenda
tragica segnata da un considerevole eroismo.
Dopo la Rivoluzione bolscevica del 1917, la Russia si ritirò dalla Prima Guerra
mondiale. Lenin e Trotcki sottoscrissero il Trattato di Brest-Litovsk che in effetti
lasciava i popoli caucasici alla mercé dei turchi e dei loro alleati tedeschi. Gli armeni
iniziarono a fondare una federazione con i georgiani e gli azerbaigiani (tatari, azeri)
ma alle tre nazionalità risultò impossibile accordarsi su un programma comune. I
georgiani stipularono addirittura un patto con i turchi, cedendo loro la fortezza
strategica di Kars. Guidati da generali e da eroici comandanti partigiani come
Tovmas Nazarbekian,, Dro[10] e Silikov,[11] gli armeni respinsero i turchi a Sardarabad
il 22-24 maggio 1918. Successivamente i turchi aggirarono la provincia di Erevan e
conquistarono Baku poche settimane prima che l’Impero ottomano si arrendesse agli
Alleati firmando l’armistizio di Mudros, il 30 ottobre 1918.
Grazie a un iniziale sostegno da parte dei britannici, il territorio dell’Armenia
indipendente crebbe, assumendo dimensioni considerevolmente più ampie della
successiva Repubblica socialista sovietica armena, dato che era arrivato a
comprendere anche Kars e Ardahan, che oggi fanno parte della Turchia. Tuttavia le
condizioni economiche furono catastrofiche. Le scene di fame e miseria cui si
assistette nell’inverno del 1918-1919 furono atroci quanto gli orrori del 1915. Mezzo
milione di profughi, vestiti di stracci o di sacco, vagavano senza meta per il paese,
rabbrividendo di freddo in grotte e rifugi sotterranei. Nella sua autobiografia Cities

and Men (“Città e uomini”), il capo della commissione britannica a Tbilisi, Harry
Luke, fornisce un vivido resoconto delle sue tre visite in Armenia nello stesso
periodo. In quello stesso frangente il Governo [33]dell’Armenia indipendente si
adoperava per costruire una Repubblica a partire da un fazzoletto di terra lacerato
dalla guerra e all’inizio del 1920 la sua diligenza stava cominciando a mostrare i
primi frutti. Secondo il primo ministro armeno Simon Vratsian, nella primavera di
quell’anno l’Armenia appariva irriconoscibile rispetto alle sue condizioni all’epoca
dell’indipendenza, poco meno di due anni prima.
Per quasi due anni, gli armeni rimasero aggrappati con le unghie e con i denti
all’obbiettivo dell’indipendenza. Dopo tutto le loro “grandi aspettative” avevano
qualche giustificazione. Il 20 dicembre 1917 il primo ministro inglese Lloyd George
aveva tenuto un discorso di fronte al Parlamento in cui descriveva l’Armenia come
“una terra imbevuta del sangue degli innocenti” e aveva dichiarato che essa non
sarebbe mai stata sottoposta alla frustrante tirannia dei turchi. Nell’estate del 1918
Lloyd George tornò a dichiarare che la Gran Bretagna non avrebbe dimenticato le sue
responsabilità nei confronti degli armeni; anche i leader francesi formularono
promesse dello stesso tenore. Il presidente americano Woodrow Wilson nutriva una
profonda simpatia personale per la causa armena. Nel dodicesimo dei quattordici
punti da cui era costituito il suo piano per la sistemazione del dopoguerra, affermava
che “alle altre nazionalità che ora sono sottoposte al governo turco dovrebbe essere
assicurata un’ “indubbia sicurezza di vita e un’opportunità assolutamente tranquilla di
sviluppo autonomo”.
Basandosi su queste promesse, i leader armeni si erano recati alla Conferenza di pace
di Parigi con i piani per un’Armenia che si sarebbe dovuta estendere dal Mar Nero
alle rive del Mediterraneo. Questi sogni vennero in seguito considerevolmente
ridimensionati e ottennero riconoscimento internazionale nella demarcazione della
frontiera armeno-turca presentata dal presidente Wilson (22 novembre 1920). Gli
oltre 100mila chilometri quadrati che il presidente americano intendeva riconoscere
all’Armenia costituivano, a eccezione della provincia costiera di Trebisonda, aree in
cui prima del genocidio risiedeva una consistente popolazione armena che, in alcuni
luoghi, costituiva una preponderante maggioranza. La definizione territoriale proposta
da Wilson per l’Armenia però non vide mai attuazione pratica, dato che nessuna delle
Grandi Potenze era disposta a garantirla con la forza delle armi e inoltre anche per via
del fatto che erano rimasti a malapena 100mila armeni a vivere nella parte turca della
regione, sebbene vi fosse mezzo milione di rifugiati in attesa che l’autorità turca
venisse finalmente estromessa.

La Repubblica dell’Armenia indipendente e i siti dei massacri di armeni compiuti durante il Genocidio del 1915.

Tra il 1919 e il 1920 la situazione mondiale mutò in modo talmente clamoroso che le
Potenze alleate fecero del loro meglio per dimenticare le loro promesse di riconoscere
uno Stato armeno. I britannici, stanchi di guerra e ormai allo stremo delle loro
capacità di controllo geopolitico, dovettero evacuare il Caucaso, mentre i sovietici
liquidavano l’Armata russa bianca del generale Vrangel [12] in Crimea. Il presidente
Wilson, già indebolito dalla sua salute malferma, si trovò di fronte a un Congresso
ostile, ripiegato sulla dottrina dell’isolazionismo. Contro tutte le previsioni, i turchi
sotto Mustafa Kemâl, ormai noto al mondo come Atatürk, misero in atto un
programma di rinascita nazionale che culminò nel 1922 con la riconquista di Izmir e
la liquidazione [34]dell’intervento greco appoggiato dalla Gran Bretagna. [15]
I nazionalisti turchi raggiunsero ben presto un’intesa con Lenin al Cremlino. Nel
settembre del 1920 il condottiero turco Kiazim Karabekir pasha attraversò la
frontiera russo-turca e invase la provincia di Kars. I bolscevichi accorsero in aiuto
dall’Azerbaigian e proclamarono una Repubblica sovietica a Erevan (29 novembre - 2
dicembre 1920). Dopo una trattativa le cui discussioni si protrassero fino a notte
fonda del 30 novembre, il governo della Dashnak decise di arrendersi pacificamente
ai bolscevichi. Il potere sovietico sembrava offrire maggiori speranze alle aspirazioni
armene rispetto a una resistenza a forze di gran lunga superiori.
La cessione di Kars e Ardahan alla Turchia venne infine ratificata con il Trattato di
Kars (13 ottobre 1921). Gli armeni non vennero consultati in merito a questo trattato

che definiva il loro confine occidentale. Abbastanza curiosamente il Trattato stipulava
anche che la provincia di Nakhichevan, un tempo parte integrante dell’Armenia
medievale ma in seguito popolata su vasta scala da tatari azeri, sarebbe stata
annessa alla Repubblica sovietica dell’Azerbaigian, la quale avrebbe avuto per
capitale Baku. La Repubblica socialista sovietica del Nakhichevan rimase così
interamente isolata dall’Azerbaigian sovietico dal territorio armeno circostante e oggi,
più di settant’anni dopo, forma una delicata enclave situata tra l’Armenia, l’Iran e la
Turchia. Analogamente il Karabagh, una regione armena dove fino a pochissimo
tempo fa c’era ancora una grande maggioranza armena, rimase completamente
tagliata fuori dall’Armenia e venne lasciata come enclave all’interno del territorio
dell’Azerbaigian sovietico.

[35]

5. La Turchia repubblicana: l’erede ambiguo

IL PERIODO DELLA RICOSTRUZIONE

Negli anni in cui la Turchia kemâlista lottava per affermarsi e ottenere un
riconoscimento internazionale (1919-1922), questo Stato – che si trovava ancora in
una fase embrionale di sviluppo – dimostrava altrettanto fanatismo e ferocia nei
confronti degli armeni e dei greci quante ne avessero dimostrate le entità statali turche
che l’avevano preceduto. Bastino pochi esempi a illustrare questa ferocia: la
conquista kemâlista di Marash (nel febbraio 1920) e di Aydın (ottobre dello stesso
anno), la conquista di Kars e Alessandropoli da parte delle truppe di Kiazim
Karabekir (sempre in ottobre) con il massacro che ne conseguì, il saccheggio di Ízmir
nel settembre 1922[15] e la deliberata distruzione con il fuoco del quartiere armeno,
che provocò una strage di vite umane. Durante quest’ultimo incidente, le unità navali
delle truppe occidentali sostarono a breve distanza dalla costa ma non fecero
praticamente nulla per arrestare i massacri.
Comunque durante gli anni della ricostruzione interna della Turchia, gli armeni e altre
minoranze cristiane poterono rimanere relativamente indisturbate, tranne che per un
riaccendersi delle persecuzioni nei loro confronti nel 1929. C’erano oramai pochi
armeni nel paese e Mustafa Kemâl (Atatürk) aveva valutato correttamente che le
potenze esterne avevano perduto interesse nei loro confronti. L’attenzione di Kemâl
era completamente assorbita dal suo obiettivo di modernizzazione e questo,
abbinandosi alla sua personale avversione per ogni fanatismo religioso o sociale fine a
se stesso, comportava che di quando in quando egli fosse disposto a volgere uno
sguardo benevolo sugli armeni: così quando, nel 1928, gli armeni di Kayseri gli
presentarono una petizione scritta nell’alfabeto (latinizzato) della riforma per ottenere
la riapertura della loro chiesa, egli la accolse immediatamente.
Cionondimeno, sin dalla proclamazione della Repubblica di Turchia, i diritti dei
cittadini armeni non erano mai stati rispettati in pieno. Il principale dispositivo di
legge che definiva i principi della tutela delle minoranze non musulmane all’interno
della Turchia era il Trattato di Losanna (24 luglio del 1923), specificamente con gli
articoli 38-44. I firmatari di questo Trattato – che mise fine alla Guerra in Medio
Oriente che di fatto si protraeva ininterrottamente dal 1914 – erano l’Impero
britannico, la Francia, l’Italia, il Giappone, la Grecia, la Romania, il Regno dei serbi,
dei croati e degli sloveni e la Turchia.
[36]L’articolo 38 garantiva la vita e la libertà delle minoranze all’interno della Turchia,
senza distinzione “di nascita, di nazionalità, di lingua, razza o religione”. Inoltre

garantiva loro libertà di movimento e di emigrazione. L’articolo 40 definiva il diritto
dei cittadini turchi delle minoranze non musulmane a “costituire, gestire e controllare
a proprie spese qualsiasi istituzione devota, religiosa e sociale e qualsiasi scuola e
istituto preposto all’istruzione e all’educazione […]” Nell’articolo 41 il governo
turco si impegnava a mettere a disposizione delle minoranze apposite agevolazioni
per istruire i loro figli nelle rispettive lingue (pur mantenendo fermo che
l’insegnamento del turco sarebbe rimasto obbligatorio). L’articolo 42 sottolineava la
legalità delle consuetudini proprie delle minoranze per quanto riguardava la gestione
dei loro affari interni. L’articolo seguente salvaguardava il diritto delle minoranze a
non essere costrette a fare nulla che fosse vietato dalle rispettive religioni. L’articolo
44 attribuiva agli articoli precedenti il valore vincolante di articoli di un trattato
internazionale, dato che era la stessa Lega delle Nazioni a farsene garante.
Questi provvedimenti furono ignorati e vengono tuttora attualmente ignorati. Grazie
alle conquiste ottenute dai kemâlisti durante gli anni trenta, alla rivalità tra le grandi
potenze per assicurarsi il sostegno della Turchia durante la Seconda Guerra mondiale
e grazie, successivamente, all’importanza della forza militare della Turchia nella
NATO, nessuno dei firmatari degli accordi di Losanna ha mai mostrato il potere o la
propensione a invocare l’osservanza del Trattato di Losanna, per lo meno per quanto
riguarda i diritti delle minoranze. Eppure questi provvedimenti rimangono validi
secondo il diritto internazionale. Nel caso della Namibia (Africa sud-occidentale) è
stato dimostrato che le Nazioni Unite sono succedute, quali legittime eredi, alla Lega
delle nazioni. A quell’epoca il giornale semiufficiale «Ileri» commentava : “i greci e
gli armeni devono dimenticare la loro lingua e diventare turchi oppure andarsene”;
ancor più ruvidamente, «Ikdam» commentava: “gli armeni in Turchia possono
contare solo su due privilegi: pregare il loro Dio e seppellire i propri morti”.
Un cospicuo numero di armeni che confidavano sulla forza del Trattato di Losanna
per proteggersi fecero ritorno dall’estero e rivendicarono terre e proprietà immobiliari
da cui loro e le rispettive famiglie erano stati cacciati dal 1915 in poi. Nelle province
rurali alcune di queste persone venneri impiccate ai loro alberi da frutto da folle
turche inferocite e incoraggiate dai gendarmi locali. Solo a Istanbul e in poche altre
località urbane gli armeni poterono riprendere la loro vita di comunità che era stata
interrotta. La maggior parte delle aree dei sei vilayet armeni di un tempo nella Turchia
orientale vennero dichiarate zone militari inaccessibili. I turisti armeni provenienti
dall’estero, prima di ottenere un visto d’ingresso, venivano obbligati a sottoscrivere
un impegno a non avanzare rivendicazioni legali per il riottenimento delle proprietà
che erano state loro requisite in Turchia.
Gli interessi della comunità armena soffrirono particolarmente nel 1939, quando il

mandato francese [37]sul sangiaccato (distretto) di Alessandretta (facente parte della
Siria) fu rimesso a favore della Turchia nel tentativo di propiziarsi il loro favore alla
vigilia della Seconda Guerra mondiale. Nel luglio 1939, quindicimila armeni, cioè
una parte di quei numerosi armeni che risiedevano nei villaggi di quella regione,
ultimi sparuti discendenti delle popolazioni della Cilicia armena medioevale,16 non
potendo affrontare la prospettiva di sottostare alla sovranità turca, lasciarono le loro
case e andarono a ingrossare le fila dei profughi armeni in Siria e Libano che a quel
punto assommavano a circa a 200mila persone.
Durante la Seconda Guerra mondiale, nel quadro di una rinascita del panturchismo, il
governo di Ismet Inonu decretò imposte pesanti e discriminatorie (varlik vergisi) a
carico di tutte le minoranze non musulmane, e specialmente della comunità armena.
Quelli che non erano in grado di pagarle o non erano disposti a farlo, vennero
internati, senza tenere conto della loro età, nella Turchia orientale e costretti ai lavori
forzati in cave e cantieri stradali, ridotti in condizioni di vita spaventose, paragonabili
a quelle dei campi di concentramento. Le simpatie filonaziste del regime turco e
dell’opinione pubblica del paese trovarono espressione, nel marzo del 1943, nelle
solenni cerimonie per il rimpatrio della salma di Tala’at pasha, che era stato
assassinato in Germania da un patriota armeno pochi anni dopo la fine della Prima
Guerra mondiale (l’accusato fu successivamente prosciolto dal tribunale tedesco in
parte per via della forza delle prove dei massacri turchi di armeni fornite dal generale
Liman von Sanders.) Un prestigioso giornalista turco commentò che la nazione turca
sarebbe stata grata al suo Governo di aver riportato le spoglie di Tala’at nella patria
“dove le sue idee erano state finalmente realizzate”. All’inumazione della salma di
Tala’at sulla Collina della Libertà avrebbero assistito i rappresentanti
dell’ambasciatore di Hitler in Turchia, Franz von Papen.
Durante la seconda Guerra mondiale vi fu un’altra interessante e significativa eco del
Genocidio armeno. Il 22 agosto 1939 Hitler disse ai suoi comandanti: “Ho mandato
all’Est i miei reparti ‘testa di morto’ dando loro l’ordine di uccidere senza pietà né
misericordia tutti gli uomini, le donne e i bambini di razza polacca. Chi, infatti, parla
ormai più
dello sterminio degli armeni? ”. Questa osservazione collega
manifestamente la mentalità genocida di Hitler con quella dei capi dei Giovani turchi
anche se, in questa fase, non collegava ancora il destino pianificato per gli ebrei a
quello che era stato riservato agli armeni, dato che l’obiettivo che aveva in mente
Hitler a questo punto era anzitutto la Polonia. Ciò nondimeno essa dimostra che un
genocidio impunito intrapreso da un gruppo di dittatori è verosimilmente destinato a
proliferare ispirando progetti genocidi in un altro dittatore, portando così, in modo
evidentemente naturale, con una progressione continua a un olocausto come quello

che è stato patito dagli ebrei d’Europa.
IL PERIODO POSTBELLICO

Dopo la Seconda Guerra mondiale la maggior parte degli armeni di Istanbul
riuscivano a guadagnarsi da vivere in Turchia e anzi a vivere piuttosto agiatamente, a
condizione di [38]astenersi da ogni attività politica. Vi fu un solo grave eccesso di
fanatismo nel settembre 1955 quando, dopo che si diffuse la notizia di danni al luogo
di nascita di Atatürk a Salonicco, la folla si scatenò contro le minoranze,
saccheggiandone i negozi e danneggiandone le proprietà. Dalla metà degli anni
settanta del XX secolo in poi – in buona parte a causa delle campagne di attentati
terroristici di terroristi armeni contro i diplomatici turchi all’estero e contro le agenzie
delle linee aeree turche – la situazione degli armeni in Turchia è diventata
considerevolmente più precaria.
Secondo il censimento ufficiale turco del 1960, il totale nazionale di coloro che
parlano armeno come madrelingua assommava a 52 756 persone. La massima
concentrazione si aveva nell’area di Istanbul, in cui la somma era di 37 280 persone.
Poi veniva la provincia di Mardin con 10 232 persone. La regione di Kastamonou
comprendeva 1204 armeni, l’area di Sivas 565. Nessun’altra provincia turca
annoverava più di 500 armeni: la comunità un tempo fiorente di Adana in Cilicia si
era ridotta a sei (6) persone. La provincia di Van, che un tempo era il cuore
dell’Armenia turca annoverava solo due persone che osavano indicare l’armeno come
propria madrelingua.
Il capo indiscusso della comunità armena nella Turchia moderna è il patriarca della
Chiesa apostolica armena a Costantinopoli. Dal 1960 al 1990 questa carica fu rivestita
dallo schietto patriarca Shnork Kaloustian, che si adoperò instancabilmente per
proteggere il suo gregge armeno dalle ripercussioni della guerra civile turca e dalla
sopraffazione da parte delle autorità militari. Gli sforzi del primate armeno furono
ostacolati e ridicolizzati dal Dipartimento di Stato degli USA, la cui politica filoturca
contribuì al successo dell’invasione turca di Cipro nel 1974.
Più o meno in quel periodo il Dipartimento di Stato inviò un suo incaricato speciale a
fare visita al patriarca armeno a Istanbul, per iniziativa del gruppo di interessi armeni
negli Stati Uniti. Il patriarca Shnork consegnò a questo emissario un documento di tre
pagine in cui erano riassunte le rimostranze degli armeni turchi. Questo documento fu
poi fatto sparire per ordine di Washington e in seguito l’allora segretario di Stato,
Henry Kissinger, negò che alcuna lamentela fosse stata espressa dal patriarca durante
la visita dell’emissario statunitense alla comunità armena di Istanbul.

Vista la sua importanza, il memorandum di Istanbul del 1974 viene riprodotto qui di
seguito. Poco della sostanza è cambiato negli anni intercorsi, anche se verso la fine
degli anni ottanta del XX secolo si sono registrati dei miglioramenti della situazione
per quanto riguarda gli edifici armeni. Ulteriori informazioni vengono fornite da un
riassunto del rapporto stilato dal patriarca Kaloustian nel 1976 sui problemi che
affiggevano gli armeni in Turchia. 17

[39]

Ci sono 34 chiese di apostoliche armene a Istanbul e sei nelle province. In Turchia inoltre operano

31 sacerdoti: un vescovo, due vartabed (preti celibi) e 28 kahanas (preti sposati). Quattro kahanas e
tre vartabed aggregati al patriarcato servono in vari paesi. Il consiglio religioso ha tenuto 12 riunioni.
Comunque non vengono tenute nuove elezioni per via del fatto che non è stato ricevuto il permesso del
Governo durante l’anno corrente.
L’orfanotrofo di Kalfayan non ha potuto costruire una nuova scuola perché le autorità hanno respinto la
richiesta di un permesso edilizio per una nuova scuola armena, nonostante il vecchio edifcio fosse
stato demolito. La stessa sorte è toccata alla chiesa di santo Stefano a Khaskugh, che non è riuscita a
ottenere un permesso edilizio per una nuova costruzione. La scuola nersesiana adiacente alla chiesa è
stata in grado di affttare un edifcio da adibire a scuola in un altro quartiere della città. I diritti legali
delle due istituzioni sono ora difesi davanti a un tribunale a cui chiedono giustizia e parità di trattamento:
la comunità ha dovuto sostenere gravi e inutili oneri fnanziari per risolvere tali questioni.
L’ospedale di Sourp Purgich (“Santo Salvatore” ) è stato obbligato a pagare ingenti imposte e negli
ultimi venti anni le spese per il suo funzionamento sono state decuplicate mentre le entrate
dell’ospedale rimanevano praticamente invariate. Il Governo ha respinto la domanda dell’ospedale di
aumentare gli introiti derivanti dalle sue varie proprietà. In effetti i sussidi del Governo che
assommavano a 100mila lire turche dieci anni fa, sono stati ridotti ad appena 15mila lire turche senza
alcuna spiegazione o giustifcazione, creando così una situazione diffcile da gestire. Il sussidio di
15mila lire turche da parte del Governo equivale a meno della metà del costo per singolo paziente per
un anno.
Le misure vessatorie nel campo dell’istruzione sono più manifeste. Gli studenti i cui genitori sono stati
islamizzati per varie ragioni e che sono poi tornati alla loro religione apostolica armena attraverso
procedure legali si vedono negato il diritto di frequentare le scuole armene. Se un armeno ha
frequentato una scuola non armena non può cambiare parere e frequentare una scuola armena l’anno
seguente, nonostante il fatto che le scuole armene siano riconosciute dal Ministero dell’Istruzione come
istituzioni accreditate. Un’altra restrizione imposta prevede che le scuole armene non possano
accettare allievi provenienti da altre province. Una delle forme più ovvie di pressione è la soppressione
della parola “armeno” dai documenti di identità.

[40]

I portavoce del Governo turco si sono sempre rifiutati di commentare o confutare

queste accuse. Le speranze che si manifestasse qualche miglioramento
dell’atteggiamento dei turchi nei confronti della minoranza armena hanno cominciato
lentamente ad avverarsi negli anni seguenti. Sino alla fine degli anni ottanta del XX
secolo, i rapporti stilati ogni anno dal Patriarcato riferivano l’insuccesso dei tentativi
di risolvere le difficoltà legali riguardanti le scuole ecclesiastiche e altre istituzioni
benefiche. Dopo la pubblicazione di alcuni articoli sensazionali nel quotidiano turco
«Gunaydin» vennero lanciate delle bombe contro il Patriarcato, la cattedrale e le
scuole armene a Istanbul. I danni risultanti furono relativamente lievi e non vennero
riportate vittime o feriti gravi. Un analogo attentato si verificò in seguito all’incidente
dinamitardo contro una banca turca a Londra nel gennaio 1978. In un’occasione il
patriarca fu aggredito da giovani turchi nella sua stessa cattedrale.
Una volta, nel 1977, ad alcuni turisti stranieri che avevano cognomi armeni fu
rifiutato il permesso di entrare in Turchia e vennero respinti alla frontiera. Questa
disposizione fu ben presto abrogata, così come avvenne del resto per l’ordine del
Ministero degli Interni che disponeva la chiusura della chiesa armena del villaggio di
Kirk-khan presso Iskenderun. A onor del vero bisogna rilevare che tali incidenti si
erano verificati sullo sfondo di un clima di crescente disoccupazione e instabilità
politica che interessava tutta la Turchia, mentre andavano moltiplicandosi le attività
dei movimenti terroristici contro diplomatici turchi all’estero, per le quali
rivendicavano la responsabilità alcuni gruppi armeni (si veda più oltre il paragrafo
seguente sul terrorismo armeno) .
All’inizio degli anni ottanta del XX secolo, sotto il regime della giunta militare assurta
al potere in Turchia, vi fu una rinascita della consapevolezza panturca e del
sentimento nazionalista. Questo portò a un’ondata di azioni di sopraffazione e al
proliferare di articoli contro le minoranze, pubblicati da una stampa turca che quasi
quotidianamente insultava e minacciava gli armeni. Una delle formulazioni più
blande di questo stato d’animo era: “Gli armeni devono fare i bagagli e andarsene
dalla Turchia”. Gli autori reclamavano azioni di ritorsione come risposta al
terrorismo armeno all’estero.
Questa campagna razzista avrebbe avuto gravi conseguenze sui pochi armeni turchi
rimasti al di fuori di Istanbul. Il movimento di destra locale turco costrinse vari
membri della comunità a lasciare Diyarbekır e l’ultimo armeno rimasto dovette
lasciare Vranshehır nel 1981. Anche a Istanbul la comunità venne intimidata e
terrorizzata. Vennero riportati vari casi in cui la Polizia si era rifiutata di soccorrere
membri delle minoranze minacciati da violenze ed esposti al rischio di attentati alla
loro incolumità. Nonostante le dichiarazioni ufficiali secondo cui gli armeni sono
cittadini come tutti gli altri, appare chiaro che in alcune regioni la certezza del diritto

non si applica a loro e che all’interno della stessa Turchia vi sono forze che tendono a
rinnovare nell’Istanbul repubblicana le intemperanze e gli atti di intolleranza
registrati a suo tempo nella Costantinopoli ottomana.
[41]Molti studiosi e viaggiatori stranieri hanno protestarono per l’abbandono e la
distruzione dei monumenti culturali armeni in Turchia, come la demolizione del vank
(complesso monastico di Khstgonk, risalente al VI secolo della nostra era, che sorgeva
a pochi chilometri a sud di Ani, nei pressi del confine turco-sovietico. Il danno era di
tale natura da non potere essere stato prodotto da un terremoto e doveva essere stato
provocato da esplosivi. Per dissuadere ogni possibile protesta l’archeologo Thierry,
esperto di architettura medioevale armena, fu arrestato dai gendarmi di Mush nel
1974 e venne tenuto prigioniero per tre giorni in un sotterraneo senza né cibo né
acqua.
Nelle province orientali, quelle chiese armene che rimanevano ancora in piedi
vennero convertite in fienili o in musei locali. Una famosa chiesa veniva indicata ai
turisti come illustre produzione dei “primi cristiani turchi”. L’idea di mettere questi
monumenti sotto la tutela dell’UNESCO non fu mai coronata da successo. Ciò era in
gran parte dovuto al fatto che se tale misura fosse stata effettivamente avviata avrebbe
rischiato di annunciare la loro condanna a morte allo stesso modo in cui era noto che
gli speculatori immobiliari in Gran Bretagna si erano affrettati a fare demolire
immediatamente gli edifici storici quando questi ultimi correvano il rischio di essere
messi sotto tutela in quanto patrimonio storico architettonico. 1
Le restrizioni cui sono soggetti gli armeni in Turchia continuano ancora oggi. Nel
dicembre 1986 il vescovo Mesrob Moutafian venne messo sotto processo dalla Terza
Corte penale di Istanbul, insieme a Sarkis Ofaz, un funzionario laico della Chiesa, su
accusa di agire contro la legge per la tutela degli edifici storici. Nello specifico erano
accusati di aver temporaneamente ricoperto un piccolo balcone del Patriarcato
armeno con materiale atto a ripararlo dalla pioggia. Il pubblico ministero chiese una
pena detentiva di cinque anni per i entrambi gli imputati.
Analogamente lo Stato turco continua a negare che vi sia mai stata una presenza
storica armena. Nel 1986 l’editore di una versione turca dell’Encyclopaedia
Britannica ha dovette fare fronte a un’accusa penale perché l’opera conteneva un
articolo sull’esistenza di uno Stato armeno nell’Anatolia meridionale nel XI secolo.
Nel 1990, dopo la morte di Shnork Kaloustian, venne eletto un nuovo patriarca di
Costantinopoli. Gli armeni sperano che il patriarca Karekin Kazandjian continuerà a
proteggere il suo popolo e il suo patrimonio culturale in Turchia.
1

In realtà il complesso archeologico di Ani (comprendente un’area di 250 ettari) è stato poi dichiarato patrimonio
culturale dell’umanità dall’Unesco nel 2016. NDT.

IL TERRORISMO ARMENO

A partire dal 1975 alcuni piccoli gruppi politici armeni intrapresero attività
terroristiche che consistettero nell’assassinio di diplomatici turchi e in attentati
(contro le linee aeree turche e altri enti nazionali turchi che spesso hanno
provocarono vittime innocenti. Alcuni attentati furono portati a effetto nella stessa
Turchia. [42]Lo spunto di avvio di queste attività giunse indubbiamente dall’ assassinio
a Santa Barbara, in California, nel giugno del 1973, di un diplomatico turco, per opera
di Gourgen Yanikian, un superstite, ormai settantasettenne, delle stragi di armeni del
1915. Fu il primo attentato terroristico che si fosse verificato dopo il 1922. Il gesto di
Yanikian non fu l’azione di uno squilibrato bensì di un uomo che per decenni aveva
rifettuto (sia pure in modo fuorviante) sui fatti avvenuti, giungendo da ultimo alla
convinzione che quell’azione fosse l’unica che gli avrebbe consentito di placare il suo
senso di disperazione.
Qualche anno dopo il gesto di Yanikian, salirono alla ribalta due gruppi armeni che si
erano dedicati alla lotta armata. Il primo incidente di cui sia stata riportata la cronaca
fu rivendicato da un gruppo che si autodefiniva “Esercito segreto armeno per la
liberazione dell’Armenia (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia,
ASALA). Le origini di questo gruppo si possono fare risalire al 1965 e affondavano le
radici nell’insoddisfazione degli armeni per i tre partiti politici armeni esistenti nella
diaspora: il movimento avrebbe acquistato maggiore seguito a causa della crescente
radicalizzazione provocata dalla guerra civile in Libano. Vennero compiuti degli
attentati terroristici (o “rivoluzionari”) che raggiunsero un’acme verso la fine del
1979, allorché vennero registrati 15 attentati nel giro di quattro mesi. L’anno seguente
furono arrestati i primi membri dell’ASALA. Fino a quel momento c’era chi esprimeva
dubbi perfino sul fatto che gli attentati fossero effettivamente opera di armeni. In
quella circostanza il governo turco, che preferiva non concedere alcuna pubblicità
alle attività dei movimenti terroristici armeni, aveva attribuito quegli attentati a
irredentisti ciprioti greci.
La piattaforma politica dell’ASALA era radicale, retorica e orientata alla sinistra
terzomondista. Comunque era indiscutibilmente armena e descrivere quel movimento
semplicemente come una frazione del “terrorismo internazionale” voleva dire
ignorare la dinamica intrinseca ed essenziale dell’ ASALA per approdare alla descrizione
fallace del “terrorismo internazionale” come un mostro dai mille volti, ignorando i
malesseri specificamente locali e le rivendicazioni storiche che danno vita ai
movimenti terroristici. Anche se non c’è dubbio che l’ ASALA avesse ricevuto supporto
e consulenza da altri gruppi, la sua ragion d’essere era sempre stata squisitamente

armena.
Un altro gruppo, i commando dei giustizieri del Genocidio armeno (Justice
Commandoes of the Armenian Genocide, JCAG), cominciò a rivendicare le sue azioni
a partire dal 1975. I suoi programmi erano per lo più immuni dalla retorica di sinistra
e si concentravano sul riconoscimento del Genocidio armeno, avanzando non meglio
specificate rivendicazioni per la restituzione di terre armene. Il modo di esprimersi e
le formulazioni dei comunicati assomigliavano evidentemente a quelli della Dashnak,
il che ha portò alcuni a concludere che si trattasse di una frazione armata di quel
partito. Anche le azioni di questo gruppo raggiunsero l’acme nel 1980 ma poi
sembrarono diradarsi e svanire dalla scena pubblica: il suo posto sembrò essere stato
preso da un altro gruppo che si autodefiniva Esercito rivoluzionario armeno. In quegli
anni si profilarono sulla scena pubblica altri gruppi finora rimasti nell’ombra, che
avevano nomi come “Nuova resistenza armena”.
Il principale obiettivo del terrorismo armeno sembrava quello di fare sì che la Turchia
e il mondo occidentale in generale prendessero nota degli armeni e mettessero fine al
silenzio colpevole e imbarazzato su di loro. [43]Il terrorismo è sempre stato uno
strumento di pubblicità che serviva a propagandare delle rivendicazioni, messe in
pratica semplicemente come un modo per articolare l’esistenza del gruppo nel mondo
dei mezzi di informazione. Le azioni dell’ ASALA e del JCAG avrebbero dovuto esser
viste principalmente come un modo per enfatizzare il drama del Genocidio armeno e
per obbligare la Turchia e i suoi alleati e sostenitori in Europa a prendere atto della
questione rimasta aperta. Infatti all’indomani del Trattato di Losanna del 1923 il
trauma armeno del 1915 era stato rimosso dalla coscienza del XX secolo. Con i loro
metodi violenti, i gruppi terroristici erano determinati a riesumare la questione,
rimarcando (in modo errato) che i metodi pacifici adottati fino a quel momento non
avevano sortito risultati.
A partire dalla metà degli anni ottanta del XX secolo il terrorismo armeno si è sopito.
Questo è stato dovuto in parte alle scissioni avvenute all’interno dell’ ASALA,
soprattutto dopo una serie di episodi particolarmente orribili e inaspettati verificatisi
in Francia nel novembre del 1983, seguiti all’arresto di un armeno all’aeroporto di
Orly. A questo si aggiunge che l’invasione del Libano da parte di Israele nel giugno
1982 aveva provocato lo smantellamento di gran parte delle basi di addestramento e
delle infrastrutture dell’ASALA. È anche possibile che l’inserimento della questione
armena all’ordine del giorno della Sottocommissione delle Nazioni Unite per la
prevenzione della discriminazione e per la tutela delle minoranze, nell’agosto 1985 a
Ginevra, abbia reso meno efficaci le proteste dei terroristi che denunciavano il fatto
che per settant’anni gli armeni fossero stati deliberatamente ignorati e che il

terrorismo era comunque legittimato dal rifiuto della controparte di prestare ascolto.
Quali che siano le premesse e i criteri di valutazione adottati, non esiste in effetti
alcuna giustificazione ammissibile per il terrorismo armeno, dato che l’articolazione
delle rivendicazioni armene rimane ancora in una fase embrionale. Gli armeni sono
stati sorprendentemente lenti a esprimere delle aspettative politiche ragionevoli in un
linguaggio politico moderno, nonché a corredare le loro richieste con fatti e cifre
accurati e particolari storici chiari e privi di ambiguità. Nonostante l’indignazione
che ha suscitato universalmente il Genocidio armeno, esso perde gran parte del suo
significato politico a causa della perdurante mancanza di una ricognizione storica ben
presentata e coerente che fornisca al pubblico interessato, ancorché poco informato,
un quadro storico di quello che è accaduto, corredato di nomi, date e luoghi. La
reazione dei terroristi è stata, se vogliamo essere moderati, prematura nel momento
in cui erano state portate a termine ancora così poche ricerche rigorose ed erano stati
pubblicati così pochi resoconti storici, a parte la ripetizione di rito di quelle
esternazioni che “grandi personalità occidentali hanno dichiarato sugli armeni” e che
molti armeni scambiano erroneamente per la storia della loro gente nei loro villaggi e
città di origine. Un piccolo numero di organizzazioni, come l’Istituto “Zoryan” di
Cambridge, Massachusetts, negli Stati Uniti, ha cominciato a raccogliere e pubblicare
materiale di rilievo sul Genocidio armeno ma le loro scoperte non sono ancora state
trasmesse alla coscienza della maggioranza dell’opinione pubblica. Il terrorismo
armeno sembra essersi completamente esaurito da quando si è imposta all’attenzione
internazionale la lotta per l’indipendenza del Karabagh.
[44]La Turchia ha dichiarato la sua intenzione di aprire gli archivi del genocidio armeno
anche se in effetti molte cose sulla natura, la progettazione e l’esecuzione degli
avvenimenti del 1915 possono essere scoperti ricorrendo alle fonti stampate.18 Gli
interrogativi fondamentali riguardo agli archivi ottomani sono: quanto completi sono
gli archivi che sta aprendo il Governo ottomano? E dove sono gli archivi del Partito,
del Comitato dell’Unione e del Progresso [(Ittihad)] che ha istigato al Genocidio
armeno e che era più potente dello stesso Stato ottomano?

Documento 1
RESTRIZIONI IMPOSTE ALLA COMUNITÀ ARMENA IN TURCHIA

I.

(1974)

restrizioni sulle proprietà immobiliari e finanziarie

1. Molti ecclesiastici armeni vorrebbero donare le loro proprietà alla Chiesa armena, a
ospedali e orfanotrofi, come donazioni. Tuttavia le autorità interessate non
riconoscono sempre queste donazioni e a volte le confiscano come è avvenuto almeno
in un caso, quello dell’ospedale armeno di Yedikuleh.
2. Le autorità interessate si sono rifiutate di consegnare i documenti di proprietà di
quei beni della Chiesa per cui sia già stata presa una decisione del tribunale a favore
delle organizzazioni religiose comunali o caritatevoli.
3. Le autorità interessate si sono ostinatamente rifiutate di concedere i permessi di
costruzione per nuovi edifici sulle proprietà ecclesiastiche vacanti da cui comunque
continuano a esigere imposte di proprietà.
4. I permessi per effettuare opere di ristrutturazione e restauro e a volte anche di
semplice manutenzione di chiese, scuole, orfanotrofi ecc., vengono rilasciati solo con
grandi difficoltà e lunghi ritardi.
5. Due chiese e due orfanotrofi, uno per i ragazzi, chiamato Nersesian e l’altro per le
fanciulle, chiamato Kalfayan, sono stati demoliti nella parte di Istanbul chiamata
Halicioglu, a causa della costruzione di un altro ponte sul Corno d’Oro. Le autorità
civili non hanno ancora rilasciato il permesso di sostituire gli edifici demoliti con
altri, nuovi.
L’orfanotrofio continua a esistere in edifici affittati, il che comporta un oneroso
impegno finanziario. Questo si è tradotto in una riduzione dei servizi ai bambini
poveri della comunità.
6. Il ricavato della vendita dei terreni su cui sorgevano gli edifici demoliti e di altre
proprietà confiscate dalle autorità per la costruzione del ponte [45]non è stato dato a
quelle organizzazioni comunali bensì messo sotto tutela, in attesa della presentazione
degli atti che attestano la proprietà degli edifici.
7. Una norma promulgata nel 1936 stabilisce che, a parte le normali spese operative,
gli organi della comunità non possono spendere più di 250 lire turche senza il
permesso delle autorità del Vakiflar [la fondazione religiosa titolare della proprietà].
Questa norma non era mai stata applicata fino a tempi recenti ma ora viene
rigorosamente osservata. Coloro i quali esercitano l’autorità in materia ignorano il
fatto che nel 1936 il valore di 250 lire turche era equivalente approssimativamente a

quello di 20-25mila lire turche nel 1974.
8. Le autorità del Vakiflar hanno recentemente imposto una sovrattassa del 5 percento
sul reddito delle organizzazioni della comunità che devono già pagare le loro tasse
governative e municipali. Questa sovrattassa viene imposta anche sulle raccolte
speciali di fondi organizzate per pareggiare il bilancio dell’organizzazione.
9. Quando si tratta di vendere una proprietà della comunità, le autorità del Vakiflar
richiedono che il denaro ricavato dalla vendita venga depositato nelle banche del
Vakiflar. Il capitale rimane vincolato e le organizzazioni comunali non possono mai
riscuoterlo, pur ricevendo un interesse nominale sul capitale.
2. restrizioni sull’istruzione
1. Vi sono controlli molto rigorosi sulle scuole delle comunità armene che sono
esattamente 32. Nonostante il fatto che i direttori armeni delle scuole siano cittadini
armeni, il Ministero dell’Istruzione ha nominato anche un “vicedirettore” turco che
de facto svolge le mansioni di direttore della scuola e senza la cui approvazione il
direttore non può operare de jure . L’intento è quello di “turchizzare” il più possibile
le scuole armene.
2. I direttori delle scuole armene, pur essendo nominati dalle autorità municipali,
devono essere approvati dal Ministero dell’Istruzione. Recentemente nella
maggioranza dei casi e dopo lunghi ritardi il Ministero si è rifiutato di confermarli.
Di solito viene respinta la nomina di direttori forti e capaci mentre viene approvata la
nomina di quelli mediocri. Nel corso degli ultimi tre anni perlomeno quattro direttori
nominati sono stati ricusati dal Ministero dell’Istruzione e al momento vi sono
almeno tre scuole prive di direttori armeni che vengono gestite da “vicedirettori”
turchi.
3. Le autorità delle scuole armene incontrano gravi difficoltà nel reperire insegnanti
per le loro scuole elementari. Fino a poco tempo fa qualsiasi diplomato di un liceo
armeno poteva insegnare in qualsiasi scuola elementare armena. Ora questo non è più
possibile, dato che una disposizione del Ministero dell’Istruzione richiede che ogni
insegnante di scuola elementare [46]disponga di un’abilitazione all’insegnamento. Gli
armeni non avrebbero nulla da obiettare a questo regolamento, se venissero consentite
delle agevolazioni ai candidati per migliorare le loro conoscenze di lingua armena.
Tuttavia queste agevolazioni non esistono. Il candidato insegnante armeno, dopo aver
ultimato otto anni di istruzione presso la sua scuola della comunità può iscriversi al
Collegio per insegnanti e diplomarsi in quattro anni. Quando finalmente arriva a
conseguire il diploma ha generalmente dimenticato tutto l’armeno che gli era stato

insegnato. Questi insegnanti dovrebbero insegnare la lingua armena nelle scuole
elementari delle comunità. Attualmente le scuole armene hanno bisogno di almeno 25
insegnanti aggiuntivi per le loro scuole elementari. Dato che questi non sono
disponibili, i loro posti vengono occupati da insegnanti turchi.
4. Recentemente la direttrice più capace di un liceo armeno è stata destituita
dall’incarico senza che venisse specificata la motivazione di ciò.
5. Qualsiasi mufettish (“ispettore”) può andare in una scuola armena e fare delle
domande anche su argomenti banali. Si sa che hanno domandato, per esempio, per
quali motivo le scuole ricevessero corrispondenza in armeno o in un’altra lingua
straniera, oppure perché gli studenti dicessero le preghiere in armeno ai tavoli dei
refettori prima della cena (Agli studenti non è consentito mai di pregare nelle loro
classi.)
6. Nel 1973 dei mufettish hanno espulso dalla scuola di un orfanotrofio dieci scolari
sulla base della motivazione che “non conoscevano la lingua armena”.
7. All’inizio dell’anno accademico 1973-1974 è giunto l’ordine dal Ministero
dell’Istruzione di fare in modo che tutti i nuovi allievi e quelli che stavano effettuando
un trasferimento da una scuola all’altra non venissero immatricolati nella nuova
scuola fino a quando non avessero ottenuto il nullaosta del Ministero dell’Istruzione.
Questo fatto ha provocato ritardi non necessari. Vi sono stati casi in cui alcuni degli
scolari hanno ottenuto i rispettivi nullaosta appena tre mesi dopo l’apertura della
scuola. Circa 40-50 scolari non hanno mai ottenuto il permesso per la semplice
ragione che la religione dei loro padri o nonni era stata riportata nei pubblici registri
con la dicitura di “cristiano” (senza la necessaria specificazione “armeno”) ovvero
“armeno ortodosso” che le autorità considerano una denominazione differente dalla
Chiesa apostolica armena (il che non è affatto vero). Questi motivi burocratici per
rifiutare l’iscrizione rivela la vera intenzione delle autorità scolastiche interessate, che
è quella di ridurre il numero di studenti armeni.
8. Le autorità hanno rifiutato di dare il permesso di trasformare almeno alcune delle
scuole in collegi per bambini poveri, perlomeno per quelli che provengono dalle
famiglie bisognose dell’Asia Minore, che hanno bisogno di migliori cure, migliori
condizioni di alloggio e vitto migliore di quelli che potrebbero ricevere a casa loro.
Le organizzazioni della comunità si stanno occupando di questi bambini indigenti in
alloggi presi in affitto che, oltre a creare [47]problemi organizzativi, comportano un
ulteriore aggravio finanziario.
Queste sono alcune delle restrizioni che sono manifestamente contrarie non solo alle
disposizioni del Trattato di Losanna ma anche alla Costituzione del paese, perché i
genitori sono liberi di mandare i figli alla scuola che preferiscono. In secondo luogo

non c’è alcuna legge che proibisca di trasformare qualsiasi scuola privata (ozel okul)
in un collegio, perlomeno finché vengono soddisfatti i requisiti di legge. Queste
restrizioni, dunque, a parte essere contrarie alla legge, nella maggior parte dei casi
sono contrarie anche ai diritti umani e alla coscienza.
3. RESTRIZIONI GENERALI
Altre restrizioni, che non sono né di natura finanziaria né pertinenti all’istruzione,
comprendono le seguenti misure:
1. Sin dai tempi antichi per tutto il periodo repubblicano e fino alla caduta del regime
di Menderes, la comunità armena ha avuto un Comitato esecutivo centrale. Nel 1960
questo Comitato è stato abolito. È una legge fondamentale della Chiesa armena che
tutte le comunità, oltre ad avere il loro Comitato esecutivo abbiano anche il loro
Consiglio. Questa è la situazione vigente negli USA, in Francia, in Medio Oriente ed
era in vigore perfino nell’Armenia ex-sovietica. Solo in Turchia la comunità armena
è stata privata del suo Consiglio centrale.
2. Le autorità hanno permesso al Consiglio religioso della Chiesa armena in Turchia
di continuare a esistere e a funzionare. L’ultimo Consiglio religioso è stato eletto nel
1961, con l’elezione dell’attuale patriarca. Il Consiglio è composto di nove membri,
quattro dei quali sono morti da allora. Il patriarca ha chiesto formalmente alle autorità
di concedere il loro permesso di eleggere un nuovo Consiglio secondo le regole e i
regolamenti della Chiesa. Tale permesso non è stato accordato.
3. Le denominazioni formali di tutte le organizzazioni delle comunità sono sempre
state Mufetelli Heyeti. Nel 1965 il dipartimento del Vakiflar l’ha modificata in
Yonetim kurulu; alla domanda del motivo per cui fosse stata introdotto questo
cambiamento, la risposta è stata che si intendeva cambiare l’antica espressione araba
in una in turco moderno. Comunque è stato scoperto in seguito che tali termini hanno
definizioni legali diverse e molto importanti. La prima comportava che un vakif
disponeva di tutti i diritti di proprietà (facoltà di vendere, acquistare, costruire,
riparare, restaurare ecc.), mentre la seconda designa solo un amministratore che non
dispone di diritti di proprietà. Perciò le autorità interessate sostengono altresì che
l’organizzazione della comunità non può più acquistare o possedere nuove proprietà
né riceverle neppure come donazione o lascito ereditario. Le autorità in questione si
rifiutano altresì di cedere alle organizzazioni della comunità, le proprietà di cui esse,
[48]per una ragione o per l’altra, non abbiano ottenuto in precedenza i titoli.

[49]

6. Gli armeni della diaspora

Le deportazioni e l’emigrazione in massa dalla madrepatria hanno costituito per
secoli un aspetto tragico della storia armena. La dispersione del popolo armeno,
iniziata nel primo periodo medievale, si intensificò durante i massacri perpetrati sotto
il sultano Abdülhamid fra il 1895 e il 1896 e raggiunse l’acme durante il genocidio
messo in atto dai Giovani turchi nel 1915. L’unico conforto è che la condizione di
esuli contribuì a sviluppare le risorse del carattere armeno e a fornire uno sfogo
mondiale al dinamismo e alle capacità professionali degli armeni. Tali qualità si
espressero ai massimi livelli al di fuori dell’Armenia ex-sovietica, negli USA, ma è
incoraggiante riferire che nella maggior parte dei paesi in cui vivono gli armeni essi
costituiscono un gruppo prospero e ben integrato.
LE AMERICHE

La comunità della diaspora di gran lunga più prospera e importante a livello
internazionale è quella degli Stati Uniti e del Canada. Cospicue comunità di armeni
vivono a Fresno, in California e Watertown, un sobborgo di Boston, nel
Massachusetts. La maggior concentrazione di armeni, comunque, si ha oggi nei
dintorni di Los Angeles. La popolazione armena degli USA e del Canada, che si
calcolava vent’anni fa ammontare a 450mila persone, ha raggiunto oggi una
consistenza di un milione di individui e sta crescendo rapidamente. In California il
loro incremento è stato particolarmente forte nel corso dell’ultimo decennio: da
81mila che erano nel 1980 fino agli oltre 400mila del 1990. 19 A questi si sono
aggiunti gli immigrati più recenti provenienti dall’Armenia ex-sovietica.
Fino a poco tempo fa il personaggio pubblico armeno più in vista era George
Deukmenjian, governatore della California dal 1982 al 1990. Attualmente non c’è
alcun governatore o membro del congresso di origini armene. Una delle personalità
armene più in vista era Vartan Gregorian, presidente della Brown University di Rhode
Island. Nato a Tabriz, in Iran, è stato presidente della New York Public Library prima
di assumere il suo incarico accademico. Degli armeni che prendono parte alle attività
nel mondo degli affari e delle organizzazioni benefiche, è degno di menzione Alex
Manoogian, i cui successi come uomo d’affari sono stati uguagliati solo dalla sua
munifica generosità nei confronti delle cause armene (e non armene). [50]Altri
personaggi in vista sono Kerk Kerkorian, finanziere di Los Angeles e, in Canada, il
noto fotografo Yousuf Karsh, nato a Mardin, in Turchia; nel contesto americano, è

d’obbligo menzionare il pittore Arshile Gorky (nato a Van con il nome di Vosdanik
Adoian), morto nel 1949, fondatore del movimento noto come espressionismo
astratto; alcune delle sue prime opere sono intrise di una profonda sensibilità per le
scene della vita di villaggio e per le tradizioni dell’Armenia, oltre che per gli
spettacolari panorami della sua terra d’origine. Anche lo scrittore William Saroyan,
morto nel 1981, era di origini armene.

Arshile Gorky (1904 – 1948): l’artista con la madre (1936).

Gli armeni che vivono negli Stati Uniti tendono a essere molto istruiti. Secondo un

sondaggio, il 57 percento di loro occupa posizioni dirigenziali o esercita una libera
professione. Inoltre gli armeni sostengono un sistema scolastico armeno che
comprende undici scuole elementari armene nella sola Los Angeles: ve ne sono altre
nel resto degli Stati Uniti e nel Canada. Oltre a questo hanno fondato un college
armeno-americano a La Verne presso Los Angeles e finanziano due cattedre di studi
armeni all’Università della California a Los Angeles. 20 Esiste anche una cattedra di
armenistica alla Columbia University a New York.
Negli Stati Uniti esistono molte organizzazioni armene. Tra queste la dinamica
Associazione “Hairenik” di Boston (collegata alla Dashnak) che pubblica il
settimanale «Armenian Weekly» e il quotidiano «Hairenik», le associazioni “Baikar”
e “Ramgavar” di Boston, entrambe di impronta più liberal-democratica; quest’ultima
pubblica il settimanale «Mirror-Spectator», mentre la prima pubblica il periodico
«Baikar», infine l’Unione generale benefica armena (Armenian General Benevolent
Union, AGBU) che è stata fondata nel 1906 al Cairo, in Egitto.
L’ AGBU è stata riorganizzata durante il genocidio del 1915 per allestire campi
profughi, salvare dal deserto i figli degli orfani e mettere in salvo i superstiti del
popolo armeno dispersi in tutto il Medio Oriente. Oggi l’ AGBU sostiene scuole,
organizzazioni di beneficenza e altre iniziative di solidarietà in tutto il mondo. Vi
sono varie scuole dell’ AGBU in Libano, in America Latina, negli Stati Uniti e poi
esiste anche l’Istituto Melikonian a Nicosia (Cipro). Un’altra agenzia internazionale
che ha origini armene è la fondazione “Calouste Gulbenkian” di Lisbona. Infine esiste
la società di soccorso armeno (Armenian Relief Society) affiliata alla società Dashnak,
che è stata fondata a New York nel 1910 per promuovere iniziative di solidarietà
armena su scala mondiale.
La crescita dell‘infuenza esercitata dal gruppo d’interesse armeno si è manifestata in
modo particolarmente notevole dopo il 1976. È stato grazie alle sue iniziative che il
Congresso ha varato una [51] risoluzione a camere congiunte per dichiarare il 24 aprile
Giornata nazionale del Ricordo della disumanità dell’uomo contro l’uomo. Ogni
aprile vengono organizzate dimostrazioni e presidî degli edifici consolari turchi, a
dimostrazione del fatto che, per quanto stretti siano i rapporti strategici fra gli Stati
Uniti e la Turchia, gli armeni sono determinati a esercitare il loro diritto ad avere una
storia nazionale.
Il giornalismo armeno negli Stati Uniti è rappresentato da cinque testate armene in
lingua inglese, tra cui «Armenian Weekly» (Boston), «Armenian Reporter» (New
York, «Armenian Mirror-Spectator» (Watertown), «Armenian Observer» (Los
Angeles) e «California Courier» (Los Angeles). I principali organi di informazione in
lingua armena sono «Baikar» (Los Angeles), «Hairenik» (Boston), «Asbarez» (Los

Angeles) oltre a «Nor Or» (sempre a Los Angeles).
Esistono inoltre importanti comunità armene nelle principali città del Canada, paese
in cui si è registrato uno spostamento del centro armeno tradizionalmente più forte e
numeroso da Montreal a Toronto. Il numero complessivo di armeni in Canada si
aggira intorno alle 60mila persone. In Sud America la comunità più numerosa che
annovera fra le 80mila e le 100mila persone si trova in Argentina, paese in cui viene
pubblicato un bollettino periodico bilingue. Il giudice Leon Arslanian è stato
presidente della corte che nel 1985-1986 ha processato il generale Galtieri e gli altri
gerarchi della ex giunta militare argentina ed è internazionalmente riconosciuto come
un risoluto sostenitore dei diritti umani in America Latina. Esistono altresì comunità
armene di minori proporzioni anche in Uruguay, Venezuela e Brasile.
La vita religiosa armena è particolarmente attiva in America. Ci sono più di 90
parrocchie, la maggior parte delle quali dispongono di risorse culturali e ricreative
proprie, soprattutto nelle principali città delle coste orientali, degli Stati centrali e
della costa occidentale. Nel 1962 è stato istituito un seminario, intitolato a San
Narsete che attualmente è associato al seminario ortodosso di San Vladimiro a New
York.
EUROPA OCCIDENTALE

Il legame degli armeni con la Francia è molto antico: risale al tempo delle Crociate.
L’ultimo re di Armenia è sepolto a Saint Denis. Oggi la comunità francese è la più
importante d’Europa. Annovera circa 350mila membri, 21 e fa capo principalmente a
Parigi, Marsiglia, Lione e alle rispettive periferie. La Chiesa apostolica armena ha
sedici edifici di culto, tra cui la cattedrale di san Giovanni Battista a Parigi, inoltre
gestisce una scuola femminile in periferia di Parigi. I cattolici armeni sono ben
radicati in Francia e hanno otto parrocchie in tutto il paese. Inoltre gestiscono un
convitto alla periferia di Parigi. C’è anche una piccola comunità di protestanti armeni
che si sono dimostrati molto attivi all’indomani del terremoto che ha colpito
l’Armenia. [52]Le questioni culturali vengono coltivate con assiduità dagli armeni
francesi. Oltre alle fiorenti organizzazioni gestite da chiese o organizzazioni politiche,
c’è una buona biblioteca aperta ai ricercatori nella capitale: la Biblioteca “Nubarian”,
fondata dall’ABGU, che ha un patrimonio di più di 10mila volumi in varie lingue. Ci
sono due quotidiani, «Haratch», fondato negli anni venti del XX secolo.22 e «Gamk»,
organo della Dashnak. Inoltre si pubblicano circa una dozzina di periodici in lingua
armena oppure bilingui (franco-armeni). Gli armeni sono bene integrati nel panorama
culturale francese. Si pensi soltanto a nomi familiari come quelli di Charles

Aznavour o di Sylvie Vartan, di Anouk Aimée, di Henri Verneuil (nome d’arte di
Ashot Malakian), allo scrittore Henri Troyat (pseudonimo di Henri Torossian) e ai
pittori Carzou e Jansen. All’inizio degli anni ottanta gli armeni francesi sono stati
confortati dal sostegno dato dal presidente Mitterrand al riconoscimento del
genocidio del 1915.
La comunità armena nel Regno Unito è solidamente radicata e annovera circa 15mila
persone. Si concentra soprattutto a Londra e a Manchester. La comunità di
quest’ultima città risale agli anni quaranta del XIX secolo e ha svolto un ruolo
importante nel boom dell’industria tessile inglese nell’Ottocento. Le file degli armeni
londinesi si sono ingrossate in seguito all’affusso di profughi scampati ai disastri
naturali e bellici che hanno colpito il Libano, Cipro e, più recentemente, l’Iran.
Londra ha due chiese apostoliche e un centro culturale denominato Armenian House
(casa armena). Il catholicos supremo che ha sede nella santa Echmiadzin mantiene
un suo personale rappresentante, regolarmente accreditato presso l’arcivescovo di
Canterbury. Tra i più illustri musicisti armeni vi sono i membri del quartetto
“Chilingirian” e il direttore Loris Tjeknavorian, emigrato dall’Armenia in Inghilterra
per dirigere la London Philarmonic Orchestra. L’AGBU, la società di soccorso armeno
(Armenian Relief Society) e il Comitato nazionale armeno (un gruppo che tutela gli
interessi della comunità armena) e la Fondazione “Calouste Gulbenkian” di Lisbona
hanno le loro rappresentanze a Londra. Il centro armeno di informazione e
consulenza (Centre for Armenian Information and Advice, CAIA), fondato nel 1985,
offre un’ampia gamma di servizi per rifugiati armeni, tra cui l’istruzione, la
formazione e la consulenza.
La colonia armena in Italia ha un’antica tradizione che rispecchia la tradizionale
amicizia della Chiesa di Roma e delle sue autorità con l’Armenia. L’ordine armeno
cattolico dei Padri Mechitaristi gestisce un monastero sull’Isola di san Lazzaro nella
Laguna di Venezia. L’ordine fu fondato più di 250 anni fa a Costantinopoli e in
seguito si stabilì a san Lazzaro degli armeni accogliendo l’invito della Repubblica di
Venezia. Questo monastero fu sin dall’inizio dedicato alla diffusione del sapere e a
partire dal 1800 circa svolse una parte determinante nel movimento di emancipazione
armeno. Nel 1816 il poeta inglese George Gordon Byron studiò l’armeno a san
Lazzaro. Il monastero dispone di un’inestimabile patrimonio librario, custodito in una
biblioteca unica nel suo genere, che vanta la seconda collezione di antichi manoscritti
armeni più importante del mondo. Nel 1975, a causa di un incendio, la collezione ha
subito alcuni danni. [53]Purtroppo, a causa di alcuni investimenti sbagliati, il monastero
ha dovuto dichiarare l’insolvibilità, ma questa situazione ha potuto essere superata
grazie al sostegno finanziario messo a disposizione dagli armeni della diaspora. È

obiettivamente una situazione insolita per un monastero, ma quello che appariva
veramente allarmante era la prospettiva che il monastero di San Lazzaro si trovasse
costretto a vendere tutti o parte dei suoi preziosi manoscritti e tesori storici e artistici.
Oggi San Lazzaro continua a fungere da centro culturale armeno. In Italia ci sono
importanti imprenditori armeni che operano a Milano, che è tuttora sede di una
diocesi e della principale comunità armena italiana, così come ve ne sono a Roma e a
Venezia.
La comunità armena in Germania è meno importante oggi di quanto non fosse prima
dell’ultima Guerra mondiale, ma una recente stima indica una presenza di almeno
15mila persone. Comunque esistono organizzazioni molto attive della comunità il cui
presidente risiede a Berlino. Alcuni mercanti di tappeti armeni che hanno sede a
Londra dispongono di loro filiali a Düsseldorf. La confraternita religiosa armena di
Colonia opera sotto il patronato del cardinale arcivescovo di quella città.
All’Università di Heidelberg c’è un’associazione culturale tedesco-armena. Inoltre a
Monaco esiste un ufficio per gli affari armeni diretto da Edward Hovannessian.
In Austria la comunità armena fa capo a Vienna, dove i padri Mechitaristi hanno una
splendida biblioteca e pubblicano una rinomata rivista di armenistica. L’importanza
della comunità è riconosciuta anche dall’esistenza di una Chiesa apostolica che fa
capo a Echmiadzin. Negli ultimi anni gli armeni della Svizzera hanno raddoppiato
l’attività della loro comunità a Ginevra dove, in un gradevole rione periferico, hanno
costruito e consacrato una bella chiesa dedicata al culto apostolico di rito armeno.
EUROPA ORIENTALE

La diaspora armena nell’Europa Orientale ha una storia lunga e interessante che risale
all’epoca bizantina. In Polonia, in Transilvania e nell’Ungheria che erano sottoposte
al dominio absburgico, gli armeni venivano obbligati ad adottare il Cattolicesimo
delle origini, il che portò a una certa perdita d’identità. Comunque gli armeni svolsero
una parte di primo piano nella vita intellettuale, economica ed ecclesiastica della
Polonia moderna, godendo di una rispettabile reputazione in quel paese.
Prima della Seconda Guerra mondiale circa 50mila armeni risiedevano in Romania.
Dominavano l’intero quartiere settentrionale di Suceava, l’ex capitale della Moldavia
e possedevano un monastero fortificato (Zamca) che risaliva al 1600 circa. Le attività
commerciali di Giassy, la moderna capitale della Moldavia, erano prevalentemente
nelle mani degli armeni. Oggi Bucarest è il centro di una [54] diocesi apostolica armena
un tempo detenuta dal catholicos supremo Vazken I. La bella cattedrale armena di
Bucarest fu ultimata nel 1915. Dopo la Seconda Guerra mondiale il regime comunista

è sempre stato ostile all’impresa privata. La maggior parte degli armeni locali
emigrarono nella Repubblica socialista sovietica armena, in America o in Libano.
Rimasero solo in cinquemila. Nel 1973 comunque il direttore generale del principale
grande magazzino di Bucarest era un armeno e il ministro della produzione
tecnologica del governo armeno era il signor Virgile Aktarian. C’erano armeni anche
fra i famosi cantanti e attori dell’opera. A Bucarest si pubblicava un settimanale
armeno, «Nor Giank» (“Vita nuova”). Poche notizie delle attività degli armeni in
Romania si sono avute dopo il rovesciamento del regime comunista.
Gli armeni vivevano bene in Bulgaria, dove la loro consistenza veniva stimata sulle
20mila persone. A differenza di altre minoranze, solo gli armeni e gli ebrei erano stati
riconosciuti durante l’epoca di Zhivkov e disponevano delle proprie organizzazioni
culturali e giovanili. I principali centri armeni erano Plovdiv, Sofia, Varna e Ruse.
Inoltre avevano vari circoli, ostelli, teatri e associazioni di canto corale. Le loro
fiorenti chiese sottostavano alla giurisdizione ecclesiastica del vescovo armeno in
Romania, il reverendo Dirair Mardikian.
VICINO E MEDIO ORIENTE

Beirut, la capitale libanese, è stata per mezzo secolo la metropoli della diaspora
armena occidentale: ciò ha fatto sì che pur trovandosi esposta agli effetti devastanti di
una guerra civile che si è protratta con varie vicende sin dal 1976, oggi il Libano
dev’essere considerato un’area disastrata dal punto di vista della diaspora armena.
Gli armeni (che forse ammontavano a 175mila alla metà degli anni ottanta del XX
secolo e a 100mila nel 1990) nei primi anni ottanta del XX secolo costituivano il 7
percento dell’intera popolazione libanese e rappresentavano la settima comunità più
numerosa. La maggioranza di essi vive a Beirut e nelle periferie della capitale.
Comprende facoltosi uomini d’affari, agricoltori, operai e contadini meno abbienti. Il
catholicos della Grande Casa di Cilicia (Antilias), il patriarca degli armeni cattolici e
il presidente dell’Unione delle Chiese evangeliche armene in Medio Oriente hanno
tutti la loro sede nella regione di Beirut. Prima che scoppiasse la guerra civile
operavano in Libano sessanta scuole armene tra cui asili, scuole elementari e
superiori oltre al collegio Haigazian e all’accademia Nshan Palandjian. Ci sono più di
venti chiese armene, quattro quotidiani e più di una dozzina di periodici fra
settimanali, mensili e bimestrali. I tre principali partiti politici: la Dashnak, la più
moderata Ramgavars e il socialista Hnçhak esercitano la loro attività nella vita
politica, culturale e sportiva della comunità. La Dashnak ha il suo quartier generale
nel circolo sportivo Homenetmen di Beirut, un’organizzazione mondiale che vanta

17mila aderenti. Anche i membri del Hnçhak hanno un loro circolo sportivo,
Homenmen, più piccolo ma simile.
Per lungo tempo gli armeni hanno svolto un ruolo importante, anche se non
appariscente, nel mondo degli affari di Beirut. La devastazione cui è stata sottoposta
la città rappresenta un disastro che ha avuto ripercussioni per gli armeni di tutto il
mondo. Per quasi tutto il periodo dei combattimenti, gli armeni hanno tentato di
mantenere una posizione di neutralità; tuttavia si calcola che fino al settembre 1986
circa mille armeni siano rimasti uccisi e molte migliaia di essi siano stati feriti.
Secondo un portavoce della Federazione rivoluzionaria armena, i danni subiti dalle
proprietà armene ammontano a 200 milioni di dollari USA. Molti armeni hanno
lasciato il paese e quelli che hanno voluto rimanere sul posto hanno dovuto fare fronte
immediatamente al problema della sussistenza e della fame. Il criminale
bombardamento del 1989 e il successivo esodo da Beirut sono stati solo l’ultimo
capitolo della fuga dal Libano dei membri della comunità armena locale che spesso
hanno trovato rifugio e accoglienza presso le comunità degli armeni della diaspora nei
più svariati paesi del mondo.
Gli armeni di Cipro hanno subìto le ripercussioni dell’invasione turca del 1974. A
Nicosia, la scuola superiore meliconiana è stata colpita da una bomba turca e la sua
ricostruzione è costata circa un milione di dollari USA all’Unione generale benefica
armena (AGBU). Gli armeni che risiedevano nel settore settentrionale di Cipro sono
stati espulsi dalle loro case e negozi e sono stati malmenati. A Famagosta e altrove, le
chiese e i monumenti armeni sono stati oggetto di atti di vandalismo o demoliti da
coloni dell’entroterra turco, abitanti dei villaggi turchi o squadre delle forze armate
turche. come è già successo prima per molti altri libanesi, Cipro ha fornito una nuova
base e la comunità armena ha continuato a svilupparsi costantemente.
Gravi problemi di un altro genere hanno colpito gli armeni dell’Iran, che
assommavano a circa 120mila persone. Il principale centro armeno si è spostato dal
quartiere di Nuova Culfa (Esfahan), che risaliva al XVII secolo, alla periferia di Tehran.
Qui la comunità dispone di diverse chiese e istituzioni culturali. Prima del
rovesciamento dello scià nel 1979, gli armeni di Tehran gestivano molte imprese
commerciali redditizie e prospere, tra cui diverse birrerie. I successivi sommovimenti
economici e politici si sono rivelati gravidi di conseguenze per gli interessi armeni nel
paese, mentre i fondamentalisti religiosi hanno tentato di restringere l’ambito
d’azione delle scuole armene di Tehran. Nel giugno del 1984, il governo iraniano ha
temporaneamente chiuso le scuole armene durante la visita del primo ministro turco.
Cionondimeno gli armeni sono liberi di commemorare ogni anno, in aprile, gli eventi
del 1915. Inoltre esiste un centro culturale e sportivo armeno. A Tehran si pubblica

una rivista armena, «Alik». La comunità storica di Tabriz, già capitale
dell’Azerbaigian iraniano, continua tuttora ad avere un’importanza considerevole.
Ha un’arcidiocesi, subordinata alla Grande Casa di Cilicia, con un interessante
museo. Ogni anno, in luglio, migliaia di armeni compiono un pellegrinaggio da
Tabriz e da Tehran fino alla [56] chiesa di san Taddeo del XIV secolo, sul versante
meridionale del monte Ararat.
Di fatto, in tutte le principali città del Vicino Oriente vivono degli armeni. In Egitto
la presenza armena è attestata fin dal XI secolo quando il gran visir Badr al-Jamali, di
origini armene, fu al servizio dei Fatimidi tra il 1073 e il 1074. In epoca moderna
furono armeni alcuni dei funzionari che lavorarono per la dinastia di Muhammad Ali,
in particolare Nubar pasha, che sarebbe poi diventato suo primo ministro. Ancora più
recentemente gli armeni d’Egitto persero molto terreno in seguito alla ritirata del
potere britannico e alla crescita del nazionalismo locale, ma di quelli che ancora
rimangono, forse diecimila in tutto, alcuni prosperano.
In Siria la comunità armena più numerosa si trovava ad Aleppo, dove occupavano
ruoli di rilievo nell’industria alberghiera e nella medicina. Fino al suo pensionamento,
il generale Karamanougian veniva annoverato tra gli ufficiali più stimati dell’esercito
siriano. In Siria le scuole armene hanno visto i loro curricula fortemente ridotti nel
corso degli anni. Anche in Iraq la comunità armena è ragguardevole e ammonta forse
a 20mila persone. Il 70 percento degli armeni iracheni vivono a Baghdad; i rimanenti
risiedono a Bassora o a Kirkuk/Mosul. In ogni modo la natura dittatoriale del regime
iracheno ha ristretto fortemente le libertà della comunità armena. La chiesa armena
nel centro di Baghdad è stata bombardata in seguito ai bombardamenti alleati nella
Guerra del golfo. Nel 1990 si riferisce che vi fosse una comunità armena in Kuwait,
sebbene sia ancora poco chiaro quale sia stata la sua sorte dopo l’invasione irachena
dell’agosto 1990. Esiste un’attiva comunità armena in Giordania, che pochi anni or
sono si è costruita una chiesa ad Amman. Molti armeni giordani sono “due volte
profughi”, visto che sono scappati dalla Palestina durante la guerra del 1948-1949,
dopo essere dovuti scappare tempo addietro dalla loro madrepatria.
In Israele c’è una comunità piccola ancorché fiorente a Giaffa (Yafo) che annovera
circa trecento membri, sebbene negli ultimi tempi sia stata turbata da dissidi interni. A
Gerusalemme, nella parte della città che Israele ha tolto alla Giordania nella guerra
del 1967, c’è un’antica e venerabile comunità, che fa riferimento al monastero di san
Giacomo. Il monastero dispone di una tipografia che ha pubblicato un suo periodico,
«Sion» dal 1866 al 1877 e in seguito anche in anni più recenti. È inoltre doveroso
ricordare la biblioteca Gulbenkian. L’attuale patriarca che ha assunto l’incarico nel
1990, sua Beatitudine Torko Manougian, è un uomo di valore che si occupa del

proprio compito con dedizione. In passato è stato arcivescovo della diocesi orientale
degli Stati Uniti, con sede a New York; prima di allora era uno dei confratelli del
monastero armeno di Gerusalemme. Ha affrontato il complesso compito di diventare
patriarca di Gerusalemme con grande dignità e senso di responsabilità. [57]Tra le sue
prime iniziative vi sono state la catalogazione e l’inventariazione di tutte le proprietà
che appartengono al Patriarcato.
INDIA E SUD-EST ASIATICO

I giorni del massimo splendore per la presenza armena in India sono stati preceduti e
hanno coinciso con l’apogeo dell’Impero britannico: dall’inizio del XVIII secolo alla
metà del XX secolo. Gli armeni di Bombay e Calcutta hanno svolto un ruolo
importante nel commercio internazionale con l’Europa, con la Persia e l’Impero
Ottomano oltre che con l’Estremo Oriente. Disponevano di un elevato grado di
cultura in termini di patrimonio culturale armeno, erano generalmente molto istruiti e
fortemente patriottici e finanziavano molte imprese utili. Dopo la ritirata dei britannici
nel 1947, che favorivano gli armeni in quanto cristiani, la comunità ha iniziato un
periodo di declino. E molti indiani armeni hanno preso la via dell’emigrazione.
Un discorso analogo vale anche per le colonie armene, un tempo fiorenti, di Rangoon
e Singapore. Nel XVIII secolo gli armeni occupavano posizioni importanti alla Corte
birmana e più recentemente quelli di Singapore hanno svolto una parte di rilievo nella
fondazione di uno Stato indipendente di Singapore nel 1965, mettendo a disposizione
il proprio talento amministrativo e politico al massimo livello ministeriale. L’Hotel
Raffes, fondato da armeni, rimane tuttora uno dei migliori di quella città.
AFRICA

Gli armeni si sono impegnati nel commercio, nella diplomazia e nell’opera
missionaria in Africa sin dall’epoca medioevale. I porti dell’Africa Orientale hanno
attratto il loro talento nel commercio, mentre gli armeni sono stati attivi nei centri
industriali del Sud Africa come Johannesburg e Città del Capo. Particolarmente
interessante è la colonia armena che esiste da molto tempo in Etiopia. La Chiesa
apostolica armena mantiene stretti legami con la Chiesa nazionale d’Etiopia. Il
vescovo Derenik Poladian (assassinato nel 1963) è stato per alcuni anni decano del
seminario nazionale etiopico di Addis Abeba.
AUSTRALIA

Tra le comunità armene più recenti, quella australiana è una delle più dinamiche. Ci
sono circa 30mila armeni in Australia, principalmente a Sydney e a Melbourne. La
chiesa armena di Sydney è guidata da un vescovo, quella di Melbourne da un
vardapet (un dottore in teologia). La comunità pubblica due periodici mensili e
organizza eventi culturali che sono aperti al pubblico australiano. [58]Oltre ad
annoverare molte persone che operano nel commercio e nell’industria, la comunità
degli armeni d’Australia comprende docenti universitari, ingegneri, dottori in
medicina, scienziati, musicisti e artisti. C’è anche un’emittente radiofonica che
produce e diffonde trasmissioni in lingua armena.

[59]

7. L’Armenia sovietica – una patria nazionale

Nonostante le persecuzioni, l’oppressione e la dispersione che avevano subito nel
corso della loro storia, gli armeni continuavano a esibire una determinazione alla
sopravvivenza e un elevato di coscienza nazionale. Qualcosa come 2,5 milioni di
armeni vivono nella diaspora e nelle comunità sparse in tutto il mondo ma la
maggioranza vive ancora nella ex Repubblica socialista ex-sovietica di Armenia, dove
formano circa il 90 percento della popolazione attuale che assomma a 3,3 milioni di
abitanti. Altri 1,3 milioni di armeni vivono altrove in Russia, principalmente nella
vicina Georgia e, fino a poco tempo fa, in Azerbaigian. Il terremoto del dicembre
1988 che ha provocato la morte di 28mila persone, la violenza generata dal confitto
con l’Azerbaigian e il riemergere di un nazionalismo politico armeno hanno
richiamato l’attenzione del mondo sull’Armenia transcaucasica.
I PRIMI ANNI.

La Repubblica sovietica di Armenia, fondata alla fine del 1920, iniziò la sua esistenza
in condizioni non meno deprimenti di quelle che avevano assistito alla nascita
dell’Armenia indipendente tre anni prima. La situazione economica era scarsamente
migliorata dal 1917. La neve, particolarmente abbondante, ostacolava le vie di
traffico e aveva isolato l’Armenia dal resto del mondo. Il REVKOM, cioè il comitato
rivoluzionario, decretò “la requisizione e la confisca del cibo ai singoli privati
cittadini nelle città e dei cereali ai contadini”. Squadre di soldati armati fino ai denti
visitavano casa per casa sequestrando agli abitanti, ricchi o poveri che fossero, tutto il
riso, il grano e l’avena, il latte condensato o in polvere che riuscivano a trovare. I
contadini si videro requisire tutte le pecore e i capi di bestiame. I bolscevichi
raccoglievano ed “espropriavano” anche tappeti, gioielli e perfino mantelli e soprabiti,
oltre agli utensili delle botteghe dei barbieri, alle arnie degli apicultori e agli strumenti
musicali.
Questi eccessi e la generale disperazione della popolazione ridotta alla fame finirono
ben presto per provocare una rivolta guidata dai capi superstiti della Dashnak, che
attaccarono Erevan e deposero il regime sovietico locale. Ma il trionfo della
Dashnak fu di breve durata. Nella vicina Georgia, l’Armata Rossa si impadronì del
governo menscevico locale [61]già nel febbraio 1921. Poi le forze sovietiche si
rivolsero contro l’Armenia e il 2 aprile 1921 Erevan fu riconquistata sgominando il
governo della Dashnak. Nella regione montuosa dello Zangezur, varie migliaia di

militanti della Dashnak continuarono a resistere fino a quando, ormai esausti, nel
luglio di quell’anno cercarono rifugio oltre il confine riparando nel vicino Iran.
L’Armenia sovietica era ancora più piccola di quanto non fosse già l’Armenia
indipendente e comprendeva appena un decimo della “Grande Armenia” storica. Nel
1921 Kars, Ardahan e Igdyr [(oggi chiamata in turco I$g^dır)] erano già saldamente
in mano ai turchi. La regione di Surmalu, sulle pendici settentrionali del monte
Ararat, in cui si trova Igdyr, entrò a far parte della Turchia, pur non avendo mai fatto
parte dell’Impero ottomano: la Russia l’aveva tolta alla Persia nel 1827. Perciò la
Repubblica di Turchia non aveva alcun titolo legittimo per rivendicarla. Questo fatto
venne implicitamente riconosciuto da Mustafâ Kemâl, dato che non la rivendicò mai
nel suo “patto nazionale massimalista”. Per schiacciare il patriottismo localista in
Armenia, Georgia e Azerbaigian unì i diversi territori in un’unica Federazione
transcaucasica. Questa sistemazione sopravvisse fintanto che la dirigenza locale non
fu completamente epurata dai plotoni d’esecuzione e dalle deportazioni in Siberia. Le
Repubbliche non emersero come entità distinte fin dopo la promulgazione della
Costituzione staliniana nel 1936.
La dirigenza staliniana decise di fare della Transcaucasia, in particolar modo, della
Georgia e dell’Armenia, un modello da parata del Socialismo reale. L’Armenia fu
ricostruita in modo da poter richiamare la diaspora armena sparsa in giro per il
mondo. Anche se la dirigenza della Dashnak dell’Armenia indipendente si era
opposta alla conquista sovietica, numerosi illustri esponenti della dirigenza
rivoluzionaria armena avevano mantenuto un ruolo attivo nella tradizione leninista:
tra essi Stepan Shahowmyan, che era stato uno dei ventisei commissari del popolo di
Baku – assassinati nel 1918 da emissari spalleggiati dai britannici – Kamo (Levon
Ter-Petrossian), le cui audaci imprese avevano arricchito le casse del partito
bolscevico; il giovane poeta Vahan Terian, che aveva funto da consulente di Lenin
per le questioni armene e Alexander Miasnikyan (Martouni), il primo ministro
d’Armenia nel 1921 e infine Anastas Ivanovixc Mikoyan, uno dei pochi bolscevichi
della prima ora a essere sopravvissuti alle purghe staliniste.
Le organizzazioni che raccoglievano aiuti internazionali, organizzate da singoli
attivisti come padre Harold Buxton, contribuirono a procurare approvvigionamenti
per gli ormai numerosissimi rifugiati armeni. La temutissima Ceka (OGPU) garantiva
quanomeno la sicurezza pubblica facendo in modo che nessun contadino armeno
venisse più assassinato dai soldati turchi e dai guerriglieri delle tribù curde. La Nuova
politica economica ( NEP) programmata da Lenin fornì un quadro programmatico
fessibile in cui i piccoli commercianti e gli artigiani riuscivano a sbarcare in qualche
modo il lunario, almeno finché venne varato il primo Piano quinquennale, che entrò

in vigore dal 1928 in poi.
Un dato sintomatico della rinascita della vita culturale armena [62]nell’orbita della
Repubblica sovietica fu la fondazione dell’Università di Erevan nel 1921. Due anni
dopo, nel 1923, il noto architetto armeno Alexander Tamarian, vicepresidente
dell’Accademia russa di belle arti, fu inviato da Mosca a Erevan con l’incarico di
pianificare la ricostruzione di Erevan in base a un progetto moderno, tenendo tuttavia
conto delle tradizioni nazionali armene in edilizia e architettura. Inoltre ricostruì
anche Stepanakert, la nuova capitale del Karabagh.

L'Armenia montuosa (in verde) e il territorio sotto stabile controllo sovietico (in grigio) nel dicembre1920. Il
confine meridionale è segnato dal fiume Arax (o Aras).
L’ARMENIA DEL DOPOGUERRA

Nell’Armenia ex-sovietica di oggi, l’armeno, con la sua caratteristica scrittura, è la
prima lingua. Ci sono molte più persone che parlano l’armeno di quante non ve ne
siano che parlano il russo. L’Armenia ex-sovietica è l’unico paese del mondo in cui le
questioni d’affari vengano trattate anzitutto nella lingua armena del luogo. Nel 1935
venne fondata una sezione armena dell’Accademia sovietica delle scienze, che poi nel
1943 sarebbe stata promossa ad Accademia indipendente. All’Accademia è associato
l’osservatorio di Byurakan (con il suo grande telescopio da 2,6 metri) diretto
dall’accademico Viktor Hambartsumian, ben noto nei circoli astronomici
internazionali.

La rinascita economica e culturale dell’Armenia ex-sovietica provocò divisioni nella
diaspora armena, specialmente nel periodo fra la Prima e la Seconda guerra
mondiale. Molti vecchi militanti della Dashnak consideravano l’Unione sovietica
come un arcinemico, superato in malvagità solo dai turchi. Altri arrivarono a
considerare che riconoscere la patria nazionale degli armeni nell’Armenia sovietica
era l’unico modo per preservare un ethos nazionale nelle circostanze, pur così
avverse e competitive, del XX secolo. A volte la divisione in termini di prospettive
per il futuro assunse forme tragiche come quando, nel 1933, un religioso armeno
sospettato di simpatie filosovietiche venne assassinato durante una funzione in una
chiesa di New York. Comunque la situazione è radicalmente cambiata e i vecchi
partiti stanno cercando di riconquistarsi il loro ruolo nella Repubblica di Armenia
risorta nel periodo dopo la perestrojika.

La cattedrale di Echmiadzin, sede del Catholicosato d'Armenia.

Subito dopo la Seconda Guerra mondiale, Stalin si impegnò in una politica molto
audace in Transcaucasia, con l’intento di annettere l’Azerbaigian persiano, il
Kurdistan e parti dell’Armenia che avevano fatto parte della Russia dal 1878 fino alla
Prima Guerra mondiale. Dal 1945 in poi gli armeni dall’estero furono incoraggiati a
rimpatriare, con promesse di concessioni e privilegi speciali. L’elezione del sommo
patriarca alla sede vacante di Echmiadzin (nell’Armenia sovietica) venne tenuta con
la partecipazione di delegati armeni giunti da tutto il mondo. La crescita dell’industria

armena venne alimentata costruendo decine di moderni impianti industriali e con la
realizzazione di [63]impianti di sfruttamento idroelettrico per imbrigliare e sfruttare
l’energia degli impetuosi corsi d’acqua armeni. 23
Subito dopo il 1945, le condizioni di vita erano dure. Molti armeni rimpatriati si
pentirono di aver deciso di tornare a casa. Durante gli anni cinquanta, però, l’Armenia
sovietica “decollò” in termini di crescita economica e di progresso sociale. Oltre alla
crescita demografica naturale, resa possibile da un robusto tasso di natalità e dalla
migliore assistenza medica, numerosi armeni rimpatriarono dalla Turchia, dalla Persia
e dal Libano e alcuni perfino dagli Stati Uniti. I dati seguenti 24 parlano da sé:
POPOLAZIONE DELLA

REPUBBLICA [EX SOCIALISTA SOVIETICA] DI ARMENIA

1940

1320000

1959
1966
1970
1979
1985
1989
2001*
2011*
2020*

1763000
2239000
2492000
3031000
3317000
3304000
3213000
3818000
2.924000

[*dati aggiornati in base ai dati indicativi disponibili per questa edizione italiana del volume NDR]

La maggioranza etnica armena assommava a quasi il 90 percento della popolazione:
minoranze significative erano costituite da azerbaigiani o da tatari azeri oltre che da
70mila russi che rappresentavano il 2,3 percento della popolazione. Il numero degli
azeri è vistosamente calato: tra il 1989 e il 1990, probabilmente metà della
popolazione che ammontava a circa 200mila persone se n’è andata, mentre sono
arrivati rifugiati armeni dall’Azerbaigian.
Particolarmente interessante è la rapida crescita demografica della capitale
dell’Armenia ex-sovietica, Erevan, le cui prime origini risalgono a oltre 2750 anni fa,
quando era la fortezza di Erebuni, una cittadella dei re di Urartu.
POPOLAZIONE DI

EREVAN

1917
1926
1939
1970

34000
65000
204000
767000

1979
1985
1989
2001*
2011*
2019*

1019000
1148000
1201000
1103000
1060000
1083600

[*dati indicativi aggiornati per questa edizione italiana del volume NDR]

Da questo si può ricavare che attualmente [(1991)] Erevan ospita più di un terzo
dell’intera popolazione della Repubblica dell’Armenia. Il rapido sviluppo urbano
rispecchia la tendenza mondiale dei coltivatori a spostarsi nei grandi centri urbani,
che si traduce [64]nell’industrializzazione e nella ricerca delle comodità e degli svaghi
che può offrire la vita in un ambiente urbano.
La situazione alquanto artificiale in Armenia risulta anche dalla deliberata
concentrazione degli impianti industriali nella capitale e dal carattere aspro, roccioso
e alquanto inospitale di gran parte del territorio. L’industria armena non avrebbe
potuto sostentarsi senza gli investimenti profusi da Mosca: i prodotti armeni si
sarebbero potuti vendere solo con difficoltà se non avessero avuto sbocco sul grande
mercato sovietico; sia la popolazione urbana sia quella rurale avrebbero rischiato di
morire di fame senza le importazioni di cereali dall’Ucraina e l’interdipendenza delle
altre Repubbliche sovietiche.
L’EPOCA DELLA PERESTROJIKA

Quando i concetti di glasnost e perestrojika emersero nel dibattito sovietico nel 1985,
trovarono l’Armenia impreparata ad affrontarli. Per più di un anno non vi fu di fatto
alcun mutamento. Poi la nuova situazione si manifestò in due modi diversi ma
interconnessi. Uno fu un attacco alla struttura sclerotizzata del Partito in Armenia, che
fino a quel momento era stata sostenuta da un complicato sistema di corruzione. I
mutamenti nell’apparato di Partito cominciarono a manifestarsi veramente all’inizio
del 1987 e accelerarono di pari passo con la disputa territoriale sui due territori un
tempo armeni, che erano entrati a far parte della ex Repubblica dell’Azerbaigian. In
seguito agli scontri tra nazionalisti l’ex leader bre$z^neviano in Armenia era stato
esautorato e sostituito da Suren Harutiunian, poi rimasto al potere fino all’aprile del
1990. Altre idee, in particolar modo la campagna verde per ridurre l’inquinamento e
per metter fine all’uso dell’energia nucleare in Armenia (una regione ad alto rischio
sismico) stimolarono le idee in vista di una trasformazione politica ed economica.
L’altra manifestazione della perestrojika fu la richiesta della restituzione all’Armenia
di uno e magari di due territori che la maggior parte degli armeni consideravano parte

integrante della loro patria nazionale: il Nakhichevan e il Karabagh montuoso.
Benché i due territori abbiano una popolazione relativamente esigua (rispettivamente
di 267mila e 160mila abitanti ) la discriminazione contro gli armeni è stata portata a
livelli molto gravi. Qui gli armeni non hanno avuto successo con le loro
rivendicazioni, infatti un tema dato per scontato nella perestrojika era che le questioni
relative alle nazionalità e ai territori sarebbero rimaste escluse dal dibattito.
Il Nakhichevan, in quanto enclave al confine meridionale dell’Iran e, dal 1932 con la
Turchia, è stato oggetto di disputa tra l’Armenia e l’Azerbaigian durante il breve
periodo dell’indipendenza dell’Armenia (1918-1920), ma nonostante un’evidente
rinuncia alle rivendicazioni da parte dell’Azerbaigian nel 1920 non è mai entrato
realmente a far parte dell’Armenia sovietica. Questa regione è diventata argomento di
una clausola nel trattato bilaterale concordato tra la Turchia kemâlista e lo Stato
sovietico nel marzo 1921, in base a cui fu stabilito che il Nakhichevan avrebbe
dovuto continuare a fare [65]parte dell’Azerbaigian e che il suo status non avrebbe
potuto essere alterato senza il benestare della Turchia.
In epoca recente il Nakhichevan non aveva una maggioranza armena: all’epoca della
sovietizzazione, gli armeni costituivano circa il 40 percento della popolazione che per
il resto non era omogenea in quanto era costituita da curdi e turco-tatari, tuttavia nei
successivi settant’anni di governo comunista, durante i quali i governanti locali
istituirono una politica antiarmena, la popolazione armena si ridusse al 5 percento e
attualmente è inferiore al 2 percento. La densità della popolazione dei 550 chilometri
quadrati della Repubblica ex sovietica del Nakhichevan è circa la metà di quella
dell’Armenia, che si aggira sui 102 abitanti per chilometro quadrato.
Popolazione del Nakhichevan
Anno

Abitanti

Di cui armeni

1940

131000

13100

1970
1979
1985

202000
239000
267000

5858
3406

1989
1999
2009
2019

293875
354072
398323
456100

1858
17
6
?

Per questo l’esplosione demografica attualmente in corso nell’Armenia ex-sovietica
potrebbe provocare un nuovo aumento di pressione per l’integrazione del
Nakhichevan come è avvenuto per l’oblast del Karabagh montuoso prevalentemente
armeno, in cui la popolazione armena continua a costituire la maggioranza.

MUTAMENTI POLITICI ALL’INTERNO DELL’ARMENIA

Il tema del Karabagh ha costituito la questione più significativa che abbia interessato
l’Armenia e ha funto da catalizzatore dei cambiamenti avvenuti all’interno della
stessa Repubblica. Poco a poco la vecchia struttura comunista, basata sul controllo da
parte del KGB si è frantumata. Comunque il nuovo ordine gorbacëviano, inizialmente
accolto con favore, è stato ben presto considerato dagli armeni come un ordine senza
principi. Un risultato è stato che gli armeni hanno cercato di creare le loro istituzioni
politiche, una delle prime è stata il Comitato per il Karabagh, un raggruppamento non
ufficiale formatosi nel 1988 per esercitare pressioni in vista del ritorno del Karabagh
all’Armenia. I dirigenti del Comitato sono stati arrestati dalle autorità ex-sovietiche
nei turbolenti postumi del terremoto armeno e non sono stati rilasciati fino all’estate
1989. Tuttavia non si sono lasciati intimidire da questa esperienza ed è significativo
che uno di loro, Levon Ter-Petrosian, sia diventato presidente dell’Armenia
nell’agosto 1990. L’aspetto negativo della questione è che le prese di posizione
dell’Armenia in difesa del Karabagh sono state a volte impacciate e confuse, trovando
espressione tutt’al più in una retorica altisonante in cui sono andate perdute
l’essenziale forza e semplicità [66]delle rivendicazioni della gente del Karabagh, che si
basavano sul principio della scelta democratica e sui diritti umani.
Altre violenze contro gli armeni sono state perpetrate a Baku nel gennaio 1990. Gli
azeri hanno infierito con brutale determinazione contro la comunità armena della
città, uccidendo decine dei suoi membri e il risultato finale è consistito in un
massiccio esodo di rifugiati armeni che tentavano di sottrarsi agli attacchi. Dopo sette
giorni di violenze etniche, l’Esercito russo è entrato a Baku ma le azioni che ha
intrapreso non hanno fatto che dimostrare che il desiderio del Cremlino era più quello
di sopprimere il fronte popolare azero che di proteggere gli armeni, i quali in seguito
sono stati lasciati altrettanto inermi di quanto lo erano prima. L’effetto di questi eventi
sull’opinione armena è stato di rivolgerla fortemente contro Mosca e la classe
dirigente del Partito comunista. Dopo l’estate del 1989 l’Azerbaigian ha iniziato un
embargo sui rifornimenti di generi alimentari e di carburante destinati all’Armenia.
Questo ha provocato una grave penuria di generi alimentari dato che l’Armenia
riceveva l’85 percento dei suoi rifornimenti attraverso l’Azerbaigian mentre solo il 15
percento arrivava attraverso la Georgia.
Un pericoloso sintomo di disillusione armena è stato rappresentato dalla crescita dei
gruppi paramilitari in Armenia. Questi sono andati rapidamente aumentando in
seguito agli avvenimenti di Baku sicché nell’estate del 1990 circa diecimila uomini

facevano ormai parte delle formazioni paramilitari nazionaliste armene. La maggior
parte delle armi di queste formazioni erano state recuperate mediante il saccheggio
delle caserme ex-sovietiche. Gorbacëv ha presentato diverse istanze infruttuose
perché ne venisse decretato lo scioglimento, ma i militanti armeni, essendosi resi
conto che proprio a causa della perestrojika venivano loro negati il diritto alla legalità
e la protezione, si sono rifiutati di ottemperare a tali disposizioni. Solo l’affermarsi
del governo non comunista di Ter-Petrosian ha iniziato a riportare sotto controllo i
gruppi paramilitari.
Ter-Petrosian è stato eletto alla carica di presidente dal Parlamento armeno in seguito
alle elezioni del maggio-agosto 1990. Queste elezioni fornirono una maggioranza
operativa del 35 percento al Movimento nazionale panarmeno (Hai Hamazgain
Sharzhoum). Ter-Petrosian era stato eletto da quasi due terzi dei deputati
parlamentari. Ter-Petrosian e il suo governo moderato ma autorevole , contrario agli
avventurismi
e alle ideologie, di impronta sostanzialmente non comunista,
sembravano prospettare le migliori speranze per l’Armenia. Era chiaro che il
Comunismo non poteva più funzionare nella Repubblica, dato che non era riuscito a
proteggere il blocco o a garantire la democrazia nel Karabagh. Neanche le riforme
proposte da Gorbacëv piacevano alla maggior parte degli armeni. Nell’agosto del
1990 la Repubblica ex-sovietica di Armenia è diventò Repubblica di Armenia e in
quanto tale si è proclamata nazione autonoma sovrana.

IL FUTURO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA

La Repubblica di Armenia doveva fare fronte a gravi problemi. Alcuni erano di ordine
politico ed economico: come ovviare al perdurante embargo azero; come procurarsi
approvvigionamenti (soprattutto di cibo e di gas) per il rigido inverno armeno. Come
contribuire alla democrazia, se non all’unificazione, del Karabagh; come stornare la
prospettiva di una guerra civile. Oltre a questi problemi ve ne erano altri che
riguardavano le relazioni internazionali. L’Armenia doveva negoziare trattati
ragionevoli con gli Stati limitrofi. Dei quattro Stati che confinano con l’Armenia, i più
ostici da affrontare si stavano dimostrando l’Azerbaigian, dato il perdurante stato di
guerra di fatto che continuava a esservi [(1988-1994)] tra i due paesi e la Turchia,
con la sua tenace e ormai inveterata ideologia antiarmena. La Georgia, in teoria,
avrebbe dovuto essere il paese meno problematico, ma nell’ottobre 1990, l’elezione
alla carica di presidente di Zviad Gamsakhurdia non sembrava promettere un
miglioramento delle relazioni, visto che ha accusato il capo della Chiesa armena di

cospirare in vista di un’annessione della Georgia meridionale. Solo l’Iran prometteva
di offrire qualcosa di simile a un programma di normali relazioni diplomatiche con la
Repubblica armena. Una qualche sorta di nuovo trattato doveva essere negoziata con
Mosca. Non tutti i rapporti con la Russia, o con il Comunismo sovietico, erano
compromessi come lo erano stati nel periodo dal 1988 al 1990. La Russia exsovietica aveva costruito fabbriche in Armenia, aveva garantito l’istruzione al popolo
e gli aveva fornito competenze tecniche e professionali, modernizzando il paese e
dotandolo di strade e vie di comunicazione. Esisteva dunque la speranza che in un
futuro un governo di Mosca mostrasse nei confronti dell’Armenia un atteggiamento
diverso da quello di Gorbacëv.
Esisteva anche il pericolo che il Governo interinale dell’Armenia si affannasse a
perseguire rapporti irreali con le potenze d’oltreoceano, in particolare con gli USA o
con la Francia (essendo improbabile che riuscisse a ristabilirli con la Gran Bretagna
che negli ultimi 150 anni aveva sempre perseguito una politica estera filoturca). La
Repubblica di Armenia avrebbe dovuto cercare di allacciare nuovi rapporti sullo
scenario mondiale piuttosto che coltivare le alleanze con le potenze occidentali, una
trappola pericolosa dato che la storia postnapoleonica dimostra che prima o poi le
grandi potenze finiranno sempre per lasciare l’Armenia alla mercé di questo o
quell’avversario più grande di lei. Sicuramente l’Armenia avrebbe dovuto cercare di
negoziare con i suoi immediati vicini alleanze che a lungo termine avrebbero
rappresentato una garanzia molto più valida per la sicurezza del popolo armeno.
ARMENI NELL’EX URSS

Gli armeni in Armenia ammontano a un numero compreso tra uno e tre milioni di
abitanti. Tuttavia non si dovrebbe dimenticare che forse un terzo degli armeni dell’ex
URSS vivono al di fuori dell’Armenia un tempo sovietica. Esistono forti minoranze
armene anche in altre Repubbliche e regioni. Nella sola Georgia, per esempio, le
comunità armene assommavano a 450mila persone e in Azerbaigian, almeno fino agli
eventi del 1989, il loro numero ammontava a 475mila persone.
Nell’ex URSS gli armeni più capaci avevano considerevoli opportunità di assurgere a
ruoli professionali qualificati, dato che potevano (o avrebbero potuto) competere in un
enorme mercato del lavoro e dell’economia che serviva circa 250 milioni di persone.
L’eminente orientalista [68]Joseph (Hovsep Abgari) Orbeli era direttore del museo
dell’Hermitage di Leningrado e suo fratello Levon era direttore dell’Istituto di
fisiologia intitolato a Ivan Petrovic Pavlov. I nomi degli accademici Arzumanian,
Knunyants, Siasakyan e Alikhanov si sono conquistati una rinomanza internazionale.

Nel campo musicale va ricordata la popolarità del compositore Aram Khacaturian e
del Quartetto d’archi “Komitas” di Erevan.
Nell’ex’URSS, si trovano armeni nella maggior parte delle principali città e diversi di
loro eccellono in tutte le professioni, nelle arti e nelle scienze, nel commercio e
nell’industria. La storia delle comunità di Mosca, di Nor Nakhichevan (presso
Rostov) e Astrakhan è lunga e ricca di avvenimenti. L’Istituto “Lazarev” di Mosca
venne fondato da una ricca famiglia armena nel 1815: esiste ancora l’edificio della
sede originaria, nella Armyansky Pereulok, che ora funge da Ambasciata d’Armenia.
L’industria ex-sovietica dei motori in Asia centrale deve molto ai meccanici e
ingegneri armeni e fa capo alla città di Ashgabat. Medici e dentisti armeni
raggiungono livelli d’eccellenza professionale nella peraltro alquanto arretrata classe
medica sovietica russa. Ci sono comunque eccezioni alla regola: uno psichiatra
armeno divenne famigerato perché prescriveva l’internamento dei dissidenti politici
nelle cliniche psichiatriche ex-sovietiche e somministrava loro iniezioni di farmaci
nocivi.
Il futuro degli armeni dell’ex URSS al di fuori della Repubblica di Armenia dovrebbe
essere assicurato loro in virtù delle loro capacità ed esperienze. Tuttavia, come per
altri gruppi etnici, molto dipenderà dai futuri accordi che verranno stipulati tra il
centro dell’ex-URSS e le varie repubbliche, da questioni come la cittadinanza,
permessi di residenza, disponibilità di qualificazioni alloggiative e professionali.
Molti armeni hanno costruito le loro carriere al di fuori della loro madrepatria e
possono non aver voglia di tornarvi in modo permanente. Altri possono tornare, o per
scelta oppure perché sentono di non aver alcun futuro in altre Repubbliche.
Paradossalmente, è proprio nelle vicine Repubbliche di Georgia e Azerbaigian, che gli
armeni si sono sentiti più minacciati. La Georgia, in teoria, dovrebbe essere un rifugio
sicuro per via della lunga durata della sua comunità armena, ma ancora nell’ottobre
1990 l’elezione del veterano nazionalista georgiano Zviad Gamsakhurdia alla carica
di presidente non prometteva un rapporto armonioso tra la maggioranza georgiana e
la minoranza armena.
L’Azerbaigian è diventato il teatro di una catastrofe armena. La comunità armena ha
subito una batosta devastante. Alla fine del 1990 230mila armeni di Baku erano
scappati in Armenia: migliaia di altri si trovavano a Mosca e in altre città exsovietiche. Molti vivevano con amici e la famiglia, altri si erano sistemati
abusivamente in alloggi sfitti senza la necessaria autorizzazione. Oltre agli armeni
che sono ancora senza tetto dopo il terremoto del dicembre 1988, essi si
aggiungevano al pesante fardello che gravava sul nuovo governo armeno.

[69]

8. Profilo del Karabagh

“In Armenia scoppiano disordini nazionalisti” titolava il «Financial Times» nel
febbraio 1988. La più piccola repubblica dell’ex- URSS, a cui si riduceva allora tutto
ciò che restava dell’Armenia storica era in preda un’ondata di manifestazioni
oceaniche e senza precedenti. Giorno dopo giorno, centinaia di migliaia di persone
prendevano parte a raduni nazionalisti a Erevan, la capitale dell’Armenia. L’ex- URSS
proclamava di aver risolto, pacificamente e per sempre, la questione delle
nazionalità, il problema dello status del popolo non russo all’interno dello Stato exsovietico. Questi avvenimenti, in Armenia e nelle altre Repubbliche, dimostrarono
che tale rivendicazione era prematura. Le riforme di Gorbacëv avevano chiaramente
reso possibile il risveglio che stava accadendo in Armenia. La perestrojika e la
glasnost avevano reso pronunciabile l’indicibile. Via via che gli avvenimenti si
susseguivano, si cominciava a scorgerne anche il lato oscuro: erano accompagnati da
pogrom antiarmeni che venivano travisati e presentati, sia all’interno dell’ex- URSS sia
in Occidente, come “scontri interetnici”. Questi pogrom, perpetrati da turchi azeri,
rievocavano i ricordi del Genocidio degli armeni del 1915, che aveva distrutto un
terzo del popolo armeno, spingendo all’esilio un altro terzo. Inoltre, quanunque in
regime di glasnost i dissidi tra le due nazionalità venissero in certa misura articolati e
fatti oggetto di dibattito, gli armeni avevano appreso sulla base delle loro amare
esperienze che nessun cambiamento reale era possibile e che la situazione sul campo,
anziché migliorare stava peggiorando costantemente.
Perché era avvenuta questa improvvisa esplosione? La principale ragione era dovuta
all’esistenza di un piccolo territorio montuoso (4388 chilometri quadrati ossia più
piccolo del Northumberland, più grande dell’Essex o del Kent), il cui nome sarebbe
comparso in numerosi titoli dei giornali: il Karabagh (noto in russo come Karabakh).
Questo nome è turco e iraniano: kara in turco significa “nero” e bagh in iraniano
significa “giardino”. A volte questa regione viene chiamata Nagorno Karabagh (in
russo: Nagorno). Il nome Karabagh deriva probabilmente dal suolo di origine lavica,
ricco e fertile, che lo ricopre per la maggior parte. 25 La regione è amministrata da una
Repubblica [un tempo] sovietica in cui si parla una lingua turca: l’Azerbaigian.
Tuttavia la popolazione della regione è armena: non hanno dubbi sulla [70]propria
identità e la loro lingua è abbastanza chiaramente l’armeno, sia pur in una variante
dialettale. Geograficamente,
il Karabagh è l’estremo avamposto orientale
dell’altopiano armeno ed è noto sin dall’epoca medievale come provincia di Artsakh.
Tra le sue colline, amene e isolate, sorgono 1500 edifici antichi, tra cui chiese e
monasteri, costruiti in un tipico stile architettonico armeno. La regione fu

cinicamente annessa all’Azerbaigian da Stalin nel 1921. Da allora la popolazione
locale ha agognato la riunificazione all’Armenia. Alcune personalità armene di rilievo
sono nate là e molte illustri famiglie armene (come i Nubar, che si erano acquistati
notorietà nell’Egitto del XIX secolo, provengono in origine dal Karabagh. Già nel XVIII
secolo, la popolazione locale costituì eserciti e contingenti di autodifesa che
avrebbero reagito alle incursioni dei vari pasha turchi ottomani e dei loro eserciti.
Per secoli il Karabagh ovvero, per chiamarlo con il suo nome armeno, l’Artsakh è
stato sinonimo di bellicosità e di confitto. Ci sono svariate ragioni per questo.
Anzitutto la regione è montuosa e i montanari hanno sempre custodito gelosamente la
loro identità, proteggendola dalle invasioni delle popolazioni di pianura. Gli Imperi
islamici potevano anche conquistare e convertire gli abitanti delle pianure ma i
montanari erano più difficili da piegare. Nel mondo armeno fattori analoghi erano
all’opera anche in altre regioni montuose, come quelle di Sasun e Zeitun. Anche qui
gli armeni si sono tenuti tenacemente aggrappati alla loro identità nazionale ed
elementi dell’antico ordine sociale si sono conservati fino all’epoca presente,
malgrado la conquista da parte degli Imperi stranieri.
In secondo luogo c’è una ragione socioeconomica. La popolazione di montagna del
Karabagh è costituita prevalentemente da coltivatori e abitanti dei villaggi, ma per
vari secoli i pastori musulmano-tatari della steppa del Mughan, la pianura a est del
Karabagh, hanno abitualmente usato la regione montagnosa come pascolo d’estate
cioè nel periodo dell’anno in cui la steppa dei bassopiani diventa torrida e malarica.
Pertanto il Karababagh, nonostante la sua popolazione stanziale armena, è rimasto
collegato ai sistemi economici dei vicini musulmani.
In terzo luogo c’è la tendenza a negare la realtà del fatto che gli armeni del Karabagh
sono di fatto armeni, e a vederli semmai come discendenti degli albàni caucasici: un
popolo della Transcaucasia orientale che è scomparso dalla storia in un momento non
meglio precisato dell’XI secolo.26 Oggi gli specialisti di questo argomento sostengono
che, visto che l’Azerbaigian è lo Stato successore dell’Albània caucasica e che, come
essi opinabilmente sostengono, il popolo dell’Artsakh non è costituito da armeni
bensì da albàni etnicamente caucasici, la regione dovrebbe essere governata
dall’Azerbaigian piuttosto che dall’Armenia.
In quarto luogo le suddivisioni amministrative che la Russia imperiale stabilì per
questa regione (che la Russia strappò all’Impero Qajar persiano nel 1805)
comportarono che, sino al crollo dell’Impero russo nel 1917, essa rimanesse collegata
amministrativamente [71]all’entroterra non armeno piuttosto che alla regione armena di
Erevan e del Nakhichevan.
In quinto luogo, in tempi più recenti, il Karabagh è stato visto come un fattore nella

lotta per la sopravvivenza del popolo armeno, minacciato dall’aggressiva ideologia
del panturchismo che aspira a imporre un’identità turca praticamente su tutta la
regione e a negare la realtà di qualsiasi persistenza non turca in quei luoghi, come
preludio all’unificazione politica di tutte le terre turche (e poco meno che turche).
È vero che, in sesto luogo, gli armeni del Karabagh, come tutti gli armeni, sono
cristiani e gli azerbaigiani o tatari sono musulmani. Ma la distinzione religiosa non ha
mai rivestito grande importanza e non dovrebbe essere sopravvalutata. La religione è
stata raramente un argomento che suscitava schieramenti
e divisioni in
Transcaucasia, anche in epoche di grandi disordini come il 1905, quando tutta questa
regione fu dilacerata dalle ripercussioni della rivoluzione e delle violenze
interetniche.
C’è forse anche un settimo elemento: l’Armenia, [che si trova all’interno dell’ex- URSS
confina con la Turchia, che è paese membro della NATO e del Consiglio d’Europa. I
governanti di Baku sono cugini etnico-linguistici della Turchia e dunque sono turchi,
certo non sono i paesani dell’Artsakh. Perciò la NATO e forse l’orientamento
dell’Occidente in generale, possono tendere a prendere le parti dell’oppressore
piuttosto che dell’oppresso. Tuttavia con la fine della Guerra Fredda queste
distinzioni e queste contrapposizioni così nette e rigide si sono in certo qual modo
smussate. Comunque è uno degli amari dati di fatto della storia della diplomazia che
le grandi potenze abbiano mostrato quasi sempre la tendenza a stipulare alleanze con
i vicini più grandi e meglio posizionati degli armeni e a tralasciare l’importanza dei
diritti e della giustizia per quanto riguarda gli armeni.
IL SIGNIFICATO DI

“KARABAGH ”

Il nome Karabagh è usato sin dal XIII secolo. Ha tre diversi significati, il che può
creare confusione.
In primo luogo esso denota gran parte della pianura oltre che la regione montuosa.
Approssimativamente esso comprende le province armene di Artsakh e Utik, che si
trovano tra il lago Sevan , il fiume Kura e il fiume Arax. Fino al V secolo queste
province facevano parte della Grande Armenia. 28 In seguito esse furono annesse alla
provincia persiana di Arran o Albània caucasica (che non ha niente a che vedere con
l’Albanìa europea). Nei secoli seguenti sono cambiati i soggetti che la governavano in
qualità di sovrani: agli arabi sono seguiti i turchi Selgiuchidi, poi sono arrivati i
mongoli, i turkmeni, i turchi Ottomani, i persiani Safavidi e, infine, i russi.

Lo Zangezur (Siunyk, in rosa) è la regione più meridionale dell'Armenia ed è separato dal Nakhichevan
dall'omonima catena montuosa. In questa cartina, che si riferisce al IX secolo, il Karabagh è colorato in verde.

In secondo luogo, il “Karabagh montuoso” designa la regione a sud-est del Lago
Sevan, meno la pianura e la regione di Zangezur (Siunyk). Esso occupa le regioni
attualmente contese di Showmyane Getashen, siti di [72]villaggi armeni
nell’Azerbaigian che sono rimasti bloccati per gran parte del 1989 e del 1990. In terzo
luogo ufficialmente il territorio ex-sovietico dell’oblast (regione) del Nagorno
Karabagh – abbreviato con l’acronimo NKAO – che comprende una regione ancora più
ristretta, la cui area è di 4388 chilometri quadrati.

UN PROFILO DEL KARABAGH

La gente di questa regione degli altopiani parla – per la maggior parte – un dialetto
orientale dell’armeno – mentre gli abitanti dei bassopiani, un tempo noti come tatari
o tartari e ora con il nome di azeri o azerbaigiani, parlano l’azero, una delle lingue
della famiglia linguistica turchica.
Ci sono due principali catene montuose nella Regione autonoma: nel Nord quella del
Muovdag (che raggiunge i 3724 m) e nel Sud la catena del Karabagh (altezza
massima 2725 m). A nord-est e a est, i versanti declinano verso l’Azerbaigian. La
regione è nota per i depositi di vari minerali: oltre a marmo, spato d’Islanda e grafite,

è ricca anche di sorgenti d’acque minerali. Il clima è temperato con inverni asciutti. In
gennaio la temperatura della regione pianeggiante scende di rado al di sotto dei -2 °C,
sulle montagne al di sotto dei –10 °C. Anche le estati sono temperate: in luglio si
registrano raramente temperature al di sopra dei 25 °C. Le precipitazioni in primavera
e d’autunno sono abbondanti: annualmente in pianura cadono fra i 400 e i 600 mm di
pioggia, mentre sulle montagne 800 mm. I corsi d’acqua hanno scavato profonde gole
e in alcuni tratti sono stati opportunamente arginati per ricavarne energia idroelettrica.
Lungo il fiume Terter è stata costruita appunto a questo scopo una centrale
idroelettrica.
La popolazione totale dell’oblast autonomo del Nagorno Karabakh assommava nel
1976 a 157200 persone, con una densità di popolazione di 35 persone per chilometro
quadrato. 27 Di queste, l’81 percento erano armeni, il 18 percento azeri e l’uno
percento russi. Ci sono due città: Stepanakert (già nota con il nome di Kharkend) e
Shusha (o Shusha). All’epoca della rilevazione statistica il 21 percento della
popolazione era impiegata nell’industria e nell’edilizia, mentre il 45 percento
lavorava nell’agricoltura. L’industria era su piccola scala, principalmente nei settori
della trasformazione agroalimentare, tessile (seta) e calzaturiero. A Stepanakert ci
sono impianti tessili e mobilifici. L’agricoltura è intensiva e diversificata. Il vino del
Karabagh è molto caratteristico, di sapore pieno, tannico ed erbaceo. Nel 1970 le
aziende vitivinicole producevano 34mila tonnellate di uva all’anno. Si coltivano
anche frutta, cereali e cotone e le colture perenni consentono la produzione di grano
tenero (siligo). La coltura del tabacco è diffusa anche nella parte nord-orientale della
NKAO. La regione è importante anche per la carne e i prodotti caseari: si allevano
ovini, bovini e suini. Il clima è adatto alla coltivazione del gelso e consente quindi
l’allevamento del baco da seta e la lavorazione della seta: i tappeti del Karabagh sono
ben noti da secoli.

[73]

9. Il Karabagh antico e medievale

LE PROVINCE ORIENTALI DELL’ARMENIA PRIMA DEL V SECOLO

La più antica prova storica di questa regione della Transcaucasia risale all’epoca di
Urartu (IX-VI secolo AC). La provincia di Urtekhe o Urtekhini29 a quel tempo formava
parte del territorio che fu conquistato nel VIII secolo AC dai re di Urartu che, dalla loro
capitale di Tushpa o Van, nell’Armenia occidentale, estesero il loro dominio verso
nordest, nell’Armenia transcaucasica. Il nome Urtekhe è l’antenato verbale del nome
armeno Artsakh che sembra essere collegato al nome Orkhistena che veniva attribuito
a questa regione dal geografo greco Strabone. 30 Dopo la caduta di Urartu (VI secolo),
lta regione passò sotto la dominazione dei medi e dei persiani Achemenidi.
Lo storico armeno Mosè di Corene (V secolo DC) afferma che nel IV-II secolo AC, la
provincia di Utik insieme con quella limitrofa di Artsakh più a sud formava parte del
regno armeno degli Ervanduini, altrimenti noti come Orontidi. 31 Alcuni scrittori sono
dell’opinione che, quando il re Artaxias (189-160 AC) completò l’unificazione del
regno della Grande Armenia, alcune tribù caucasiche, insediate in Artsakh e Utik,
entrarono nel campo d’azione della sua egemonia. Comunque Strabone, sui cui dati si
basa questa teoria, quando descriveva le conquiste fatte a spese dei medi e degli iberi
(i georgiani di oggi) non menziona né Artsakh né Utik, probabilmente perché queste
province formavano già parte integrante dell’Armenia.
In ogni caso Strabone afferma che nel II secolo AC la popolazione che viveva nella
Grande Armenia (compresi Artsakh e Utik) parlava la stessa lingua (cioè l’armeno). 32
Strabone inoltre riferisce che le regioni orientali erano economicamente foride,
nonché potenti dal punto di vista militare, dato che fornivano gran parte della sua
cavalleria al re d’Armenia.
Le province orientali di Artsakh e Utik furono convertite al Cristianesimo, come il
resto del paese, all’inizio del IV secolo e continuarono a far parte del Regno
d’Armenia fino alla sua caduta nel 428 DC. Gli storici della scuola di Baku hanno
tentato di dimostrare [74]che in tempi antichi e medioevali il territorio fra il lago Sevan
e il Kura non apparteneva all’Armenia bensì all’Albània caucasica che, secondo la
loro teoria, era il diretto predecessore dell’Azerbaigian moderno.33 Comunque molti
autori greci e romani attestano che, perlomeno fino al V secolo DC, le due province
appartenevano agli armeni e che il fiume Kura segnava il confine settentrionale
dell’Armenia. Le fonti armene confermano questo stesso punto, specialmente
Agathangelos e P‘awstos Buzand (cioè Fausto di Bisanzio) nel V secolo DC; anche
secondo l’atlante noto come Ashkakarhashouits del VII secolo DC, il fiume Kura

separava l’Armenia dall’Albània caucasica. 34
ARTSAKH E UTIK SI SEPARANO DALL’ARMENIA

Nel 385 o nel 387 DC l’Armenia fu spartita tra l’Impero romano (che ben presto
sarebbe diventato Impero bizantino) e la Persia. Nel 428 i Sasanidi persiani misero
fine all’esistenza del Regno di Armenia e divisero la regione in tre nuove unità
amministrative. Questo fu l’inizio di un’era nel corso della quale Artsakh e Utik
vennero rescissi politicamente dall’Armenia e annessi a un’altra unità territoriale.
Tutta la parte orientale della regione fu riorganizzata in una nuova provincia
(parzpanat) chiamata Arran o Albània (Aghvank, Alvank o Aghouank in armeno).
Questo territorio comprendeva, fra le montagne del Caucaso e il fiume Kura, il regno
di Albània e i territori che si affacciavano sul mar Caspio; inoltre, fra i fiumi Kura e
Arax, e il lago Sevan, i due territori staccati dall’Armenia: Artsakh e Utik.
Probabilmente questo nuovo complesso territoriale fu costituito verso la metà del V
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secolo DC.
I confini del territorio noto con il nome di Albània si spostarono verso sud-ovest. Le
entità politiche che giacevano a est, lungo le rive del Caspio, si staccarono, cessando
di essere chiamate Albània. D’altro canto il Regno cristiano dell’Albània caucasica,
che i persiani tollerarono fino al 461, fu allargato verso ovest fino a comprendere una
parte dell’Armenia in cui l’infuenza dell’Albània era ancora forte. Ne risultò la
formazione di una nuova Albània caucasica, in cui le province di Artsakh e Utik
giunsero a svolgere una parte preponderante. All’inizio del VI secolo la capitale
albàna fu trasferita a Partav (Bardà), nell’Utik. Probabilmente fu per via del fatto che
l’Utik era più omogeneo e più sviluppato delle tribù che vivevano sulla sponda
settentrionale del Kura, se la popolazione armena riuscì a imporre la sua lingua e la
sua cultura.

La posizione dell'Utik e della sua capitale Bardà rispetto all'Artsakh (Karabagh), al Siunyk (Zangezur)e
all’Albània (IV sec.).

Al tempo dell’eroe armeno Vardan e dei suoi successori [75] (seconda metà del V
secolo), la Persia sasanide tentò di convertire al Mazdeismo, ossia al culto degli
elementi della terra, dell’aria, del fuoco e dell’acqua sia l’Armenia sia la regione a
oriente di quest’ultima. L’Albània svolse una parte di rilievo in questa campagna di
conversione, mettendo a disposizione la sua cavalleria e fornendo una base alle truppe
armene. I persiani avevano insediato in Albània una dinastia arsacide, ma esistevano
anche principi locali, armeni appartenenti alla famiglia Arranshahik. Alla fine del V
secolo e all’inizio del VI un membro di questa famiglia, Vatchagan il Pio, seppe trarre
partito da un indebolimento dell’autorità dei Sasanidi per reinstaurare il Regno
dell’Albània occidentale nei territori dell’Artsakh e dell’Utik e sulla sponda
settentrionale del fiume Kura.36 Successivamente il paese attraversò un periodo di
intenso sviluppo: vi furono costruite tante chiese quanti sono i giorni dell’anno, 37
molte delle quali formarono la base di grandi centri monastici che sarebbero rimasti
attivi per tutto il Medioevo.
L’Albània caucasica era stata convertita al Cristianesimo all’inizio del IV secolo da
san Gregorio l’Illuminatore, che proveniva dall’Armenia e che a sua volta designò
quale vescovo Tommaso. Intorno al 330 Grigoris, il nipote di san Gregorio, che era
già primate delle province orientali d’Armenia, fu a sua volta nominato vescovo del
Regno di Albània. La chiesa più antica di questa regione si rinviene Karabagh
montuoso : è la chiesa del monastero di Amaraz, fondato da san Grigor e completato
da san Grigoris. [34] Qui san Grigoris fu sepolto nel 338: nel 489 re Vatchagan il Pio
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eresse sulla sua tomba una cappella funeraria (che si può ancora visitare).
La

tradizione vuole che questo stesso monastero ospitò la prima scuola di Artsakh,
istituita all’inizio del V secolo dall’inventore dell’alfabeto armeno, Mesrop Mashtots.
In vista di questa connessione ecclesiastica con l’Armenia, fu naturale che la Chiesa
albàna venisse subordinata alla Chiesa d’Armenia, in cui essa fu accolta ai Concili di
Dvin (VI secolo), ripudiando il dogma del Concilio di Calcedonia che veniva visto
come diofisita in quano appunto attribuiva due nature a Cristo , allontanandosi
dall’ortodossia greca. Nel 552, la sede della Chiesa albàna fu trasferita da Derbent o
Darband (nell’odierno Daghestan) a Partav (o Bardà).
Come parte della transizione politico-geografica precedentemente menzionata, questo
trasferimento accentuò l’infuenza armena; una delle sue conseguenze fu che la lingua
armena sostituì l’albàno caucasico come lingua della Chiesa e dello Stato. La lingua
albàna, sebbene disponesse ormai di uno specifico alfabeto grazie all’opera di
Mesrob Mashtots, si estinse (le sole tracce superstiti della lingua albàna caucasica
sono pochi frammenti di iscrizioni che risalgono al VI e VII secolo DC, [76]per la maggior
parte rinvenuti nei pressi di Mingecaur, sulla riva settentrionale del fiume Kura). 39 per
il VII-VIII secolo vi sono interessanti attestazioni di un dialetto armeno parlato dagli
abitanti di Artsakh: armeno Stepanos Siunetsi, autore di un manuale di grammatica,
consiglia alle persone che vogliano apprendere la lingua armena di studiarne i
“dialetti periferici” tra cui l’“artsakhico”. Questo consiglio viene citato, nel XIV
secolo, dallo studioso Essayi Nchetsi. 40
Gli arabi, dopo aver conquistato la regione nel VII-VIII secolo, formarono un’enorme
provincia amministrativa che chiamarono Arminiyya, comprendente l’Armenia, parte
della Georgia e l’Arran (Albània) fino alle rive del mar Caspio.
CONTINUAZIONE DELL’“EPISODIO ALBÀNO”

Nell’Armenia del IX secolo, la dominazione araba si indebolì; i principi armeni della
famiglia Bagratuni cominciarono a rafforzare le loro posizioni e a estendere i propri
possedimenti. A est, paradossalmente, proprio mentre l’Albània stava diventando
sempre più armena, l’élite armena di Artsakh e Utik adottò una forma di patriottismo
“albàno” e i suoi esponenti usarono questa ideologia per rinforzare le loro tendenze
centrifughe, concepite per contrastare, come in altre grandi province armene, quali
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Vaspurakan e Syunik, la politica centralizzatrice delle autorità bagratidi. Nel IX-X
secolo, assursero al potere regale i discendenti degli Arranshahik. Sui loro territori
dell’Artsakh (attualmente Karabagh) istituirono i due Regni di Dizak e Khachen –
quest’ultimo comprendente una parte di Syunik – che ora formano la porzione sudorientale dell’Armenia ex-sovietica) che vennero riconosciuti sia dagli arabi sia dai

bizantini. 42 Queste formazioni territoriali vennero integrate nel Regno bagratide
d’Armenia come Stati vassalli. È interessante osservare che l’imperatore bizantino
Costantino Porfirogenito menzionò tra le figure politiche con cui era in
corrispondenza “il principe di Khachen in Armenia”. 43
Il migliore quadro di questa identità armenoalbanica è stato fornito dallo storico
albàno Movsês Daskhuranc’i. Nella sua Storia degli Aghvank (Storia dell’Albània),
scritta (in armeno) intorno al 980, egli parla con entusiasmo del passato del suo paese,
sottolineandone gli stretti legami con l’Armenia ma nello stesso tempo adoperandosi
per dimostrare la grande antichità della Chiesa albàna e il suo diritto
all’indipendenza.44 Trattando principalmente della parte armena del paese, Movsês
Dasowranc’i non dice nulla dell’islamizzazione della parte orientale dell’antica
Albània, che pure viene descritta dai documenti arabi del X secolo. 45 L’Albània
orientale, dopo la scomparsa dei suoi Regni cristiani, cessò poco a poco di esistere
[77]in quanto tale; una parte della sua popolazione venne parzialmente assimilata (nelle
religioni occidentali) agli armeni e ai georgiani; tuttavia per la maggioranza venne
convertita all’Islam mescolandosi con gli arabi e, in seguito, con i turchi.
Il sostrato caucasico islamizzato, con l’aggiunta dell’elemento iranico e in particolare
di quelli turchici, diede vita al gruppo etnico azero (a suo tempo chiamato tataro) di
lingua turca e religione sciita, che oggi forma la maggior parte della popolazione
dell’Azerbaigian.
Questa fu la fine dell’episodio albàno della storia delle province orientali
dell’Armenia. Dopo l’invasione selgiuchide (nella seconda metà dell’ XI secolo) e la
caduta dei regni cristiani, queste regioni continuarono a ospitare principi armeni,
eredi degli arranshahik che erano rientrati nell’orbita armena e fiorirono durante il XIII
secolo. Gli storici armeni a volte continuavano a usare il termine Albània, non
riferendosi a un’entità politica distinta, bensì alle province di Artshak e Utik. Intorno
all’anno 1000 il termine “albàno” descriveva solo i cristiani dell’antica Albània
caucasica, vale a dire gli armeni e i discendenti degli albàni la maggior parte dei
quali erano armenizzati. Comunque tale termine acquistò sempre di più un significato
ecclesiastico.46 Continuò a essere riferito al Patriarcato che aveva in cura gli armeni
dell’odierno Azerbaigian. Il Patriarcato aveva sede nel monastero di Granzasar
nell’Artsakh (il Karabagh montuoso) e, fino al XIX secolo, venne chiamato
Catholicosato d’Albània.
Tutto questo illustra la complessità dei termini a “albàno” e “armeno” e spiega altresì
perché sia essenziale prestare attenzione a come si adoperano. Per questo è
deprecabile che, a causa di considerazioni politiche, questi termini vengano usati
sbadatamente. Così per esempio gli storici di Baku tendono a sminuire e a denigrare

l’elemento armeno in Albània, un paese che, a loro dire, è sempre esistito e formava
l’immediato predecessore dell’odierno Azerbaigian.47 Perciò, se si accetta la teoria
della scuola di Baku, è difficile rendere conto dello spirito nazionale che ha ispirato e
continua a ispirare gli armeni della regione albàna. Inoltre è difficile rendere conto
delle migliaia di opere d’arte e testimonianze culturali che furono create qui e dei
1500 monumenti di architettura armena che si rinvengono nel Karabagh montuoso.
Gli storici di Baku sostengono che si tratta di mistificazione, assimilazione forzata e
manipolazione. È possibile cogliere l’intenzione che sta alla base di una siffatta
interpretazione: dimostrare che il vincolo di questi popoli con l’Armenia è privo di
qualsiasi base storica, dato che in effetti quelli sono albàni, ovvero, in altre parole,
azeri: [secondo loro] voler dimostrare il carattere armeno del Karabagh montuoso è
come voler provare la fondatezza di un mito e [pretendere che]gli albàni che vivono
in quei luoghi non abbiano alcun motivo per asserire che non appartengono alla
Repubblica di Azerbaigian.
[78]LE

GRANDI FAMIGLIE FEUDALI

Nel XII secolo l’ex Artsakh, che da allora in poi verrà conosciuto più sovente con il
nome di Khachen, fu sparito fra le tre famiglie principesche che discendevano dalla
dinastia Arranshahik. Alla fine del XI secolo, queste famiglie erano entrate al servizio
dei principi Zakarian, dignitari armeni alla corte georgiana e liberatori dell’Armenia,
fino a quel momento occupata dai Selgiuchidi. 48 Fra queste famiglie una, quella del
principe Hassan Jalal Dawla (1214 –1261) che in seguito sarebbe stato noto come
Jalalian e che regnò su gran parte del Khachen, raggiunse un certo grado di potere e
di indipendenza: il principe Hassan (a quel tempo l’uso del primo nome arabo era
piuttosto comune tra gli armeni) fu una delle principali figure della vita politica e
culturale armena. Dopo aver tentato invano di contenere i mongoli, Hassan si
adoperò per conquistarne il favore e mantenere buoni rapporti con loro. Compì due
viaggi a Karakorum, nelle vesti di rappresentante di tutta l’Armenia e ottenne dal
Gran Khan certi privilegi che in sostanza equivalevano all’autonomia. 49 Promosse un
accordo tra il Regno armeno di Cilicia e i mongoli. Hassan Jalal, menzionato da
alcune fonti e iscrizioni come “il signore autocrate di Khachen, principe dei principi,
re di Aghvank, re del paese di Artshak” fu anche un grande costruttore: non solo a
Khachen (per esempio delle chiese di Ganzasar e Vatjarr) ma anche nel centro
dell’Armenia Orientale dove nel 1248 fece restaurare il monastero di Kecharris.
La storia della famiglia Jalalian e del suo lascito architettonico e artistico è
documentata dalle iscrizioni armene sui muri dei molti monumenti eretti a Khachen

durante il periodo del suo massimo splendore che essa raggiunse nel XIII secolo.50 Il
bel monastero di Ganzasar, costruito fra il 1216 e il 1261 presso la residenza Jalalian,
fu uno dei centri secolari e spirituali del principato. Pur essendo in teoria collegato al
Catholicosato primaziale d’Armenia, venne usato dal XIV secolo fino al 1815 come
sede del “Catholicosato d’Albània”, e in seguito fu occupato da membri della
famiglia Jalalian. Il monastero di Ganzasar è caratterizzato dalle ricche decorazioni
intagliate con varie effigi dei principi patroni. Questo monastero presenta uno dei più
begli esemplari di pronao armena del XIII secolo con la volta che poggia su due coppie
di archi incrociati e con un lucernario centrale orlato da opera a stalattiti. 51

Il Khatchkar (cippo funerario) del monastero di Goshavank (fine del X III sec.).

Appena oltre l’attuale confine nord-occidentale del Karabagh montuoso si trova un

altro monastero del XII-XIII secolo: Dadivank. In condizioni discretamente buone,
comprende il più grande e forse più completo complesso monastico dell’Armenia
medioevale, con una ventina di edifici [79]divisi in tre parti adibite rispettivamente, al
culto, all’alloggio e a funzioni di servizio. 52. Ganzasar e Dadivank, Gtichavank,
Khatravank, san Giacomo, Brri Eghtsi, come gli altri monasteri d’Armenia,
comprendevano degli scriptoria dove vennero copiati e miniati numerosi
manoscritti. Alcuni dei più bei khachkar o croci in pietra dell’Armenia vennero
scolpite a Khachen nel XIII secolo. Tra i più famosi vi sono i due di Gtichavank,
scolpiti intorno al 1246, uno dei quali è conservato a Echmiadzin. Si dovrebbero
anche menzionare, per sottolineare lo splendore di Khachen nell’epoca medioevale,
le sue molte fortezze, ancora in parte preservate: fra le altre Jrabed, Khachenaberd,
Dizapayt, Gaylatun e altre.

I CINQUE

melik ARMENI NEL PERIODO MEDIOEVALE

I discendenti della famiglia dei Jalalian sopravvissero all’invasione di Tamerlano (alla
fine del XIV secolo), alle incursioni dei turkmeni (secoli XV-XVI ) e anche alle guerre
turcopersiane (secoli XVI-XVII). Fu così che il Karabagh montuoso rimase l’unica parte
d’Armenia in cui fu conservata in qualche modo, fino al tardo periodo medioevale,
una tradizione di sovranità nazionale. Durante i secoli XVI e XVII vi furono cinque
famiglie armene che esercitavano il potere sui domini montani del territorio già
denominato Khachen: i cinque “melikdom” (melicati) di Khamsa (khamsa in arabo
significa appunto “cinque”).53 Le famiglie dominanti di queste province ricevettero il
titolo di melik (principe”) dai governanti turkmeni nel XV e XVI secolo. I loro
incarichi vennero confermati dallo scià Abbas di Persia nel 1603. Ufficialmente
facevano riferimento alla provincia persiana amministrata da Ganzak: tuttavia erano
in gran parte autonomi per quanto riguardava la difesa, la politica interna,
l’amministrazione della giustizia e la levata dei tributi e delle imposte.
L’Armenia, situata tra due Imperi (Turchia e Persia) aveva da lungo tempo perduto la
propria sovranità e con ciò stesso aveva cessato di poter proteggere la sua
popolazione; sicché i melik erano le uniche autorità in grado di resistere alle minacce
che provenivano dall’esterno e di preservare le tradizioni nazionali. È quindi
comprensibile che proprio il Karabagh, dove erano sopravvissute fino all’epoca
moderna le principali famiglie, fosse assurto a importante modello di identità
nazionale. Per questo esso è stato descritto come la “roccaforte della coscienza
politica e culturale armena”. 54

Fu nei cinque melikdom e nella vicina provincia di Syunik che sorse, nel XVII e XVIII
secolo, insieme all’aspirazione a una rinascita nazionale, l’idea di ricreare uno Stato
nazionale indipendente, alleato con la Georgia e protetto dalla Russia. I primi passi
diplomatici in questa direzione vennero intrapresi nel XVIII secolo da tre armeni: Israel
Ori, il vescovo Minas e il catholicos Essayi Hassan-Jalalian. [80]Si rivolsero alle
autorità dell’Europa Occidentale, della Russia e della Georgia con la prospettiva di
liberare l’Armenia dai turchi e dai persiani. Nello stesso tempo essi coordinarono le
loro capacità militari a Syunik sotto Davit Bek, un memorabile condottiero. Il
monastero di Ganzasar formò il centro di coordinamento di questa attività politica e
militare, che la Russia incoraggiò, sia pur tiepidamente, riservandosi di confermare la
prospettiva di creare uno Stato armeno “cristiano”.
Durante la prima metà del XVIII secolo, diecimila persone, guidate dagli yuzbashis
(“condottieri ”: il termine è turco) dei cinque melikdom tennero a bada le truppe
turche e persiane, confidando nell’intervento salvifico dell’esercito russo guidato da
Pietro il Grande. Alcuni di loro passarono al servizio dell’Iran per poter combattere i
turchi. Incoraggiati dalla campagna caucasica di Pietro il Grande, che aveva raggiunto
Derbent e Baku nel 1722, il Karabagh e Syunik si sollevarono in armi contro
l’occupazione persiana e, negli anni venti, godettero di un breve periodo
d’indipendenza.55 Per facilitare l’avanzata delle truppe russe, il re di Georgia, il
catholicos di Ganzasar e i melik riuscirono addirittura a riunire, nei pressi di Gandzak,
un contingente armeno-georgiano di 40mila uomini. Tuttavia non era ancora giunto il
momento di una simile avanzata russa in Transcaucasia.
IL XVIII SECOLO. L’INSEDIAMENTO DEI TURCHI NEL

KARABAGH MONTUOSO

Intorno al 1750 il disaccordo tra i cinque signori armeni, dovuto alle eccessive
ambizioni di uno di loro, consentì a Panah Ali khan, capo di una tribù turca, di
insediarsi a Khachen. Venne così stabilito, proprio nel cuore della roccaforte
montanara armena, in una città fortificata che in seguito sarebbe diventata la città di
Shusha, o Shusha, il khanato di Shusha, che in seguito sarebbe diventato khanato del
Karabagh. Ibrahim Khalil, figlio di Panah, assunse poco a poco il controllo di tutto
quello che un tempo era stato il Khachen e anche di parte dell’adiacente provincia di
Syunik, senza tuttavia riuscire a eliminare i melikdom armeni.
Una presenza musulmana era già esistita, sin dal X secolo, lungo i confini
settentrionali e sud-orientali del Karabagh ed era il risultato dell’affermarsi degli
emiri curdi Shaddadid nella città di Gansak (prima ancora in Utik, che è stata
chiamata di volta in volta Ganja, poi Elizavetpol e poi Kirovabad) e anche nella

pianura di Mughan. Dopo l’invasione selgiuchide, una tribù turca, gli Oghuz, avevano
occupato gradualmente, nel corso del XI e XII secolo, l’ex Albània o Arran. Essi
avevano imposto la propria lingua ma non erano riusciti a insinuarsi tra le montagne
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armene. Nel XVI secolo, si riferisce che vivessero nella pianura di Mufghan 24 tribù
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curde e 32 turche[81], la principale delle quali era la tribù degli Jevanchir,
che entrò
in confitto con i movimenti armeni e fu conquistata da Davit Bek nel 1722. Pertanto
non fu prima del 1750 che l’elemento musulmano turco noto come tataro o azero si
stabilì a Shusha, nel cuore dell’ex Khachen. Nello stesso tempo una parte della
popolazione armena emigrò dall’estremo nord della regione (dai melikdom di Jraberd
e Gulistan) alla volta della Georgia.
Nonostante queste transizioni, il numero di musulmani insediati nel Karabagh
montuoso era esiguo. Si sa che la popolazione del Karabagh era armena, come risulta
dalle testimonianze di tutto il periodo medioevale (un geografo persiano del XIII
secolo scrisse: “la popolazione è armena” e nel XV secolo un viaggiatore tedesco,
Johann Schiltberger, aveva affermato chiaramente che “il Karabagh si trova in
Armenia”).58 La sua popolazione rimaneva per gran parte armena ancora alla fine del
XVIII secolo, fatto confermato dai documenti ufficiali turchi, georgiani e russi
dell’epoca. Nel 1793 il generale Potëmkin, in un rapporto all’Imperatrice Caterina II
scriveva, riguardo alla sottomissione di Ibrahim khan: “Non appena se ne presenti
l’occasione, dobbiamo considerare la questione di sottoporre l’amministrazione di
questa regione, che è abitata da armeni, al controllo di un [loro?] connazionale e in
tal modo reinstaurare uno Stato cristiano in Asia, in accordo con le auguste promesse
di Sua altezza imperiale, riferite tramite il mio intermediario ai melik armeni”.59 Un
decreto dello zar Paolo I rilevava che, nel 1797, la popolazione armena della regione
assommava a 11mila famiglie. All’inizio del XX secolo, infine, nella sola diocesi
armena del Karabagh c’erano ben 222 chiese per un totale di 200mila parrocchiani. A
quel tempo la percentuale dei musulmani non superava il cinque percento.

[83]

10. La Russia e il Karabagh: 1805-1918

IL XIX SECOLO: LA RUSSIA ENTRA NEL KARABAGH

L’ instabilità che regnava nella seconda metà del XIX secolo indusse i Catholicosati
del Gandzasar e le maggiori famiglie d’Armenia a rivolgersi alla Russia in cerca di
riferimento. Il khan del Karabagh tentò di ottenere sostegno dalla Turchia ottomana.
All’inizio del XIX secolo la Russia sferrò un attacco all’Impero persiano in
Transcaucasia e nel 1805 annesse il Karabagh. Tale sua conquista fu confermata dal
Trattato di pace russopersiano stipulato a Gulistan nel 1813.60 Il 1822 assistette alla
scomparsa sia dei melik armeni sia del Khanato del Kharabagh che venne trasformato
in una provincia russa. Volendo neutralizzare le rivendicazioni nazionali e dividere i
territori per poterli meglio governare, le autorità russe si apprestarono introdurre varie
modificazioni nei territori che avevano appena conquistato.

Il Khanato del Karabagh (prima del 1822) delimitato a sud-ovest dal fiume Arax.

Di conseguenza il Karabagh montuoso, che geograficamente costituiva un
prolungamento dell’altopiano armeno ma fu conquistato dalla Russia 21 anni prima
dei territori circostanti a Erevan, rimase separato e venne annesso alle regioni
orientali. Nel 1840 venne inglobato nella provincia del Caspio e nel 1846 entrò a far
parte della provincia di Shamaia, che nel 1859 fu ribattezzata provincia di Baku. Nel
1869 entrò a far parte della provincia di Elizavetpol (Elizatvetpol era il nuovo nome
di Gandzak, o Ganja.) In questa provincia, gli armeni cristiani e i turchi musulmani
(allora chiamati tatari) convivevano insieme pur differendo tra loro per cultura,
lingua, religione e modo di vita. Gli armeni erano per tradizione coltivatori stanziali e
imprenditori, i tatari (ora noti come azeri) erano in origine pastori seminomadi, anche
se tra le famiglie militari c’erano pure imprenditori che erano anche grandi proprietari
terrieri. Vennero così gettati i semi del futuro confitto. 61
Il Karabagh continuò a far parte della provincia di Elizavetpol fino al 1917. Nel XIX
secolo fu teatro di una grande trasformazione intellettuale ed economica e la città di
Shusha diventò un centro culturale armeno di prima grandezza. Qui vennero
pubblicati cinque giornali e numerosi libri in lingua armena: nel XIX secolo furono
costruite cinque chiese e tre moschee [84](comprese due che vennero costruite nel 1875
e nel 1883), i soli monumenti musulmani nel Karabagh montuoso.
LA TRANSCAUCASIA RUSSA

Nel corso del XIX secolo, la Russia conseguì una serie di vittorie sulla Persia del Qajar
e sull’Impero ottomano nel territorio a sud delle montagne del Caucaso. Nel 1880 il
vicereame del Caucaso comprendeva le seguenti parti del territorio di Transcaucasia,
procedendo da occidente verso oriente: quasi tutta la Georgia, la parte orientale
dell’Armenia (l’Armenia occidentale, ne che era la maggior parte, rimaneva sotto gli
Ottomani) e il margine settentrionale dell’Azerbaigian (la maggior parte di questa
regione, intorno a Tabriz, veniva conservata dall’Impero persiano).
Sotto questa forma la Transcaucasia costituisce un mosaico di popolazioni. I
georgiani si concentrano al Nord e all’ovest, gli armeni esistono quasi ovunque fra i
popoli turchi musulmani, per lo più sciiti, che venivano chiamati dai russi “tatari
caucasici”. La parte orientale del Karabagh è pianeggiante ed è popolata
principalmente da tatari, allevatori nomadi che, d’estate, conducono le loro mandrie
su per le colline, popolate prevalentemente da armeni. Il Karabagh montuoso
costituisce, per così dire, una roccaforte avanzata
che protegge l’Armenia
dall’invasione da Oriente.
Dalla mappa appare chiaro che la situazione geografica dell’Armenia, che giace a

cavallo della frontiera russo-ottomana, costituisce un’interruzione del mondo
turchico che si estende senza soluzione di continuità dal Bosforo all’Asia centrale.
Questa è una delle ragioni per cui i turchi, a est e a ovest, di quanto in quando
seguono un indirizzo politico che mira all’eliminazione fisica completa degli armeni
che risiedono in questa regione. A questo indirizzo è stato fornito maggiore impulso,
all’inizio del XX secolo, dallo sviluppo del panturchismo (noto anche come
“panturanismo”) sia nell’Impero ottomano sia nell’Azerbaigian. Nel settembre 1918 il
generale turco Khalil pasha dichiarò esplicitamente ai dirigenti armeni: «Vogliamo
ristabilire i nostri legami con il nostro precedente territorio, il Turan: ci occorre un
passaggio che colleghi i due paesi, senza alcun impedimento da parte di una
giurisdizione straniera.»62 Il “passaggio” in questione è composto dei tre distretti or
ora menzionati: il Karabagh, in particolare, che spiega gli intensi attacchi e la
rabbiosa difesa attuata da questa roccaforte di montagna.
In tale contesto i rapporti tra gli armeni e i tatari in Transcaucasia non potevano che
essere problematici, nonostante il fatto che questi due popoli avessero vissuto a lungo
insieme nelle stesse regioni, e persino nelle stesse città. Nella capitale regionale,
Tbilisi in Georgia, la popolazione era prevalentemente armena. L’altra grande città,
Baku, sulle rive del mar Caspio, doveva il suo prodigioso sviluppo al [85]petrolio che
attrasse un’importante minoranza armena, oltre ad amministratori e imprenditori
russi, svedesi, inglesi e di altri paesi europei. Tutti gli altri centri abitati della regione
erano assai più piccoli: pochi di essi all’inizio del XX secolo, avevano una popolazione
superiore ai 20mila abitanti. Tra questi c’erano Erevan e Alessandropoli –
prevalentemente armene – ed Elizavetpol, [(oggi Gäcä,
in Azerbaigian)]
prevalentemente tatara.
A quel tempo la terza città più grande della Transcaucasia sorgeva nel Karabagh
montuoso: era Shusha [(in azero: Shusha,)] che aveva una popolazione di circa
40mila abitanti, prevalentemente armena. La città bassa era abitata da una
maggioranza di tatari, mentre l’acropoli, che era armena, era una sorta di fortezza. 63
Madame Chantre, che la visitò nel 1890, riferisce del radicalismo dei musulmani di
Shusha. Ma dal 1827, con l’arrivo dei missionari di Basilea che fondarono una scuola
e una tipografia in città, Shusha diventò poco a poco un fiorente centro di cultura
armena, anzi il più insigne dopo Tbilisi e Baku. 64 Oltre che per le sue scuole e i suoi
monumenti, Shusha diventò nel 1865 un centro noto per l’attività filodrammatica che
culminò nella costruzione di un grande teatro nel 1891. Inoltre, dal 1874 in poi, le
tipografie di Shusha [(in azero: Shusha,)] stamparono numerosi periodici oltre alle
prime edizioni di opere di numerosi autori, fra cui quelle del rinomato storico Léo,
nato a Shusha nel 1860 con il nome di Arakel Babakhanian, che scrisse un’opera in

tre volumi sulla storia dell’Armenia (Tbilisi-Erevan 1917-1947). Nel 1900 Shusha era
la terza città, dopo Costantinopoli e Tbilisi, per il numero degli studenti armeni che
inviava all’estero.
Il risveglio della cultura armena nel Karabagh fu tenuto sotto controllo come risultato
dell’evoluzione della politica zarista negli ultimi decenni del XIX secolo. A partire dal
1868, la struttura amministrativa della Transcaucasia venne
trasformata
artificialmente e l’Armenia orientale fu suddivisa in tre parti: la provincia di Erevan,
prevalentemente armena, comprendeva il distretto del Nakhichevan ma fu separata da
Zangezur e dal Karabagh, che formavano due dei cinque distretti della provincia di
Elizavetpol [(oggi Ganja, in Azerbaigian)], città in cui i tatari costituivano allora e
formano ancora oggi la maggioranza degli abitanti.
Dopo il 1881, durante il regno di Alessandro III, la Russia cominciò a rivolgere
sempre più la propria attenzione all’Asia Centrale e all’Estremo Oriente. Il suo
interesse in Transcaucasia declinava e una nuova linea politica, vólta a cercare di
evitare il confitto con l’Impero ottomano, malgrado questo fosse in declino, favoriva
naturalmente i tatari di Transcaucasia in quanto antagonisti degli armeni. Dopo il
1882 il titolo di “vicerè” fu rimpiazzato da quello di governatore generale, carica
conferita da Nicola II a uno dei suoi più intimi amici, il principe Grigory Sergéevic
Golicyn, uomo rozzo e crudele, di intelligenza limitata, di orientamento antiarmeno,
preoccupato anzitutto di russificare il paese con la forza. Nel giugno 1903, dopo aver
decretato la chiusura delle scuole armene, fece confiscare le proprietà [86]della Chiesa
armena, provocando un’insurrezione popolare, che imperversò soprattutto a Shusha.
Gli armeni, sempre più consapevoli della necessità di organizzare la propria
autodifesa, in particolare dopo i massacri avvenuti nell’Impero ottomano nel 1895,
reagirono riponendo una forte fiducia nei partiti politici costituiti nel 1887 e 1890, con
l’intento di introdurre le riforme nell’Armenia ottomana. Essi si impegnarono in ogni
forma di azione, ivi compreso il terrorismo. Golicyn fu rimosso dal suo incarico nel
gennaio 1905, ma i semi del confitto erano già stati piantati in quel primo anno della
“prima Rivoluzione russa”.
Quella che generalmente è nota come guerra
armenotatara sarebbe durata almeno un anno e mezzo e il Karabagh sarebbe stato
uno dei principali teatri del suo svolgimento.

LA

“GUERRA ARMENOTATARA”

Fu appunto con l’acquiescenza se non con la complicità delle autorità zariste che, nel
febbraio 1905, scoppiarono a Baku quei disordini che sarebbero durati diversi giorni.

All’inizio i tatari furono liberi di massacrare impunemente ma la reazione armena
giunse rapidamente, organizzata in gran parte dalla Dashnak (i cui membri a quel
punto erano ormai per la maggior parte socialisti). Il conto delle vittime salì fino alle
centinaia da entrambe le parti. Da Baku i disordini dilagarono fino al Nakhichevan , la
provincia confinante con l’Impero persiano in cui risiedeva un gran numero di
proprietari terrieri tatari e dove, nel maggio 1905, vennero massacrati molti armeni
inermi.
Ben presto i combattimenti dilagarono nel Karabagh. 65 Incoraggiati dal fatto che i
precedenti crimini fossero rimasti impuniti, in luglio i tatari attaccarono una corriera
sull’importante via di comunicazione tra Shusha e Yevlakh (Yevla), presso una
stazione della linea ferroviaria tra Batum e Baku. In agosto si verificarono episodi
analoghi, sia lungo questa via di comunicazione strategica sia nella stessa Shusha. La
capitale della provincia venne saccheggiata e più di quattrocento case armene vennero
incendiate. Tuttavia gli armeni controllavano le vie di accesso e, dopo cinque giorni
di combattimenti, grazie alla loro posizione sull’acropoli e ai loro efficaci preparativi,
risultarono vittoriosi. Questa prima “battaglia di Shusha” terminò alla fine di agosto
con una vittoria per gli armeni. Le schermaglie continuarono ancora in settembre in
altri villaggi del Karabagh e si conclusero con la disfatta dei tatari. Poi i
combattimenti si spostarono nell’adiacente provincia di Zangezur dalla quale venne
allontanata una cospicua parte della popolazione turca e poi fino a Erevan, che a quel
tempo era per metà armena e per metà tatara.
Prima che questo accadesse c’erano stati altri scontri a Baku: i più violenti e
sanguinosi si erano svolti in settembre. 66 La popolazione musulmana di Baku,
esasperata dalle notizie che giungevano da Shusha, attaccò gli armeni e per diversi
giorni in città imperversò una furiosa battaglia, [87]nel recinto di fuoco delle fiamme
che si sprigionavano dai pozzi petroliferi che erano stati incendiati in tutta la regione.
La maggior parte dei pozzi appartenevano a proprietari armeni. Vennero arrecati gravi
danni materiali e due terzi delle circa seicento vittime rimaste sul campo di questi
disordini furono tatari. Alla fine del 1905 vi fu un terzo pogrom a Baku e la guerra
dilagò a Tbilisi e a Elizavetpol, dove gli armeni, essendo ormai meglio organizzati,
subirono meno vittime dei tatari.
Così il 1905 fu un anno contraddistinto dall’emergere di un’efficiente autodifesa
armena, di solito guidata dalla Dashnak. Fu proprio per tentare di contrastare
l’infuenza dei partiti politici che le autorità zariste autorizzarono la riapertura delle
scuole e, nell’agosto del 1905 restituirono le proprietà al clero. 67 Nel 1906 vi fu un
altro scoppio di violenza nel Karabagh. In estate i nomadi tatari di pianura avevano la
consuetudine di salire con i loro armenti sul Karabagh montuoso. Quell’anno però i

nomadi erano armati e avevano ricevuto istruzioni. Interruppero le vie di
comunicazione, isolando Shusha e cominciando a liquidare i villaggi circostanti,
popolati da armeni inermi. Nel frattempo vennero predisposti preparativi nella città
tatara di Aghdam, che sorgeva sulla via di comunicazione strategica da Shusha a
Yevlakh (Yevla), per sferrare un attacco contro Shusha, parte della cui popolazione
era tatara. Gli armeni evitarono il confronto diretto. Nonostante l’atteggiamento
filotataro delle autorità russe, gli armeni, pur in condizioni di inferiorità numerica,
vinsero questa “seconda battaglia di Shusha” che “durò, salvo pochi intervalli” per
nove giorni consecutivi, trasformando l’intera città “in un vero e proprio campo di
battaglia.”68 I combattimenti cessarono il 22 luglio 1906.
DAL

1906 AL 1918

Mentre gli armeni nella Russia armena e più specificamente nel Karabagh resistevano
agli attacchi turchi, nell’Armenia ottomana si stava preparando per loro la “soluzione
finale”. In questa regione in effetti il potere era riposto nelle mani dei turchi ed essi si
stavano preparando a mettere in pratica le teorie panturche che erano state
chiaramente sintetizzate da Behib pasha, comandante dell’esercito turco sul Fronte
orientale, il quale nel 1918 aveva dichiarato: «Abbiamo abbandonato i Balcani e ci
apprestiamo ad abbandonare l’Africa ma è nostro dovere espanderci a est, perché è lì
che si trovano il nostro sangue, la nostra fede e la nostra lingua».69 Sarebbero stati due
i partiti turchi a governare l’applicazione e di questo piano: nell’Impero ottomano
l’Ittihad (o Comitato per l’Unione e il Progresso”) più noto con l’appellativo di
Giovani turchi che presero il potere a Costantinopoli nel 1908, mentre nella Russia
transcaucasica i tatari abbracciarono l’ideologia nazionalista e panislamista del partito
Musavat (“Uguaglianza”) fondato nel 1912. Grazie ai suoi legami con l’Ittihad, il
partito agì spesso come una sorta di rappresentante dalla Turchia in Russia,
estromettendo [88]l’Armenia e cercando in particolare di assumere il controllo delle tre
province contese di Nakhichevan, Zangezur e Karabagh.
Alla vigilia della Prima Guerra mondiale i tre principali partiti in Transcaucasia erano
i menscevichi (per i georgiani), la Dashnak (per gli armeni) e la Musavat (per i tatari).
Il bolscevismo esercitava scarsa infuenza in quanto operava principalmente a Tbilisi
e soprattutto a Baku, che divenne la sua principale roccaforte. Uno dei suoi leader di
spicco era l’armeno Stepan Shahumian, un fervente leninista, la cui popolarità
tuttavia non uguagliava quella di un altro armeno, l’eroe Antranig (o Andranik)
[Ozanian (1865-1927)], ex militante della Dashnak e notevole organizzatore della

guerriglia. L’attività di questo abile condottiero si dispiegava su ambedue i versanti
della frontiera russo-ottomana.
Fino al 1918 la Transcaucasia rimase al di fuori della principale zona di
combattimenti in cui si affrontavano, durante la Prima Guerra mondiale, le due
potenze che amministravano l’Armenia. Dopo il 1915 l’Ittihad colse appunto
l’occasione della guerra per organizzare il Genocidio degli armeni dell’Impero
ottomano. Poi nel 1917 arrivarono le due fasi della Rivoluzione Russa: prima la
Rivoluzione di Febbraio che fu accolta con entusiasmo dagli armeni, perché il
Governo provvisorio riconobbe come armene diverse aree contestate della
Transcaucasia, compreso il Karabagh; poi la Rivoluzione d’Ottobre. Quest’ultima
cambiò completamente la situazione della regione. Provocò la dispersione delle
truppe russe e in tal modo spianò la strada alle autorità turche per colmare il vuoto
così rimasto e avanzare per mettere in atto i suoi piani panturchi. A questo scopo i
turchi, ignorando le raccomandazioni dei loro alleati tedeschi, procedettero a
trasferire le truppe dalla Palestina al fronte caucasico. 70
Nel 1917 la Transcaucasia, che era una creatura in un certo senso artificiale,
composta com’era da tre popoli diversi, sottoscrisse una tregua con la Turchia. Dal
mese di ottobre il Karabagh era de facto autonomo. La composizione del Consiglio
dei commissari rifetteva una coabitazione fino a quel momento sconosciuta, di tatari
e armeni. A Shusha vennero tenuti tre congressi congiunti uno dopo l’altro. Nel
complesso fino all’estate del 1918 regnò una pace precaria nonostante gli occasionali
scontri fra tatari e armeni. Gli armeni, che puntavano al futuro, istituirono un’Unione
armena del Karabagh e dello Zangezur, sotto lo storico Léo, che era stata progettata
per migliorare il coordinamento fra queste due province montuose, dato che nessuno
si faceva troppe illusioni su una durevole coesistenza pacifica tra tatari e armeni. Poi,
nell’estate del 1918, l’invasione ottomana portò devastazione e caos in tutta la
regione.
Nel marzo 1918, mentre la Russia accettava le condizioni di una pace separata con gli
Imperi centrali a Brest-Litovsk, l’esercito turco sconfinò verso est attraversando le
frontiere del 1914. Il ministro ottomano della Guerra Enver pasha inviò il suo
fratellastro Nuri pasha a Istanbul a rinforzo delle truppe musafatiste e per formare un
“esercito dell’Islam”. Il Karabagh montuoso rimase tagliato fuori [89]dal resto
dell’Azerbaigian, dove i villaggi armeni furono saccheggiati e i loro abitanti
assassinati. Lo scopo era costringere gli armeni a riconoscere l’autorità del partito
Musavat. Nel corso di questo periodo l’Armata ottomana avanzò inesorabilmente e
conquistò il porto di Batum dove, in maggio, si tennero dei colloqui di pace tra una
delegazione turca unificata e una delegazione transcaucasica composta da tre fazioni

che non avevano nulla in comune. La visita fatta il 22 maggio dal ministro ottomano
della Marina (Gemal pasha del partito Ittihad) fu significativa nel senso che egli trattò
i tatari come fratelli che i turchi erano venuti a salvare. Parlò molto civilmente con i
georgiani ma disse agli armeni che i rapporti con loro potevano essere basati solo
sull’odio. C’erano quindi tutti gli ingredienti in vista di una disintegrazione dello
Stato transcaucasico.
Il 26 maggio la Georgia proclamò la propria indipendenza sotto la protezione della
Germania. Il giorno seguente l’Azerbaigian fece lo stesso con la connivenza della
Turchia: questo segnò la nascita di uno Stato il cui nome indicava una simpatia per
l’Azerbaigian persiano e che conteneva una popolazione mista (tatari, russi, persiani,
armeni) che non corrispondeva ad alcun’entità nazionale unica. L’elemento tataro
che poco a poco divenne il più importante impiegò un po’ di tempo per forgiare la
nozione di “azerbaigiano” o “azero” che passò gradualmente dal denotare l’“abitante
dell’Azerbaigian” a designare “il musulmano che risiede in Azerbaigian”,
trasformando così la grande e antica minoranza cristiana in un gruppo di persone che
erano straniere nel proprio paese. La capitale di questo nuovo Stato in un primo
momento fu Ganja (già Elizavetpol) dato che Baku era in mano ai comunisti, un
“feudo comunista noto a quel tempo come “la comune di Baku”, governata da
ventisei commissari del popolo tra cui anche Step’an $S^ahowmyan. Nel marzo 1918
i tentativi dei tatari di distruggere questa forma di governo vennero debellati con un
pesante spargimento di sangue e con il massacro, da parte degli armeni, di un gran
numero di musulmani. L’Armenia, circondata da due repubbliche autonome, non
aveva altra scelta che dichiarare la sua indipendenza, cosa che fece il 28 maggio
1918. Pochi giorni prima gli armeni erano riusciti, con uno sforzo disperato, ad
arrestare l’avanzata turca a Sardarabad.
La vittoria di Sardarabad entrò a far parte della leggenda nazionale armena. Tuttavia
la situazione rimase critica e la giovane Repubblica di Armenia si accinse
immediatamente a negoziare con la Turchia ottomana. In base ai termini del Trattato
di Batum (4 giugno 1918) fu obbligata ad acconsentire ad arretrare
considerevolmente la sua frontiera occidentale, cedendo all’Impero ottomano
addirittura Alessandropoli e gran parte del Nakhichevan. La frontiera tra le
Repubbliche di Armenia e Azerbaigian fu poi argomento di controversia, in
particolare per quanto riguardava il Karabagh e lo Zangezur. Fu proprio qui che il
capo partigiano armeno Andranik Ozanian, concentrò la sua attenzione: [90]rifiutandosi
di riconoscere o il Trattato di Batum o la Repubblica che l’aveva sottoscritto, si
affidò ai soli elementi antiturchi della regione: il Soviet di Baku e le forze britanniche
che stavano risalendo dall’Iran. Sarebbe rimasto ben presto deluso: il primo crollò nel

settembre del 1918, mentre i secondi adottarono in breve tempo una politica
favorevole all’Azerbaigian. Nel frattempo Andranik si concentrò sul proteggere
Zangezur da una possibile aggressione da parte dei turchi che avrebbero ricevuto il
sostegno dai tatari locali e trasformò la regione in un caposaldo armeno che avrebbe
dovuto proteggere il Karabagh a occidente.

11. il consolidamento del Karabagh armeno:
[1918-1920]
[91]

Il Karabagh montuoso, un caposaldo inaccessibile ai tatari, divenne de facto
indipendente in base al decreto emanato dal I “Congresso degli armeni del Karabagh”
che si tenne a Shusha il 5 agosto 1918. I rappresentanti di tutti i villaggi avevano
nominato un Consiglio nazionale che si rifiutò di accettare l’autorità del Partito
Musavat e impedì ai turchi di soggiogare il Karabagh con l’intento di proseguire
l’avanzata su Baku e distruggere la Comune bolscevica che si era insediata in quella
località. La regione che fu così istituita era in effetti un Governo indipendente
costituito da sette persone. 71 Nel frattempo i musulmani, perseverando nella loro
politica di isolare la regione, sferrarono un’accanita offensiva contro i villaggi armeni
che giacevano tra le due province, distruggendoli uno a uno. Tale fu il destino del
grande villaggio di Krakeshlagh (o Karakishlak) tra Shusha e Goris, che venne raso al
suolo nel settembre di quello stesso anno.
Nel frattempo, a Costantinopoli, i delegati della Repubblica di Armenia si lasciavano
raggirare dai politici ottomani. Così quando uno di essi, Alexander Khatisian, rivolse
una protesta al ministro degli Interni Tala’at contro i piani turchi in vista di un
attacco al Karabagh, quest’ultimo telefonò al suo collega, il ministro della Guerra,
Enver . Vennero fornite rassicurazioni ai rappresentanti armeni sulle “intenzioni
pacifiche” riguardo al Karabagh. Gli armeni del Karabagh, più realistici, riponevano
le loro speranze in Andranik, i cui piani furono ritardati da un’insurrezione dei
musulmani dello Zangezur. Il 20 settembre 1918 essi convocarono il loro II
Congresso, protestando vanamente con le autorità turche e arrivando perfino a
inviare una delegazione al comandante della II divisione ottomana di stanza ad
Aghdam, la città chiave a est del Karabagh, ancora sotto il controllo dei turchi. La
risposta fu negativa: i turchi chiesero viceversa agli armeni di deporre le armi e di
sottomettersi, allo scopo di consentire alle forze turche di marciare su Shusha.
La situazione venne presa in esame dal III Congresso degli armeni del Karabagh, che
si riunì il 1° ottobre. Due giorni dopo, [92]arrivò ad Aghdam il comandante ottomano
Nuri pasha, che presentò agli armeni un ultimatum di 24 ore. Sebbene la popolazione
fosse determinata a combattere pur essendo numericamente molto inferiore in
termini di forze, il Consiglio armeno inviò una delegazione ad Aghdam a negoziare.
Tuttavia non ci fu nulla da fare. Il 22 settembre prima che la delegazione avesse
raggiunto Aghdam, un contingente turco di 5000 uomini armati di cannoni, si riversò
nella vallata del Karkar. La loro avanzata verso Shusha fu ritardata dalla resistenza
opposta da tutti i villaggi, che tuttavia vennero saccheggiati uno ad uno. Il 3 ottobre

1918, con l’aiuto della numerosa popolazione musulmana della città bassa, l’esercito
ottomano entrò a Shusha. Seguirono arresti, saccheggi e massacri. 72
Tuttavia il Karabagh montuoso era costituito da ben più che la sola capitale e i 200
soldati turchi che occupavano Shusha non erano sufficienti a controllare l’intera
provincia. Gli armeni erano consapevoli che, nell’eventualità di una sconfitta,
sarebbero andati incontro allo stesso destino che era toccato ai loro compatrioti
nell’Impero ottomano nel 1915. L’intento degli invasori era di turchizzare la regione
per annetterla in modo permanente all’Azerbaigian. Stavolta però il loro piano fallì.
Dopo aver sferrato senza successo tre assalti contro la città di Martakert, che controlla
la via d’accesso settentrionale al Karabagh, si ritirarono verso nord, mettendo in atto
una cruenta ritorsione a danno della popolazione armena di Chailu che venne
massacrata. Successivamente il comando turco a Shusha rivolse la sua attenzione
contro le province di Varanda e Dizak, a est e sud-est. La sera del 31 ottobre le truppe,
accompagnate dall’artiglieria pesante, si misero in marcia dalla capitale con
l’obiettivo di ricongiungersi ai rinforzi tatari che erano arrivati dalla pianura del
Karabagh orientale.
Tuttavia non avevano fatto i conti con la determinazione degli armeni e con la
notevole perizia bellica che sarebbe stata dimostrata da un combattente armeno di
trent’anni, Aslan Muradkhanian, nell’organizzare le forze dei villaggi su entrambe le
rive del fiume Varanda. I turchi caddero in un’imboscata e il 2 novembre le loro
truppe vennero decimate: solo un’ottantina di loro riuscì a scappare, lasciando dietro
di sé un ingente bottino. Alcuni giorni dopo un contingente ancora più robusto fu
inviato a Varanda da Shusha ma dovette rapidamente ritirarsi, dopo aver scoperto che
tutte le strade erano bloccate. Di lì a poco la Turchia avrebbe dichiarato la resa nella
Prima Guerra mondiale e le armate ottomane si sarebbero ritirate dal Karabagh
montuoso. 73
Questi due mesi di settembre e ottobre 1918 furono decisivi per il Karabagh
montuoso. Le due vittorie di Martakert e Varanda salvarono il Karabagh armeno,
minacciato dalla distruzione. Il fatto che i bolscevichi, che seguivano attentamente il
corso degli eventi in Transcaucasia, fossero impazienti di vedere risolta la situazione
appare chiaro da una lettera scritta il 12 ottobre a Lenin da Orjonikidze, suo stretto
alleato,: “Nelle regioni occupate i turchi hanno massacrato metà della popolazione
del Karabagh, [93]hanno invaso le province di Shusha e dello Zangezur. La
popolazione sta opponendo una forte resistenza. Andranik è stato appena assassinato
a tradimento nel Karabagh.”74 Quest’ultima notizia era errata, ma costituiva
un’indicazione del prestigio di cui godeva il condottiero armeno, perfino tra i
bolscevichi.

LA GRAN BRETAGNA E IL KARABAGH

Nell’autunno del 1918 fece la sua comparsa un nuovo fattore. Era la Gran Bretagna,
la cui diplomazia si sarebbe dimostrata deleteria per gli armeni. I progetti turchi per
Baku, con i suoi giacimenti petroliferi strategici, insieme alla formazione dell’“armata
dell’Islam” turcotatara, tenevano sulle corde i britannici che, all’inizio del 1918,
inviarono da Baghdad all’Iran settentrionale un corpo di spedizione militare al
comando del generale Lionel Charles Dunsterville. 75 Nel corso di questa operazione
gli obiettivi delle forze britanniche in Transcaucasia andarono gradatamente
mutando. Pur essendo arrivati, in origine, con l’intento di arrestare l’avanzata turca,
essi cominciarono gradualmente a concentrarsi sull’obiettivo di sventare la minacci a
bolscevica contro cui stava combattendo nel Nord di quella regione l’armata bianca
di Anton Ivanovic Denikin. Senza ascoltare i consigli di Shaumyan, il Soviet di Baku,
di fronte alla minaccia turca, invitò i britannici a entrare in città, tuttavia verso la
metà di settembre, quando la situazione peggiorò, i britannici si affrettarono a
ripartire. La conquista di Baku da parte dei turchi un mese dopo fu seguita da uno
spaventoso, seppur prevedibile, massacro di migliaia di armeni. Shaumyan e i
commissari vennero liquidati con la possibile connivenza dei britannici e Baku
diventò la nuova capitale della Repubblica dell’Azerbaigian.
L’autunno del 1918 segnò anche la fine della Prima Guerra mondiale e la sconfitta
degli Imperi Centrali, tra cui l’Impero ottomano, che firmò l’armistizio di Mudros il
30 ottobre. D’accordo con le convenzioni tra gli Alleati, ai britannici venne lasciato,
più o meno tacitamente , il controllo del Caucaso. La loro politica fu ispirata da due
intenti, a volte contraddittorî ma ambedue antibolscevichi: sostenere le forze
dell’armata bianca di Denikin al Nord e favorire un Azerbaigian forte e filobritannico
nel Sud. Molti ufficiali britannici, avendo prestato servizio in India, erano
filomusulmani. Viceversa erano scarsamente inclini a mostrare simpatia per i cristiani
autoctoni. Inoltre bisogna rammentare che l’Impero britannico, grazie alle sue
numerose colonie in Africa e in Asia era una grande potenza nel mondo musulmano,
se non addirittura forse una potenza musulmana. Il generale Thomson entrò a Baku il
17 novembre; ben presto deluse gli armeni, le cui speranze erano state incoraggiate
dalla firma dell’armistizio.
Dopo l’evacuazione dei soldati turchi, il comando britannico, che disponeva di un
contingente di 30mila soldati in Transcaucasia, esordì sollecitando gli armeni del
Karabagh a sottomettersi alle autorità azere [94]dopo l’evacuazione delle armate
ottomane, invito a cui essi si rifiutarono di ottemperare. Il Karabagh montuoso

attendeva l’eroe di Zangezur, il cui arrivo era stato preannunciato. Le autorità militari
locali si erano rivolte ad Andranik già in ottobre ma egli volle ricevere la conferma di
tale richiesta. In effetti non tutti i capi erano favorevoli alla chiamata di Andranik:
preferivano aspettare il risultato dei negoziati con i musulmani, che stavano
bloccando la strada fra le due regioni. Così si perse tempo prezioso e dovette giungere
la fine di novembre prima che Andranik si mettesse in marcia. Gli ci vollero tre giorni
per aprirsi la strada, tra furiosi combattimenti.
Il 2 dicembre entrò finalmente nella provincia ma, prima di raggiungere Shusha,
ricevette, nel villaggio di Avdallar, un messaggio dal generale Thomson che lo
metteva in guardia dal procedere oltre. Si fermò e ben presto ricevette una lettera “di
spiegazioni”: anche la Germania aveva capitolato e perciò le operazioni militari
dovevano essere sospese fino a quando non fossero stati raggiunti i risultati della
Conferenza di pace di Parigi, che avrebbe dovuto definire tutte le questioni aperte,
comprese quelle riguardanti l’Armenia. Il ritorno di Andranik a Goris suscitò
costernazione tra gli armeni del Karabagh e incoraggiò i tatari che passarono ad
attaccare i villaggi armeni nel Sud, abbattendo gli ultimi caposaldi cristiani tra il
Karabagh e Zangezur. Così a causa del monito di un generale britannico sfumò
questa opportunità storica di annettere il Karabagh una volta per tutte alla Repubblica
di Armenia. 76
Inoltre le promesse britanniche non furono solo un allettamento: a Baku, i
rappresentanti di Londra negoziarono con i musavatisti in vista dell’annessione
all’Azerbaigian dello Zangezur e del Karabagh montuoso e questa fu la decisione che
i britannici presentarono in dicembre a Shusha, in attesa delle decisioni della
Conferenza di Pace di Parigi. 77 Né le proteste degli armeni del Karabagh, che si
rifiutarono di obbedire né quelle del Governo armeno sortirono alcun effetto. Al
contrario la diplomazia britannica procedette a intraprendere una terza misura
antiarmena: appoggiò la nomina, il 15 gennaio 1919, di Khosrov bey Sultanov in
qualità di governatore generale del Karabagh e delle province circostanti, tra cui
Zangezur.
Questo ricco proprietario terriero, membro di spicco del partito Musavat, panturco e
antiarmeno, aveva svolto una parte di rilievo nel massacro degli armeni all’epoca
della liquidazione della Comune di Baku. Mentre la sua autorità sullo Zangezur, che
gli armeni avevano controllato dal tempo di Andranik, continuò a essere meramente
teorica, la sua posizione era diversa per quanto riguardava Shusha, dove egli assunse
le sue funzioni il 10 febbraio di quell’anno, dopo aver deciso di sistemare [95] “una
volta per tutte” il problema del Karabagh dove il potere era ancora nelle mani del
Consiglio nazionale armeno. Le obiezioni sollevate dal Governo armeno di Erevan

non ebbero alcun effetto sui piani britannici. Di fronte a questa situazione, il IV
Congresso degli armeni del Karabagh, riunitosi a Shusha il 12 febbraio, persistette
nel suo rifiuto di sottomettersi a Baku e protestò contro la nomina di Sultanov: “Il
Karabagh non ha mai riconosciuto l’autorità del governo azerbaigiano all’interno
delle sue frontiere né lo farà mai”. 78
Di fronte all’atteggiamento negativo assunto dalle autorità sin dall’inizio dell’anno,
gli armeni del Karabagh si rivolsero nuovamente ad Andranik, che aveva seguito gli
avvenimenti da Goris nella vicina provincia di Zangezur e si rifiutarono di ubbidire
agli ordini britannici di consegnare la provincia alle autorità di Baku. La presenza di
Andranik nelle vicinanze costituiva una minaccia per i piani di Sultanov, che era
sostenuto dai britannici e dagli attivisti del partito Musavat. Nella primavera del 1919
questi “alleati” inviarono delle delegazioni a Goris per contattare Andranik. Molti dei
suoi compagni più fidati avevano già lasciato la provincia. Essendo in cattivi rapporti
con le autorità della Dashnak a Erevan, infuriate dall’atteggiamento dei britannici,
Andranik, che era più un condottiero che un diplomatico, decise di andarsene.
L’unica persona per la quale nutriva ancora rispetto era il catholicos. Poiché
Andranik doveva recarsi Ecmiazdin, i britannici gli proposero di passare per Tbilisi,
lungo la strada Shusha-Evlak e da lì a Shamkar, attraversando così il cuore del
territorio tataro. Andranik, il quale temeva che questo itinerario si rivelasse una
trappola, fu dissuaso dall’intraprenderlo dagli armeni del Karabagh. Il 2 aprile partì
per Echmiadzin con l’intenzione di valicare le montagne armene, dopo aver affidato
la provincia dello Zangezur alle autorità di Erevan. Ben presto la difesa contro i
turchi sarebbe stata assunta da un altro famoso partigiano armeno: Nzhdeh. 79
Nel frattempo il Karabagh continuava a lottare. Una delegazione che si era riunita il
26 marzo 1919 udì dalla bocca del colonnello D.I. Shuttleworth che in seguito
avrebbe preso il posto di Thomson, la seguente minaccia: «Siamo abbastanza forti da
costringervi a sottomettervi.» 80 Il sindaco di Shusha rispose di nuovo che la città non
avrebbe mai accettato la supremazia azera. Questo proposito fu ribadito dal V
Congresso degli armeni del Karabagh che si riunì a Shusha il 23 aprile 1919, durante
il quale Shuttleworth in persona chiese al Consiglio nazionale armeno di sottomettersi
a Baku. Essi rifiutarono, dichiarando: «L’Azerbaigian è ed è sempre stato un alleato
dei turchi e ha preso parte a tutte le atrocità commesse dai turchi contro gli armeni e
in particolare contro gli armeni del Karabagh». 81
Con il sostegno britannico, rinnovato da Shuttleworth il 3 aprile, Sultanov decise che
era giunto il momento di ricorrere alle maniere forti: il terrore e la fame. Il 20
maggio interruppe tutte le vie di comunicazione che portavano alle pianure del
Karabagh. Vnne proibito, pena la morte, qualsiasi scambio commerciale con gli

armeni. L’embargo ridusse gradualmente allo stremo [96]il Karabagh montuoso e nello
stesso tempo Sultanov, imitando i metodi del “sultano ottomano rosso”[si intende
rosso perché sanguinario NDT] Abdülhamid, istituì dei corpi irregolari di curdi, due
dei quali erano capitanati dai suoi fratelli. Questo ebbe per conseguenza la
distruzione di altri villaggi armeni. Un simbolo della connivenza anglotatara fu
Kahaibalikend. Quello stesso giorno vennero scoperti a Shusha i cadaveri di 500
vittime: altri villaggi, fra i quali Kerkjan, Pahlou e altri, subirono la stessa sorte. Il 12
giugno i rappresentanti britannici abbandonarono il Karabagh, lasciando Sultanov a
proseguire indisturbato la sua impresa. Le vigorose proteste avanzate dalla Chiesa a
Echmiadzin, a Erevan e a Tbilisi, non sortirono alcun effetto. Anzi, Sultanov inasprì
le misure repressive. I capi armeni vennero inviati in esilio o arrestati per ordine di
Sultanov. Molti di loro si erano già dati alla macchia.
Vista la gravità della situazione, il VI Congresso degli armeni del Karabagh si riunì il
28 giugno a Shosh, a ovest di Shusha. Dopo accese discussioni fu approvata una
risoluzione sul principio di cercare di pervenire a un accordo provvisorio con i
dirigenti del partito Musavat. Venne così inviata a Baku una delegazione di tre
armeni, che avevano ricevuto le credenziali per negoziare. Uno di essi fu ucciso
durante il tragitto mentre gli altri due fecero ritorno per presentare i termini
dell’accordo. Erano accompagnati da Sultanov in persona che prese dimora nel
quartiere armeno di Shusha, mostrandosi estremamente affabile con gli armeni,
giungendo fino al punto di riaprire la strada tra Shusha e Evlakh: ma non era altro che
un’ulteriore astuzia, volta a distogliere l’attenzione dai preparativi militari in corso.
Nel frattempo fra gli armeni crescevano i dissensi: gli abitanti dei villaggi,
opponendosi a qualsiasi genere di sottomissione agli azeri, guardavano con diffidenza
i cittadini, più disponibili a un accordo.
Il 12 agosto si aprì il VII Congresso degli armeni del Karabagh, ancora una volta a
Shoshi. Il 14 agosto prese la parola lo stesso Sultanov e, con l’intento di spezzare la
resistenza dei più irriducibili, presentò un ultimatum secondo il quale i negoziati di
Baku sarebbero dovuti iniziare entro 48 ore. Inoltre, a supporto di questa sua
richiesta, fornì delle “argomentazioni militari” accuratamente predisposte e in tal
modo riuscì a convincere la maggioranza degli armeni. Il 15 agosto il Congresso
riconobbe “in via provvisoria”, cioè perlomeno fino alle conclusioni della
Conferenza di Parigi, l’autorità del Governo azerbaigiano, pur mantenendo i propri
organi di governo, in particolare il Consiglio armeno. L’accordo fu sottoscritto il 22
agosto. 82 Fu una vittoria per Sultanov, anche se non lo soddisfaceva appieno in
particolare per via del fatto che ammetteva che continuassero a sussistere degli organi
di autogoverno armeni. Esso inoltre fu il culmine di un’ambigua politica britannica.

Alla fine del 1919 i britannici si ritirarono dal Karabagh dopo aver sparso i semi dei
futuri confitti: più tardi si sarebbero ritirati da tutta la regione caucasica.
[97]La politica della Gran Bretagna in Karabagh, più o meno apertamente alleata con il
partito Musavat dell’Azerbaigian, era contemporanea alla nuova politica francese
adottata in Cilicia, di intessere relazioni più strette con i turchi kemâlisti. In entrambi i
casi gli Alleati stavano contribuendo a espellere gli armeni dalla regione. Questo
obiettivo fu raggiunto in Cilicia ma non nel Karabagh dove, nonostante l’assenza di
qualsiasi aiuto straniero, la popolazione resisteva a tutti i tentativi di farla sloggiare.
Non è un’esagerazione affermare che l’attuale (1991) problema del Karabagh è in
gran parte dovuto alla diplomazia britannica della prima metà del 1919, il cui effetto
fu di impedire al Karabagh montuoso di rimanere permanentemente unito
all’Armenia. Così il colonnello J.C. Plowden, rappresentante militare britannico a
Erevan, dichiarò alla fine dell’agosto 1919: «La consegna del Karabagh
all’Azerbaigian fu, credo, il colpo più doloroso di tutti […] visto che era proprio la
culla della loro stirpe e il loro ultimo tradizionale rifugio, quando il loro paese era
stato invaso. È una regione armena in un suo modo particolare, sotto ogni rispetto ed
è la parte più forte dell’Armenia, sia finanziariamente, sia militarmente, sia
socialmente».83
LA DISTRUZIONE DI SHUSHA

A causa dei molti problemi che si trovava a dover affrontare simultaneamente a
quell’epoca, l’Armenia non fu in grado di fare molto per aiutare i suoi compatrioti nel
Karabagh. La capitolazione ottomana le aveva offerto un’ insperata opportunità di
espandere il proprio territorio, che a quel tempo si era ridotto alla regione di Erevan
e al lago Sevan. Alla fine dal 1918 Dro, un altro famoso condottiero armeno,
riconquistò la città di Alexandropol (poi Leninakan, ora Kumairi) nel Nord-Ovest e
poi avanzò contro i georgiani nella parte settentrionale di Lori. La provincia di Kars
era stata assegnata all’Impero ottomano dal Trattato di Brest-Litovsk e il
Nakhichevan era rivendicato dall’Azerbaigian; per quanto riguardava queste due
province, i britannici evitarono di opporsi alla Repubblica di Armenia che fu dunque
in grado di annetterli al suo territorio nella primavera del 1919. Ma tutto questo non
andò così facilmente. Gli Alleati non avevano ancora riconosciuto la Repubblica
transcaucasica e la Conferenza di Parigi non aveva alcuna urgenza di definire questi
problemi territoriali; inoltre l’Armenia doveva ancora fare fronte ai problemi
rappresentati in queste regioni contese dalle ingenti popolazioni turcotatare che non
riconoscevano l’autorità di Erevan.

Nel Karabagh, la fine del 1919 portò con sé ulteriori difficoltà. Alla fine di novembre
venne siglato un accordo tra gli armeni e Sultanov, sotto l’egida del colonnello
americano W.H. Haskell che rappresentava l’alta commissione degli Alleati. Tuttavia
l’accordo fu privo di significato. [98]Haskell si dimostrò un farabutto che rivendeva
all’Azerbaigian gli aiuti che erano stati inviati dall’Europa per l’Armenia e, così
facendo, incoraggiava i progetti di Baku per il Karabagh. All’inizio del 1920,
Sultanov rinnovò le sue minacce, dapprima formulandole verbalmente a Shusha e poi
in forma scritta con una lettera inviata al Consiglio nazionale armeno, in cui
minacciava di radere al suolo il Karabagh. 84 Una delegazione di pace inviata dal
Consiglio a Baku venne rinviata a Shusha dai musavatisti il 20 febbraio.
Nel frattempo la situazione internazionale stava radicalmente mutando. La disfatta
dell’armata volontaria di Denikin, rinforzava naturalmente la posizione dell’Unione
Sovietica e della sua Armata Rossa che allora si trovava
ai confini della
Transcaucasia. Inoltre stava gradualmente prendendo forma un’alleanza tra le due
principali forze nella regione: il bolscevismo e il kemâlismo in Turchia. Gli Alleati si
resero conto, sia pure in ritardo, che avevano bisogno dello Stato cuscinetto formato
dalle Repubbliche transcaucasiche che vennero riconosciute perlomeno de facto, nel
gennaio 1920. Questo riconoscimento, tuttavia, non portò alcun risultato positivo
all’Armenia. La nuova situazione geopolitica avrebbe portato al crollo del Governo
musavatista in Azerbaigian.
Prima della sua caduta questo Governo avrebbe lasciato una terribile eredità: la
distruzione della Shusha armena. Sultanov aveva preparato questo esito rifornendo
la popolazione di ingenti quantitativi di armi e inviando grandi rinforzi di truppe
azere. Secondo il suo pensiero il termine “provvisorio” avrebbe dovuto essere
cancellato dall’accordo del 22 agosto. Anzitutto circondò di truppe il Karabagh e poi,
il 19 febbraio 1920, chiese al Consiglio armeno di arrendersi senza condizioni
all’integrazione del Karabagh nell’Azerbaigian. All’VIII Congresso che si riunì il 28
febbraio per dare la sua risposta, apparve chiara la scissione dell’assemblea in due
fazioni che di fatto erano due assemblee separate. A Shusha, la minoranza (la
maggioranza dei bolscevichi erano cittadini) era pronta a scendere a compromessi;
nel frattempo la maggioranza, a Shoshi, che comprendeva gli esponenti della
Dashnak, adottò una linea più dura, rifiutando categoricamente l’integrazione
nell’Azerbaigian. Questi ultimi denunciarono l’atteggiamento di Sultanov, le
violazioni dell’accordo, in particolare il rafforzamento militare e anche il perdurare
delle azioni criminose: “La popolazione armena non ha mai assistito a tanti crimini,
assassini e reati economici di quanti ne sono stati constatati dopo la firma
dell’accordo.” 85 A quel punto Sultanov accelerò i suoi preparativi militari. All’inizio

di marzo era chiaro che un attacco al Karabagh armeno era imminente. I generali
turchi Nuri pasha e Khalil pasha, già membri dell’Ittihad, si erano convertiti al
kemâlismo e giunsero per portar man forte all’attacco.
Trovandosi di fronte a una situazione del genere, gli armeni decisero di compiere la
prima mossa e organizzarono un’insurrezione armata nella notte tra il 22 e il 23
marzo, cioè la data del capodanno musulmano. Dopo vari giorni di violenti scontri
armati, l’esercito azero [97]entrò a Shusha il 4 aprile. La città venne messa a ferro e
fuoco, migliaia di case furono date alle fiamme e la maggior parte degli abitanti fu
massacrata. Sultanov fece decapitare Rubeni, fondatore del Partito comunista del
Karabagh e, dopo aver fatto infilzare la sua testa su una lancia, la fece portare in giro
per la regione a mo’ di trofeo.86 Il vescovo Vartan e altri dignitari avrebbero subito la
medesima sorte. Uno dei principali membri del governo armeno, Simon Vratsian,
avrebbe in seguito ammesso: “gli eventi dimostrarono che gli organizzatori della
sollevazione difettavano di esperienza. Le conseguenze sarebbero state ancora
peggiori se non fosse stato per l’arrivo, il 13 aprile, di Dro e delle sue truppe.”
L’AZERBAIGIAN SOVIETIZZATO

La turchizzazione di Shusha fu l’epitaffio del Musavat. Approfittando del fatto che la
parte preponderante dell’esercito azero rimaneva operativa nel Karabagh, l’ XI armata
entrò a Baku il 27 aprile e il giorno seguente, senza impegnarsi in alcun reale
combattimento, l’Azerbaigian divenne la prima repubblica ex-sovietica in
Transcaucasia. Quanto alla Repubblica di Armenia e al problema del Karabagh, i capi
bolscevichi azeri adottarono la politica dei loro predecessori, fondando le loro
rivendicazioni sull’affermazione, di per sé falsa, secondo cui queste regioni sarebbero
state già in precedenza sotto l’autorità del Musavat. Alcuni dei bolscevichi russi
assunsero un punto di vista più obiettivo del problema: B.V. Legrand, Grigol
Kostantinides Orjonikidze e in particolare, Georgij Vasil’ievic Cicerin, il commissario
agli Affari Esteri, il quale aveva proposto che questi territori venissero occupati non
dagli azerbaigiani bensì dalle truppe russe almeno finché non fosse stato ripristinato
un clima politico favorevole, 84 (la stessa Armenia non sarebbe stata sovietizzata sino
alla fine del 1920) dovettero scontrarsi con l’opposizione di altri bolscevichi come
Stalin che fu d’accordo con la politica di Nariman Nairimanov, emulo di Sultanov e
in seguito diventato famoso come l’uomo forte dell’Azerbaigian sovietico.
In Karabagh, nel frattempo, Dro stava cercando di formare un altro esercito,
reclutando truppe in altre due province meridionali, Varanda e Dizak, le sole che egli
controllasse al momento: fu proprio lì, nel villaggio di Taghavard, che il 23 aprile,

durante il IX Congresso, gli armeni del Karabagh presero la decisione di unirsi
all’Armenia. Questa rivolta del Karabagh, sostenuta da Erevan attraverso lo
Zangezur, fornì un’ulteriore opportunità per l’annessione del Karabagh all’Armenia.
Tuttavia diversi giorni dopo, in seguito alla sovietizzazione dell’Azerbaigian, le
autorità di Baku chiesero alla Repubblica di Armenia di evacuare sia lo Zangezur sia
il Karabagh. A quel tempo avevano poco da temere dai bolscevichi, quando
l’Azerbaigian era già sovietizzato e l’Armenia era ancora nelle mani della Dashnak.
Subendo la pressione dell’XI Corpo dell’Armata Rossa e indebolito [100]da
un’insurrezione comunista che era scoppiata nel maggio 1920, il Governo armeno
cedette e ordinò a Dro di evacuare il Karabagh. Si trattò quindi di un caso di tacita
accettazione della sovietizzazione del Karabagh, confermata dall’ingresso dell’ XI
Corpo dell’Armata Rossa alla fine del mese, dopo di che esso attese l’opportunità di
procedere verso la provincia dello Zangezur che era difesa dal generale Nzdeh.
In concomitanza con questi avvenimenti c’era una delegazione armena a Mosca, la
“missione Levon Shant”, che avrebbe dovuto assolvere il compito di normalizzare i
rapporti tra Mosca e Erevan e di proteggere l’Armenia dalla Turchia, dove il
kemâlismo si stava rafforzando e reclamava le frontiere di Brest-Litovsk, compresa
la provincia di Kars. Sulla questione dei tre territori contesi, Cicerin propose che lo
Zangezur e il Nakhichevan venissero riconosciuti all’Armenia e che si tenesse un
referendum sulla questione del Karabagh montuoso. Alla fine di giugno giunse una
seconda proposta, molto meno radicale: il Nakhichevan sarebbe dovuto andare
all’Armenia, il Karabagh all’Azerbaigian e lo status dello Zangezur sarebbe stato
deciso da Legrand, un inviato speciale sovietico. L’Armenia tardò a rispondere,
confidando ancora nelle decisioni della Conferenza di pace di Parigi e poi fece una
curiosa proposta, chiedendo non solo il Karabagh montuoso ma anche il Karabagh di
pianura, abitato da tatari, il cui status non era mai stato messo in questione fino ad
allora.
Ancora una volta, sia a Parigi sia a Erevan e a Mosca, la politica armena fece fiasco,
mentre nello stesso tempo a Mosca astuti diplomatici turchi stavano proponendo il
rafforzamento dei legami kemâlisti-bolscevichi, ricchi di future promesse. Nel
frattempo, nell’Azerbaigian sovietico, il Governo faceva tutto quello che era in suo
potere per annettere le tre province oggetto di contesa; tuttavia le sue argomentazioni
non riuscirono a convincere i dirigenti bolscevichi. Quando, il 22 giugno, Lenin
domandò a Narimanov «se non fosse possibile raggiungere un accordo con Cicerin,
questi rispose che il «Karabagh è un territorio genuinamente armeno.» 88 Mosca non
aveva preconcetti in merito. Così quando Cicerin presentò i suoi punti di vista alla
missione Shant, il 19 giugno 1920, scrisse a Orjonikidze che quei territori “non

dovrebbero essere annessi all’Armenia o all’Azerbaigian, bensì dovrebbero essere
posti sotto l’autorità delle forze d’occupazione russa e dovrebbero istituire dei soviet
locali”.89 In breve, perseguì la strada dell’occupazione da parte delle truppe russe più
che un’annessione all’Azerbaigian ex-sovietico il cui capo, Nerimanov, era stato
accusato da Cicerin di “connivenza con le fazioni musulmane”. 90
Questa linea politica venne messa in pratica fin dall’inizio del luglio 1920. L’ XI
corpus dell’Armata Rossa, già saldamente attestato in Karabagh, entrò in confitto
militare, nella regione dello Zangezur, con l’esercito armeno guidato da Dro. Ma né la
riannessione a Erevan né l’occupazione da parte dell’Armata Rossa [101]soddisfecero
pienamente Narimanov, che criticò apertamente Cicerin e cambiò la propria tattica.
Egli affermò che era essenziale “incitare le popolazioni delle regioni in questione a
pronunciarsi in favore dell’unione con l’Azerbaigian.” 91
I metodi proposti furono spiegati nella corrispondenza segreta rivolta ai suoi
interlocutori nello Zangezur da Asad Karayev, che era il presidente del Comitato
rivoluzionario del Karabagh e uno delle autorità bolsceviche dell’Azerbaigian vicine
a Narimanov. Il 19 luglio 1920 Karayev scrisse: “Sappiamo che le nostre truppe sono
state sconfitte e hanno dovuto ripiegare, ora però il nostro denaro sta compiendo
miracoli al posto dell’esercito…” Il governo ha deciso di pagare 200 milioni di rubli
per l’annessione del Karabagh e dello Zangezur all’Azerbaigian”. Due giorni dopo
Karayev si espresse in termini ancora più espliciti in una lettera (citata per intero
nell’annesso DOCUMENTO 2). Il suo poscritto non sarebbe stato sconfessato da Tala’at
pasha e dagli altri dirigenti turchi responsabili del Genocidio del 1915. 92

Documento 2
STRETTAMENTE RISERVATO: SHUSHA,

21 LUGLIO 1920

Dal Comitato rivoluzionario della provincia del Karabagh al Comitato rivoluzionario
regionale a Goris

I compagni che sono appena arrivati riferiscono che il 90 percento dei villaggi dello
Zangezur non sono stati ancora disarmati. La cosa è deplorevole, ma quel che è ancor
più deplorevole è che la popolazione armena dello Zangezur non sia stata ancora
decapitata [cioè privata della sua leadership]. La sua intelligencijia e i suoi capi
militari sono ancora presenti nei villaggi. Un domani, nell’eventualità di una rivolta,
essi assumeranno la guida ed espelleranno le nostre forze da Zangezur. Lo ripeto
ancora una volta: non c’è tempo da perdere. Dovete lavorare notte e giorno. Fate in
modo che tutte le più importanti personalità armene vengano arrestate. Le
deportazioni e i saccheggi hanno mano importanza.
Passerà il tempo, la situazione cambierà ed essi ritorneranno al loro paese. Lasciate
perdere ogni considerazione umana. Non è grazie a tali sentimenti che si costruisce
uno Stato, si conquistano i paesi o si vive in pace. I nostri compagni qui non sono
soddisfatti dei membri del Comitato rivoluzionario armeno di Gerusi [Goris]. Cercate
di organizzare nuove elezioni e che del nuovo comitato entrino a far parte solo
musulmani e [102]russi che conosciamo.
Presto arriverà a Gerusi Armenak
Kragueuzian. È in ritardo perché non ha ricevuto i suoi soldi. Finché non avrà
ottenuto 22 milioni di rubli, non se ne andrà.
Ora è il momento di arricchirsi, dunque perché non cogliere l’occasione per farlo?
Lasciatelo approfittare del denaro che il nostro governo gli sta fornendo! Egli
promette di fare annettere lo Zangezur all’Azerbaigian in sette giorni. Siamo sicuri
che ben presto ci fornirete buone notizie sull’annessione di Ghapan. Se non disponete
di abbastanza forze,usate piuttosto il denaro. Perché ritardate l’annessione di questa
regione ribelle parlando dell’esistenza di un certo Azhda [Nzhdeh] pasha? Usate i
metodi tradizionali. Quale armeno non ci porterebbe la testa di quest’uomo, in cambio
di tre milioni di rubli? Se vi occorre del denaro, spediteci un telegramma e ve lo
faremo pervenire.
Saluti. Asad Karayev.
PS.

Per indebolire gli armeni nelle località in cui è attiva la guerriglia, non dovete fare

altro che uccidere un soldato russo e poi incolpare gli armeni di questo crimine.
Sapete benissimo che cosa faranno loro i russi. Non lasciate che rimanga un solo
uomo valido a Zangezur e non lasciate nemmeno denaro, di modo questo popolo
maledetto [gli armeni] non possa mai più risollevarsi.[lettera citata (con indicazione
della fonte armena) da ZOVIGHIAN, cit, pagg. 209-210 NDT]
Asad Karayev

[103]

12. La fine della Repubblica socialista sovietica d’Armenia

La soluzione raccomandata da Cicerin fu adottata il mese seguente. Dato che
l’Armenia non era abbastanza forte da resistere all’Armata Rossa, dovette
acconsentire all’occupazione delle tre regioni contese e, il 10 agosto 1920,
sottoscrisse a Tbilisi un accordo con Legrand, il rappresentante della Russia
sovietica, in base al quale la Russia avrebbe occupato il Karabagh, lo Zangezur e il
Nakhichevan (Naçıvan) allo scopo di creare condizioni favorevoli in vista di una
soluzione equa alle dispute territoriali tra l’Armenia e l’Azerbaigian. Probabilmente
nella mente dei bolscevichi queste condizioni implicavano la sovietizzazione
dell’Armenia nell’immediato futuro. Paradossalmente fu proprio quello stesso giorno,
il 10 agosto, che assisté alla firma di quel Trattato di Sèvres che apriva all’Armenia
delle rosee prospettive che non si avverarono mai perché nessuna potenza
indipendente era disposta a schierare sul campo delle truppe di terra per difendere
l’Armenia. 93
Un altro paradosso fu dovuto all’atteggiamento del Governo britannico. Mentre
questo aveva fatto molto per opporsi alla sovranità armena sulle regioni in questione,
il Foreign Office ora denunciò l’accordo del 10 agosto, accusando gli armeni di voler
tradire la Gran Bretagna. Il fatto era che l’equilibrio dei poteri era ormai cambiato. Il
bolscevismo si stava diffondendo rapidamente nella Russia meridionale e in
Transcaucasia, proprio come stava facendo il kemâlismo in Anatolia: i tre territori
contesi –il Karabagh,

lo Zangezur e il Nakhichevan

(Naçıvan) – costituivano

l’elemento di congiunzione tra questi due nemici della Gran Bretagna: quando
quest’ultima si rese conto che sarebbe stato più sensato aiutare gli armeni, fu ormai
troppo tardi.
Com’era prevedibile, l’occupazione “provvisoria” delle regioni contese fu seguita da
misure di bolscevizzazione non previste dall’accordo di Tbilisi e contro le quali il
Governo armeno protestò vanamente rivolgendosi a Legrand. Vari dirigenti della
Dashnak vennero assassinati in Karabagh e nello Zangezur un certo numero di
villaggi vennero rasi al suolo. Tuttavia il pericolo veramente micidiale era quello che
si profilava nell’Armenia Occidentale. Per vari mesi, Karabekir, comandante delle
truppe kemâliste sul fronte orientale, aveva atteso con impazienza il momento di
sferrare un attacco contro l’Armenia. Kemâl era più diplomatico e stava aspettando
un’opportunità favorevole per attuare i propri scopi: doveva prendere in
considerazione [105]le suscettibilità della Russia sovietica che paventava i possibili
piani turchi su Baku.
Il segnale di via libera fu dato finalmente nel settembre 1920. La Russia sovietica, pur
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non essendo favorevole a quest’offensiva, non aveva alcun motivo per soccorrere
l’Armenia “un’alleata dell’Intesa”, quantunque non una con cui fosse operativa
alcun’alleanza, sfortunatamente la Gran Bretagna sconsigliò all’Armenia di stipulare
qualsiasi accordo o con i sovietici o con i kemâlisti, proprio all’epoca in cui si sarebbe
ancora potuto ottenere un minimo risultato. Essa sconsigliò all’Armenia di stipulare
un accordo ma non fece nulla per assisterla. Così l’offensiva di Karabekir fu spietata e
devastante. Kars cadde il 30 ottobre. Alessandropoli il 7 novembre. L’Armenia,
ancora una volta abbandonata da chi l’avrebbe potuta sostenere, firmò una tregua il 18
novembre 1920.
Questi successi turchi suscitarono una crescente inquietudine a Mosca, che decise di
mantenere un “cuscinetto armeno” tra la Turchia e Baku. Lo scotto da pagare in
cambio fu che l’Armenia avrebbe dovuto essere sovietizzata. L’Armata Rossa entrò in
Armenia alla fine del novembre 1920 e il 2 dicembre gli accordi Dro-Legrand
confermarono la sovietizzazione dell’Armenia (compreso lo Zangezur). Tuttavia le
frontiere non erano state ancora definite, questione che invece era stata decisa sul
fronte occidentale. Nella notte fra il 2 e il 3 novembre del 1920, Karabekir,
implacabile, costrinse i dirigenti della Dashnak a sottoscrivere il Trattato di
Alessandropoli, che costringeva l’Armenia entro le frontiere definite dal Trattato di
Batum: così essa perdeva la provincia di Kars, lo Zangezur (Syunik) e il Nakhichevan
(Naçıvan), diventando di fatto un protettorato turco. Paradossalmente questo trattato
fu sottoscritto dal Governo d’Armenia che era stato appena destituito. Nel frattempo
il Governo era cambiato ed era diventato sovietico. 94
L’ARMENIA SOVIETIZZATA

La sovietizzazione di un’Armenia dimidiata aprì un nuovo capitolo nella storia delle
tre regioni ora contese fra le due repubbliche ex-sovietiche. Già il 9 novembre, Stalin
aveva annunciato che lo Zangezur e il Karabagh non avrebbero potuto essere
restituiti all’Armenia della Dashnak” 95 senza però escludere con questo la possibilità
che essi venissero consegnati a una futura Armenia sovietizzata. Il 30 novembre,
proprio il giorno dell’ingresso dell’Armata Rossa in Armenia, Narimanov, presidente
del Comitato rivoluzionario dell’Azerbaigian, mandò al suo omologo armeno un
telegramma sbalorditivo, dichiarando apertamente, in un accesso di entusiasmo: “Da
oggi in poi, le vecchie frontiere tra Armenia e Azerbaigian vengono dichiarate
inesistenti. Il Karabagh montuoso, lo Zangezur e il Nakhichevan (Naçıvan) vengono
riconosciuti come parti integranti della Repubblica Socialista d’Armenia”. Questo
clamoroso voltafaccia proprio giunse da parte di una persona che aveva sempre
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assunto una posizione diametralmente opposta e si sarebbe rivelato in seguito un
espediente tattico.
[106]Il testo del telegramma sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Gli azerbaigiani
estremisti lo considerarono un tradimento e si appellarono ai musulmani di
Nakhichevan

(Naçıvan) affinché tornassero in Turchia. I bolscevichi, viceversa,

furono prodighi di lodi per questo gesto di “autentico internazionalismo”. Orjonikidze
lo descrisse come un “documento storico senza precedenti nella storia dell’umanità. Il
2 dicembre informò Lenin e Stalin che “l’Azerbaigian aveva già proclamato il giorno
prima l’annessione del Nakhichevan (Naçıvan), dello Zangezur e del Karabagh
all’Armenia sovietica.”66 Il 4 dicembre 1920 Stalin in persona confermò, con parole
entusiastiche: «L’Azerbaigian sovietico ha rinunciato ufficialmente alle sue
rivendicazioni sui territori contesi […] L’annoso confitto tra l’Armenia e i suoi vicini
musulmani è stato appianato in un sol colpo» 97 Tuttavia la situazione sul campo era
di gran lunga più complessa.
Lo Zangezur avrebbe presentato molti problemi per i bolscevichi, le cui misure
repressive suscitarono insurrezioni alla fine del 1920. L’uomo forte nello Zangezur fu
il valido combattente della Dashnak, Nzdeh, che aveva combattuto con successo
contro i tatari sin dal novembre 1919. Il 25 dicembre 1920 lo Zangezur proclamò
l’indipendenza. Poi, il 2 aprile, dopo la sconfitta dei ribelli della Dashnak che
avevano assunto il potere a Erevan il 18 aprile 1921, lo Zangezur divenne per molti
mesi l’ultimo caposaldo della resistenza antibolscevica. Fu proprio lì che in effetti,
Nzdeh proclamò la Repubblica indipendente dell’Armenia montuosa. Questa venne
sgominata in luglio con l’aiuto di distaccamenti dell’Armata Rossa inviati dal
Karabagh. Ci sono pochi dubbi riguardo al fatto che da allora lo Zangezur diventò
parte integrante dell’Armenia Sovietica proprio grazie a Nzdeh che, seguendo i passi
di Andranik, riuscì a “riarmenizzare” la regione indebolendo così ulteriormente le
pretese accampate da Baku.
Il destino del Nakhichevan (Naçıvan) era destinato a rivelarsi differente, nonostante
le promesse di Narimanov. L’infiltrazione dell’esercito turco di stanza nei dintorni
assicurava ad Ankara alcuni diritti su quei luoghi. Il problema fu risolto direttamente
tra turchi e sovietici, senza consultare affatto gli armeni. In base al Trattato
turcosovietico di Mosca, siglato il 16 marzo 1921, poi ratificato con il Trattato di
Kars (13 ottobre 1921) fra la Turchia e le tre Repubbliche sovietiche transcaucasiche,
il Nakhichevan

(Naçıvan) fu dichiarato autonomo “sotto il protettorato

dell’Azerbaigian” ma fu stipulato che “questa protezione non poteva essere trasferita
ad alcun altro Stato”.98 Questo costituiva un clamoroso caso di interferenza turca: era
stato infatti proprio cedendo alle interferenze di Ankara che era stata presa questa
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decisione di trasferire a una Repubblica sovietica turchica, a cui non era neppure
collegata geograficamente, una regione genuinamente armena sia per la sua storia sia
per gran parte della sua popolazione.
[107]IL

KARABAGH SEPARATO DALL’ARMENIA

Dopo questo fallimento sullo Zangezur e dopo il successo con il Nakhichevan
(Naçıvan), era giunto per Narimanov il momento di affrontare la questione del “terzo
appezzamento”: rinnegando le sue dichiarazioni del dicembre 1920, egli rivendicò
ora il Karabagh come parte integrante dell’Azerbaigian. Sotto questo profilo poteva
contare sull’appoggio di Stalin, le cui posizioni erano state ben definite in una lettera
a Orjonikidze: “È essenziale prendere posizione saldamente con una delle due parti:
nel caso attuale, naturalmente, con l’Azerbaigian. E dunque con la Turchia”. Questa
dichiarazione era in completa contraddizione con i termini dell’accordo sottoscritto il
12 maggio 1921 tra i rappresentanti dell’Armenia Sovietica e quelli dell’Armata
Rossa che ribadiva il carattere armeno dello Zangezur e del Karabagh. Il 3 giugno
1921, la questione fu presa in esame dall’Ufficio per gli affari caucasici del Partito
comunista che decretò, alla presenza dello stesso Narimanov, che il Karabagh
montuoso apparteneva all’Armenia. Vari giorni dopo, il decreto del governo armeno,
pubblicato sia a Erevan sia a Baku, riformulò in termini piuttosto chiari la posizione
sovietica: “D’ora in poi il Karabagh montuoso costituisce parte integrante della
Repubblica socialista sovietica d’Armenia”. In seguito a questo Narimanov avrebbe
minacciato di consentire la “ricostituzione di gruppi antisovietici in Azerbaigian.” 99
La minaccia dell’agitazione nazionalista in Azerbaigian cominciò a costituire un
motivo di preoccupazione per l’ufficio per gli affari caucasici del Partito comunista e
il 25 giugno fu deciso di inviare in Karabagh una commissione composta da un
armeno, Askanaz Mravian, e un azero, Asad Karayev (l’autore della lettera già
menzionata in precedenza come Documento 2). Quando il treno arrivò a Evlakh,
Karayev tentò di persuadere Mravian di recarsi a Baku per appianare la questione.
Mravian, però, subodorando una trappola, respinse la proposta e, dal Karabagh, inviò
un cablogramma a Orjonikidze, sottolineando che la situazione si stava facendo
sempre più urgente. Orjonikidze trasmise il messaggio a Narimanov chiedendogli di
attenersi al principio che nessun villaggio armeno venisse mai annesso
all’Azerbaigian, proprio come nessun villaggio musulmano sarebbe mai stato annesso
all’Armenia.”100 La stragrande maggioranza dei villaggi del Karabagh montuoso era
armena. Il politbjuro del Partito comunista dell’Azerbaigian non volle tener conto di
questo principio e il 27 giugno 1921 respinse la richiesta di restituire all’Armenia il
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Karabagh montuoso sulla base del fatto che l’economia della provincia era più
strettamente collegata all’Azerbaigian.
L’Ufficio per gli affari caucasici del Partito comunista decise quindi di riunirsi a
Tbilisi all’inizio di luglio 1921, allo scopo di definire una volta per tutte i problemi
relativi ai confini della Transcaucasia. Il futuro del Karabagh montuoso venne deciso
in occasione di due bizzarri incontri. Il 4 luglio lo stesso Ufficio decise, con una
votazione a maggioranza, che la regione avrebbe dovuto essere annessa all’Armenia.
Kirov e Orjonikidze votarono a favore, mentre Narimanov, infuriato, avanzò la
richiesta che il problema venisse sottoposto al Comitato centrale.
[108]Quello che seguì sfidava ogni logica. L’Ufficio accettò la proposta di Narimanov,
ma si riunì nuovamente il 5 luglio e, piegandosi alle pressioni di Stalin, fu costretto ad
accettare, senza che vi fosse stato alcun dibattito, una mozione orientata in senso
diametralmente opposto a quella che aveva adottato il giorno prima. “Vista la
necessità di ripristinare la pace nazionale tra musulmani e armeni e visti i legami
economici tra il Karabagh montuoso e il Karabagh di pianura, viene deciso di
lasciare il Karabagh montuoso all’interno dei confini dell’Azerbaigian, assicurandogli
un ampio margine di autonomia regionale, individuando il suo capoluogo nella città
di Shusha, come centro di una regione autonoma.” 101
Quindi bastò appena un giorno a capovolgere una presa di posizione unanime che
pure era stata mantenuta per più di un anno. Era chiaro che il Karabagh montuoso,
con una popolazione per il 94 percento armena, avrebbe dovuto essere riannesso
all’Armenia, nonostante il fatto che i tatari erano riusciti a tagliarlo fuori
dall’Armenia facendo evacuare tutta la popolazione armena da una sottile striscia di
territorio che univa le due regioni. C’era un precedente in questo senso nella
situazione del Nakhichevan (Naçıvan) che era stato annesso all’Azerbaigian, pur
essendo separato dall’Azerbaigian a causa dello Zangezur armeno. Neppure le
argomentazioni economiche erano valide e, anche se lo erano, avrebbero potuto
essere usate contro l’annessione del Nakhichevan (Naçıvan) all’Azerbaigian, da cui
esso è completamente separato.
Come si spiega dunque questo voltafaccia delle autorità sovietiche? Una questione è
che con il passare del tempo l’equilibrio del potere divene sempre più sfavorevole
all’Armenia. Fino a quando la Georgia venne sovietizzata (febbraio 1921) e finché la
ribellione della Dashnak fu soffocata (aprile 1921) e finché lo Zangezur continuò a
ribellarsi – cioè di fatto finché il potere sovietico non venne consolidato stabilmente –
ci si era dovuti mostrare concilianti con gli armeni. Nell’estate del 1921 tutto questo
non era più necessario. La rivolta era stata appena repressa e il desiderio di punire gli
armeni potrebbe aver avuto qualcosa a che fare con questa nuova decisione. C’erano
5 / 173

altri fattori: l’importanza economica e demografica dell’Azerbaigian, le relazioni
speciali, ancorché alquanto allentate, fra Mosca e la Turchia, le minacce di
Narimanov (“Se l’Armenia rivendicherà il Karabagh la sottoporremo all’embargo
sulle forniture di petrolio”) 102 e il deplorevole atteggiamento assunto da alcuni
bolscevichi armeni, accampando il pretesto dell’“internazionalismo e anche per
semplice risentimento nei confronti della Dashnak; infine l’infuenza di Stalin. Lenin,
che a quell’epoca era già malato, avrebbe in seguito parlato di problemi di
“autonomizzazione”: «Penso che la precipitosità di Stalin e il suo smodato zelo
amministrativo fossero predestinati.» 103 A questo bisognerebbe aggiungere il sospetto
della motivazione etnica espressa dal georgiano Stalin, che chiese a Lenin di mettere
fine alle “tendenze imperialiste” del popolo armeno.
Questi atteggiamenti hanno continuato ad affiorare nei sentimenti espressi in un
[109]opuscolo ufficiale pubblicato a mosca nel 1988, concepito per legittimare la
decisione del 5 luglio 1921: “Narimanov fu una delle personalità di più alto profilo
dell’Azerbaigian” e “La posizione di Stalin fu internazionalista, giusta e dunque
socialista”. 104
LA REGIONE AUTONOMA DEL

KARABAGH MONTUOSO

Il Karabagh montuoso venne annesso all’Azerbaigian. Il testo del 5 luglio aveva
previsto “un elevato grado di autonomia regionale”. Le autorità di Baku tentarono di
ignorare questa disposizione, il cui effetto sarebbe stato di limitare, perlomeno in
teoria, il loro controllo della regione. La loro posizione venne agevolata da un’oculato
piano di ripartizione amministrativa. Tuttavia la stragrande maggioranza degli armeni
protestò: il 3 luglio 1922, per voce del Comitato regionale del Partito comunista di
Shusha, rivendicò l’unità amministrativa e l’autonomia che erano state promesse.
Pochi mesi prima, le tre regioni erano state unite in federazione formando così la
Repubblica socialista ex-sovietica di Transcaucasia (federazione che sarebbe stata
sciolta nel 1936). Nel Karabagh montuoso però i disordini continuarono. Il 15
febbraio venne presentato un rapporto al Comitato regionale della Transcaucasia che
esaminò la questione nel giugno del 1923.
Non fu prima del 7 luglio 1923 che le autorità di Baku pubblicarono il decreto sulla
costituzione della Regione autonoma del Karabagh montuoso, le cui frontiere
dovevano essere definite da una Commissione congiunta il 15 agosto di quello stesso
anno. Da un lato, come c’era da aspettarsi, la sua frontiera a occidente escludeva il
“corridoio” formato da Lachin, Kelbaja e Getabek, la cui popolazione armena era
stata fatta deliberatamente evacuare, in modo da isolare il Karabagh montuoso dallo
Zangezur armeno. Dall’altro lato venne separato, a nord, dalle province di Shamkhor,
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Khanlar, Dashkesan e Shahumian (già Gulistan) la cui popolazione era
prevalentemente armena (con una quota che raggiungeva all’incirca il 90 percento)
come fu evidenziato nel 1963 da una petizione presentata dagli armeni a Chru$s^cëv.
105
Così la regione designata come “autonoma” rappresentava solo una parte del
Kharabagh popolato da armeni ed era essa stessa solo parte del Karabagh nel suo
complesso, contenuto nelle province ex armene di Artsakh e Utik.
Fu un’ estate triste per l’Armenia. Poco tempo prima, il 24 luglio 1923, gli Alleati
avevano accettato le condizioni della Turchia e avevano sottoscritto il Trattato di
Losanna in cui il nome “Armenia” non veniva nemmeno menzionato: l’Armenia
occidentale veniva cancellata, mentre l’Armenia orientale risultava mutilata senza
pietà. Il 1° agosto 1923 fu deciso di spostare [111]la capitale del Karabagh montuoso: a
Shusha, turchizzata sin dal marzo 1920, subentrò come capitale Khankend, distante
appena dieci chilometri, che il 20 settembre fu rinominata Stepanakert, dal nome
dell’eroe bolscevico Stepan Shahumian. Quella prima ripartizione amministrativa
della regione autonoma corrispondeva, grosso modo, a quattro dei cinque
“melikdom”. Le province erano le seguenti: “Jraberd nel Nord (con il famoso
monastero di Ganzasar), il Khachen al centro, Varanda nell’Est (con l’antico
monastero di Amaras), e Dizak nel Sud. La provincia di Khachen venne ben presto
suddivisa in due, in modo da annetterne una metà (ora chiamata Askeran) alla
Stepanakert armena e l’altra metà alla Shusha azera. Le altre tre province, come
Shusha, vennero rinominate prendendo il nome dai rispettivi capoluoghi: Martakert
nel Nord, Martuni nell’Est, Hadrut nel Sud. Nei primi giorni del novembre 1923 si
riunì il primo Congresso dei Soviet della “Regione autonoma del Karabagh
montuoso”.
Il presidente del Comitato rivoluzionario, Karageuzian, celebrò con entusiasmo la
sconfitta armena: «L’operaio contadino armeno non aveva ricevuto la propria
autonomia dall’imperialismo o dai suoi lacché della Dashnak o del Musavat, bensì
solo dal proletariato di Baku e dalle masse rivoluzionarie rurali del vicino
Azerbaigian.» 106 La successiva evoluzione della “Regione autonoma” dal 1923 al
1988 avrebbe fornito una tragica eco a questa derisoria constatazione.
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Il capoluogo del Karabagh armeno, Stepanakert, visto da sud.
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13. Gli anni della repressione:
[1923-1987]
[113]

LA POLITICA AZERA

In tutte le pubblicazioni sovietiche ufficiali
la porzione settentrionale
dell’Azerbaigian (ciooè l’ex Atropatene) viene presentata o come parte della
Repubblica socialista sovietica dell’Azerbaigian o semplicemente come Azerbaigian,
un paese con un passato lungo e ricco di storia mentre la regione più genuinamente
nota come Azerbaigian, a sud della frontiera persiana, viene contrassegnata come
“Azerbaigian iraniano”. Le parti si sono invertite. Gli storici di Baku hanno tentato di
falsificare un passato azero, appropriandosi degli albàni caucasici, proprio come i
turchi di Ankara si sono appropriati degli ittiti per falsificare un passato anatolico.
La loro politica a tale scopo è quella di fare riferimento a questa regione come il
territorio degli azeri, vale a dire della popolazione musulmana. Ancora negli anni
ottanta, un opuscolo ufficiale sull’Azerbaigian dichiarava: “i sei milioni di abitanti
della Repubblica socialista sovietica dell’Azerbaigian non sono costituiti solo da
azerbaigiani bensì anche da russi, armeni, georgiani, lezghi ed ebrei… insomma i
rappresentanti di oltre settanta fra nazionalità e gruppi etnici” 107 La transizione fu
presto fatta: lo statuto della Repubblica mutò da una realtà multietnica a una turca e il
dieci percento degli armeni che avevano fatto parte di quel paese per molti secoli non
venivano annoverati neanche tra gli azerbaigiani bensì facevano parte di una
moltitudine di popolazioni minoritarie…
A completare questo quadro Baku doveva sbarazzarsi delle sue “due ferite autonome
armene”: il Nakhichevan e il Karabagh. La prima di queste due regioni, incuneata
com’era tra l’Iran a sud e l’Armenia sovietica a nord, era assurta, il 24 febbraio 1924,
al rango di “Repubblica socialista autonoma armena (ASSR) annessa all’Azerbaigian”.
Nel 1917, la popolazione armena assommava a 50mila persone, che rappresentavano
il 40 percento del totale. Nel 1926 tale quota era calata al 20 percento e nel 1979 la
popolazione armena si era ridotta a 3400 abitanti, ossia all’1,4 percento. 108 Nel 1987,
alla vigilia della rinascita del movimento per la liberazione del Karabagh, nel
Nakhichevan restavano solo due villaggi armeni, dei 44 che erano stati censiti nel
1917. I monumenti armeni, un tempo così numerosi in questa culla del popolo
armeno, patirono la stessa sorte. Ankara non fece segreto dei suoi piani per questa
regione e nel gennaio del 1932 predispose [114]uno scambio di territori con l’Iran in
modo da avere dieci chilometri di frontiera in comune con il Nakhichevan che ormai
era popolato principalmente da turcoazeri.
La paura di venire “nakhichevizzati” tormentava ormai la regione autonoma del
Karabagh montuoso, la cui popolazione nel 1926 era di cinquemila persone, l’89

percento dei quali erano armeni. Questa regione era diventata un’enclave sin dallo
“sgombero” della valle del fiume Hagaru, intrapreso per separare il Karabagh dallo
Zangezur, creando una sottile striscia di terra senza presenze armene che si estendesse
dal monte Hinal nel Nord sino alle rive del fiume Arax (o Aras): al centro di questa
striscia sorge la città di Lachin, che taglia le vie di comunicazione fra Goris e
Stepanakert.
IL KURDISTAN ROSSO

Questa “striscia di Lachin” che fu sgomberata dagli armeni prima del processo di
sovietizzazione era popolata principalmente non da turchi bensì da curdi, che per un
breve periodo negli anni venti godettero dell’autonomia. Questo fatto fu rammentato
nel 1988 in una lettera indirizzata dagli intellettuali curdi ex-sovietici alle autorità
dell’URSS che chiedevano, come aveva fatto il Karabagh, che la striscia di Lachin
venisse annessa all’Armenia. “Nel 1923 fu creata nell’Azerbaigian la provincia del
Kurdistan, che aveva per capoluogo Lachin. Questa provincia comprendeva i territori
di Kelbajar, Kubatla, Kurdaji, Muradkhanli e Kara Keshlagh [Kara Kishlak], abitati
da curdi musulmani […] A Shusha vennero istituiti un liceo tecnico e altri centri
culturali… La cosa però non durò a lungo… Nel 1929 la provincia del Kurdistan
venne abolita, di conseguenza la maggior parte dei curdi vennero deportati a forza nel
Kazakhistan e in Turkmenia… Dopo la morte di Stalin, nel 1957, le postazioni
militari vennero abolite e i curdi furono autorizzati a fare ritorno nei loro paesi
d’origine; tuttavia non fu possibile fare rinascere lo spirito della provincia. . . Il
panturchismo, che era stato fomentato durante l’epoca stalinista, si mimetizzava sotto
la bandiera del marxismo-leninismo.”
Il trattamento che i curdi subivano in Armenia era molto migliore di quello che
ricevevano in Azerbaigian sicché richiesero che il territorio che giaceva tra il
Karabagh montuoso e l’Armenia venisse inglobato nella Repubblica socialista
sovietica d’Armenia… per metterlo al riparo dal genocidio culturale ordinato dagli
azeri nel 1929 e ancora in corso. 109 Non è affatto chiaro come questo “Kurdistan
rosso” si sia dissolto, proprio in un’epoca durante la quale, sull’altro versante della
frontiera, la “Turchia repubblicana si stava impegnando in campagne su vasta scala
contro i curdi”.
’ESODO DEGLI ARMENI DEL KARABAGH

[115]L

Come risultato del perdurante stato di guerra, la popolazione del Karabagh montuoso

si ridusse nel decennio tra il 1913 e il 1923. Successivamente, tra il 1923 e l’era di
Chru$s^c^ëv (1953-1964) i dati demografici sono frammentari e imprecisi a causa
dello Stalinismo. La popolazione armena della città di Shusha, che un tempo era stata
la terza città in ordine di grandezza di tutta la Transcaucasia, fu gravemente colpita
dai massacri del marzo 1920. Dai 40mila abitanti che aveva avuto all’inizio del XX
secolo, nel 1929 la sua popolazione era calata ad appena cinquemila persone. 110
Ormai era una città turca nella regione armena, che afferiva a Lachin a occidente e ad
Aghdam a oriente, formando così un triangolo di bastioni antiarmeni che
controllavano il Karabagh montuoso. La nuova capitale, la cittadina armena di
Stepanakert, è situata a una decina di chilometri più a nord nella valle del Karkar e la
sua architettura, come quella di Erevan, è caratterizzata dall’opera di Alexander
Tamanian. La sua popolazione, che nel 1929 era di appena 3000 abitanti, superò i
60mila nel 1991. 111
È istruttivo confrontare il rapporto ufficiale sullo sviluppo culturale ed economico del
Karabagh armeno sotto il regime sovietico tra il 1923 e il 1988 con la straziante
rappresentazione dello steso periodo tracciata, spesso dagli stessi autori, dopo l’inizio
del “Movimento del Karabagh”, alla fine del 1987. In positivo va registrata
l’apertura, nel 1924, della Biblioteca “Mak’sim Gorkij” a Stepanakert, che ora vanta
un patrimonio di 60mila volumi in tre lingue (armeno, russo e inglese). Nel 1932
venne inaugurato il Teatro nazionale “Mak’sim Gorkij” mentre nel 1945 iniziò a
operare a Stepanakert una sezione locale dell’Accademia azerbaigiana delle Scienze
specializzata nella ricerca in agricoltura. Il giornale in lingua armena «il contadino del
Karabagh», fondato a Shusha nel giugno 1923 poco dopo cambiò la testata in
«Karabagh sovietico» e veniva pubblicato a Stepanakert: divenne un quotidiano nel
1967. Ogni provincia aveva il suo quotidiano in lingua armena, a eccezione di
«Shusha» (che veniva pubblicato in turco azero). Nel 1934 vide la luce il settimanale
«Giovani bolscevichi», che proseguì le pubblicazioni solo fino al 1941; A
Stepanakert veniva pubblicato anche «l’Attacco», un mensile che ebbe un solo
numero. Un altro mensile, «la Scintilla», iniziò le pubblicazioni nel 1929 ed ebbe
cinque numeri. 112
Sul versante opposto, quello negativo, la migliore dimostrazione dell’inadeguatezza
di queste misure fu il calo della popolazione armena. Il loro esodo fu più o meno
compensato da una cospicua crescita demografica naturale fino alla Seconda Guerra
mondiale. Tuttavia il confitto richiese un forte tributo di vite umane: 45mila uomini
vennero chiamati alle armi: metà di loro rimasero uccisi. Il processo di
“dearmenizzazion”e fu accentuato e l’esodo di armeni risultò parallelo alla
migrazione di turchi verso il Karabagh. Tra il 1923 e il 1987, [116]decine di città e

villaggi armeni sparirono. I dati sulla percentuale di armeni della popolazione
possono essere ricavati dalle seguenti statistiche: 113
Anno

Percentuale di armeni sulla popolazione totale.

1921

94,4%

1926
1939
1959
1970
1979

89,1%
88,1%
84,4%
80,6%
75,9%

Secondo il censimento del 1979, gli armeni erano all’incirca 120mila su una
popolazione complessiva di 160mila individui. Dopo il 1970 la popolazione azera è
aumentata del
36,3 percento, quella armena dell’1,7 percento.
Le cifre
corrispondenti dal 1926 in poi sono del 200 percento e dello 10,2 percento. Nell’arco
dello stesso periodo, lo Zangezur armeno, benché più povero, ha visto aumentare la
popolazione del 120 percento. Nel 1979 solo un armeno su dieci che nascevano nel
Karabagh montuoso rimaneva nel paese e a partire dal 1926 emigrarono in media
duemila armeni ogni anno. Questo esodo ovviamente non è dovuto al caso bensì
dovuto all’ostinata politica di Baku tendente a “nakhichevanizzare” il territorio,
dearmenizzandolo dapprima culturalmente e poi fisicamente.
Le scuole in lingua armena dipendono dal Ministero azero dell’Istruzione, nel quale
nessun membro del personale parla l’armeno. Le scuole non insegnano la storia
dell’Armenia né sono autorizzate a ricevere libri dall’Armenia. I programmi televisivi
sono o in turco o in russo. Fu solo dopo le manifestazioni del 1988 che il Karabagh
montuoso ebbe modo di ricevere i programmi televisivi in armeno. Questi non sono
che alcuni esempi dei metodi adottati per ostacolare lo sviluppo culturale armeno.
Particolare attenzione è stata riservata ai monumenti armeni, il cui numero e qualità
artistica forniscono la prova più eloquente del carattere armeno del Karabagh. Gli
storici armeni cercano vanamente di “dimostrare” che questi monumenti non sono
affatto armeni bensì albàni caucasici “e quindi azeri”, perciò vengono abbandonati al
degrado quando non vengono addirittura deliberatamente distrutti. È il caso, in
particolare, di molti hachkar, le croci di pietra così caratteristiche dell’arte armena.
Va da sé che questi insigni tesori architettonici vengono sistematicamente ignorati
nelle guide turistiche dell’Azerbaigian, che menzionano solamente l’arte islamica o i
monumenti che celebrano la Rivoluzione. Fino a un certo punto, sia per inerzia e sia
per il desiderio di non creare problemi, l’Armenia ha lasciato correre questa
negligenza nei confronti dei monumenti. Vengono altresì distrutti siti di particolare
significato per la storia armena moderna. [117] Le rovine di Khaibalikend, dove nel

giugno del 1919 furono massacrati 600 armeni, vennero demolite, e insieme a esse
anche la chiesa che per lungo tempo fu usata come stalla per gli animali.
È stato solo nel 1980 che ha visto le stampe un opuscolo in armeno sui monumenti
del Kharabagh che poi, essendone state stampate appena 1500 copie, è diventato ben
presto pressoché introvabile. Un segno del cambiamento è stato però che l’autore,
Shahen Mekerchian riuscisse, nel 1985 a farne pubblicare una seconda e ben più
completa edizione, stavolta con una tiratura di 10mila copie che poi, nel 1988,
sarebbe stata seguita da un’edizione in russo di 25mila copie, provvista di un più
elaborato apparato iconografico di illustrazioni.
Tutti questi fattori spiegano la nascita, nel 1987, del “Movimento del Karabagh. È
importante osservare che gli armeni non lasciavano il Karabagh per cause
economiche, anche se oggi il Karabagh suscita l’impressione di una provincia affitta
da sottosviluppo a causa di una deliberata politica di impoverimento, che viene
periodicamente deprecata. Tuttavia il paese è ricco e la sua fertilità contrasta con il
suolo arido e pietroso dell’Armenia, dove solo la pianura dell’Ararat riesce a sfamare
una popolazione. In tal modo l’Armenia e il Karabagh sono reciprocamente
complementari sia sotto il profilo culturale sia dal punto di vista economico.
I PRIMI TENTATIVI DI RIUNIFICAZIONE

Già negli anni venti venne costituita un’organizzazione, “il Karabagh per l’Armenia”
che ha sezioni distaccate perfino a Gandzak (ora Kirovabad). Si trattava,
ovviamente , di un’organizzazione clandestina ed era costituita da membri di svariati
partiti politici. All’inizio del 1927, sette armeni del Karabagh cercarono asilo in Iran.
Da Enzeli, sul mar Caspio, uno di essi scrisse una lettera aperta a «Haratch», il
quotidiano armeno che si pubblicava a Parigi. Parlava dei “tempi duri” che stavano
attraversando i suoi compatrioti sia a causa dei bolscevichi, sia a causa delle autorità
turche. “La popolazione armena del Karabagh non riesce ad adattarsi all’idea di
essere governata da turchi azeri”. Egli inoltre criticava la dirigenza armena bolscevica
di Stepanakert, al soldo di Baku e ormai priva di contatto con la popolazione locale.
Nel novembre 1926 l’organizzazione riuscì a distribuire opuscoli in tutto il Karabagh.
Questo portò a numerosi arresti, principalmente nei circoli comunisti. Un secondo
opuscolo venne messo in circolazione alla fine del mese. Il testo che conteneva non
ha perso la sua attualità ancora oggi: “Se gli attuali dirigenti dell’Armenia hanno
abbandonato centinaia di migliaia di armeni che vivevano nel Karabagh, quale utilità
hanno, che ci stanno a fare come tanti sguatteri lungo le rive dello Hrazdan [fiume
dell’Armenia NDC]?” L’invettiva si conclude con un appello all’unità di tutti coloro

che, siano essi autoctoni del Karabagh o meno, sono favorevoli alla sua
riunificazione all’Armenia. 114
[118]L’organizzazione venne liquidata nel 1927. Poco dopo, nel 1929, vi furono di
nuovo elementi panturchi nell’Azerbaigian che promossero ulteriori rivendicazioni di
riannessione del Karabagh all’Armenia. Nel 1936 la nuova Costituzione sovietica
sciolse la Confederazione della Transcaucasia e separò le tre Repubbliche pur senza
cambiare le loro frontiere. Il risultato fu quello di rendere il Karabagh ancor più
dipendente da Baku. In Armenia le timide inclinazioni nazionaliste del primo
segretario del Partito, Aaghasi Khanjian, infuirono anche sul suo atteggiamento
riguardo al problema del Kharabagh. Questa fu forse una delle ragioni del suo
assassinio avvenuto nel luglio del 1936 per ordine di Berija. Il suo successore
Harutunian (noto anche come Arutunov fece due infruttuosi approcci nei confronti di
Mosca, nel 1945 e nel 1949). 115
IL KARABAGH NEL PERIODO POSTSTALINISTA

Gli anni del terrore staliniano furono seguiti dal “disgelo” di Chrus$s^cëv. 116 Nel
1960, in occasione del XL anniversario della sovietizzazione dell’Armenia la
popolazione sognò invano che l’ingiustizia venisse riparata. Le circostanze erano
particolarmente propizie perché il nuovo segretario di Erevan, Zarobian, era
favorevole a sostenere le rivendicazioni armene. Tuttavia egli non sarebbe
sopravvissuto alla caduta di Chrus$s^cëv. Nel 1963 che il problema era stato di nuovo
riportato apertamente all’attenzione dell’opinione pubblica: il 19 maggio, fu
presentata a Chrus$s^cëv una petizione firmata da 2500 armeni del Kharabagh.
Questa prolissa dichiarazione denunciava la politica sciovinista dell’Azerbaigian,
progettata in modo da rovinare l’economia della popolazione armena e da ultimo
costringere la popolazione ad andarsene. Uno dei metodi usati fu di obbligare le
istituzioni e le imprese del Karabagh montuoso a dipendere completamente da
imprese situate in località distanti da 40 a 60 chilometri come Aghdam o Barda,
all’esterno della regione autonoma. Inoltre in quarant’anni non era stato un solo
chilometro di strada che potesse fungere da collegamento dei villaggi al centro
regionale e non era stato intrapreso alcun passo per sviluppare l’agricoltura della
regione”. Inoltre “la cultura e l’istruzione” stavano declinando. La situazione era
ancora peggiore nelle province armene settentrionali non comprese nella Regione
autonoma. La petizione si concludeva con la richiesta che il Karabagh venisse
annesso o all’Armenia oppure alla Federazione russa. Chrus$s^cëv ignorò questo
appello mentre gli azeri reagirono assassinando diciotto armeni in Kharabagh.

Dopo questa petizione ne vennero presentate molte altre analoghe. Il 24 aprile 1965,
nella cinquantesima ricorrenza annuale dal genocidio degli armeni in Turchia, venne
organizzata una grandissima manifestazione a Erevan, accompagnata da slogan
spontanei sulla “nostra terra” che si riferivano alle [119]regioni armene sia in Turchia sia
in Azerbaigian. Per Mosca era più facile soddisfare la prima richiesta (per esempio
mediante l’erezione di un monumento (che la seconda, dato che il trasferimento di
territori era una questione di politica interna.
Nel giugno di quello stesso anno un’altra petizione, indirizzata stavolta al Partito
comunista e al Governo, venne inviata a Mosca. Questa petizione chiedeva la
restituzione del Karabagh montuosoche avrebbe dovuto essere riannesso all’Armenia
ed era stata sottoscritta da tredici personalità illustri del Karabagh tra le quali anche
quel Bagrat Ulubabian che, dal 1949, era stato presidente dell’Unione degli scrittori
del Karabagh. Alla fine di quello stesso anno i sottoscrittori vennero minacciati di
ritorsioni. Uno degli autori era un giovane deputato, Arkadi Manuc^arov che in
seguito sarebbe stato costretto a rifugiarsi in esilio in Armenia. Tornato nel Karabagh,
nel 1977, avrebbe diretto il “Comitato Krunk”, collegato al “Comitato per il
Karabagh” e sarebbe stato pure lui arrestato nel dicembre 1988 (Krunk in armeno
significa “gru” e si riferisce a un ben noto poema sugli uccelli che volano verso la
terra in cui sono nati). La “lettera dei tredici” raccolse 45mila firme nel solo
Karabagh. Fu anche il periodo in cui venne fondato a Erevan il Partito di Unità
nazionale, che aspirava all’indipendenza in Armenia, sostanzialmente per occuparsi
dei problemi del Nakhichevan e del Karabagh.
Nel 1966 fu Erevan inviare una petizione a Mosca per richiedere la riannessione del
Karabagh all’Armenia, ma anche stavolta l’iniziativa non ottenne alcun risultato di
rilievo. Nel frattempo la posizione del Karabagh continuò a deteriorarsi
costantemente dato che gli azeri erano decisi a far pagare agli armeni per le loro
sommesse proteste degli anni precedenti. Le rivendicazioni avanzate dagli armeni del
Karabagh alle autorità di Erevan stavolta parlavano di casi di arresti illegali, omicidi
impuniti e minacce da parte dei funzionari. «La nostra situazione è peggiore di quanto
lo sia mai stata perfino sotto il tirannico dominio dei Khan e dei Musavat… il nostro
onore è stato infangato, la nostra dignità e i nostri diritti calpestati…». In quella stessa
epoca molti intellettuali vennero costretti a riparare in esilio per evitare di essere
uccisi. Nel 1968 la città di Stepanakert fu teatro di violenti scontri tra armeni e azeri.
In seguito a tutto questo trascorsero diversi anni durante i quali le informazioni che
trapelavano erano ben poche, sebbene dalla stampa clandestina e da altre fonti non
ufficiali fosse evidente che la situazione del Karabagh armeno stava peggiorando. I
disordini continuarono mentre il Karabagh montuoso continuava a essere governato

da una dirigenza nominata da Baku, la capitale azera di cui serviva gli interessi.
Questo gruppo dirigente poteva essere esemplificato da Boris Kevorkov, l’unico
membro armeno del Comitato centrale del Partito comunista azero. Nel 1973 questo
stesso Boris Kevorkov fu nominato primo segretario del Comitato regionale per il
Karabagh montuoso del [120]Partito comunista azerbaigiano e in quanto capo della
Regione autonoma ricoprì tale incarico per quindici anni, incarnando la figura del
perfetto collaborazionista. Il suo atteggiamento di “duro” fece sì che cinquantotto
stimati esponenti della comunità armena presentassero una formale protesta a Mosca
senza però ottenere alcun risultato. Il lungo discorso che Boris Kevorkov tenne il 21
marzo di fronte alla sessione plenaria del Comitato regionale può essere preso come
un modello esemplare di oscurantismo. Tutta l’intellighentzia del Karabagh
montuoso, comprendente scrittori, poeti, giornalisti (tra cui il direttore della rivista
«Karabagh sovietico») e storici (tra i quali quel Bagrat Ulubabian che fu tacciato,
insieme a molti altri, di essere un nazionalista retrogrado) fu accusata di prestarsi al
gioco di forze reazionarie. Shechen Mekerchian, che studiava i monumenti armeni del
Karabagh, sentì definire il suo lavoro un atto di vanità nazionalista. Kevorkov si
spinse al punto di ordinare la distruzione di un monumento ai caduti nella Seconda
Guerra mondiale con il pretesto che l’aquila che vi era raffigurata sopra era un
“simbolo nazionalista armeno”.
Questi atteggiamenti venivano condivisi con molte autorità economiche e politiche
del Karabagh montuoso. Dunque non sorprende che la sessione plenaria del Comitato
regionale che si riunì nel 1975, pur essendo prevalentemente costituita da armeni,
rifiutò l’idea di annettere il Karabagh all’Armenia, descrivendola come “propaganda
della Dashnak. Seguirono arresti e deportazioni. 117 Anche un articolo della ben nota
rivista sovietica «Problemi della pace e del socialismo», pubblicato nel 1977,
conteneva idee di questo tenore. La situazione fu denunciata dal noto scrittore Sero
Khanzadian, originario dello Zangezur, che in una famosa lettera a Bre$z^nev del 15
ottobre 1977, attaccava i capi del Karabagh, le lettere diffamatorie pubblicate sulla
stampa sovietica e le dichiarazioni mendaci dei funzionari. L’articolo si concludeva
con l’affermazione che l’unica soluzione sarebbe consistita nella riunificazione del
Karabagh e dell’Armenia. Un appello analogo fu pubblicato all’inizio del 1979 sulla
rivista «Baikar» di Boston nel Massachusetts, con l’enigmatica firma di Kevorkian,
che ovviamente era lo pseudonimo di uno storico sovietico armeno.
L’EPOCA DELLA PERESTROJIKA

Dopo i due decenni generalmente noti come la “stagnazione bre$z^neviana” (1964-

1982), l’ascesa al potere di Mikhail Gorbacëv nel 1985 incoraggiò naturalmente le
speranze di una riannessione del Karabagh all’Armenia, proprio come lo aveva fatto a
suo tempo l’arrivo di Chru$s^cëv dopo il terrore staliniano. Le idee di perestrojika e
di glasnost parvero dischiudere prospettive di speranza per la legittima aspirazione di
realizzare tutte le forme di rivendicazione che in precedenza erano rimaste ignorate,
sia che si trattasse di rivendicazioni di natura culturale, territoriale o secessionista.
Il 5 marzo 1987 fu Suren Aivazian, geologo e membro del Partito comunista, a
sollevare nuovamente, in una lunga lettera indirizzata a Gorbacëv, il problema di
riannettere all’Armenia il Nakhichevan [121]e il Karabagh. 118 Mise in rilievo il ruolo
antiarmeno svolto da Haidar Aliev, un azero del Nakhichevan, primo segretario del
Partito comunista azero che aveva fatto rapidamente carriera nella gerarchia sovietica
grazie alla suo atteggiamento servile nei confronti di Bre$z^nev. Pochi mesi dopo
venne compiuto un altro passo nella stessa direzione. Una petizione che aveva
raccolto svariate centinaia di firme ed era stata redatta dall’Accademia armena delle
scienze, fu indirizzata a Gorbacëv nel 1987. La petizione si incentrava sul concetto
che l’Azerbaigian era una “quinta colonna turca nell’ URSS”. E sottolineava il fatto che
questo paese stava cercando di sbarazzarsi non solo degli armeni ma anche dei russi.
Seguirono dichiarazioni firmate da note personalità armene. Nel settembre dello
stesso anno lo scrittore Zori Balayan, nativo del Karabagh, si rivolse ai colleghi
chiedendo “dobbiamo restare in silenzio”? Il mese seguente lo storico Sergei
Mikoyan (figlio di Anastas Mikoyan) espresse il suo punto di vista in pubblico. In
novembre, Abel Aghanbegian, economista di spicco e consigliere personale di
Gorbacëv, di passaggio a Parigi rispose ai giornalisti: «Preferirei ricevere la notizia
che il Karabagh è tornato armeno. Come economista penso che abbia più legami con
l’Armenia che con l’Azerbaigian. Ho fatto una proposta a tale riguardo, Spero che
questo problema potrà essere risolto secondo la perestrojika e la democrazia».119
Nello stesso periodo, a partire dal 1987, si susseguirono numerosissimi appelli e
lettere, sia individuali sia collettivi, che vennero inviati alle autorità di Mosca; alcuni
individui istituirono addiritttura delle procedure legali. Nel 1987 sei armeni delle
province interessate accusarono le autorità di Baku “di aver perpetrato il genocidio
contro la popolazione armena tra il 1920 e il 1987”. In una lettera inviata al pubblico
ministero dell’URSS da due armeni, uno dei quali era un giovane economista nativo di
Baku, Igor Muradian che ben presto sarebbe diventato una nota personalità, Aliev, un
uomo forte dell’Azarbaigian fu accusato, di aver violato l’uguaglianza etnica e
razziale
Alla fine del 1987 gli avvenimenti che si svolsero nel villaggio di Charadakhlu, nella
provincia di Shamkhor a nord-ovest del Karabagh montuoso (ma al fuori dalle

frontiere della Regione autonoma) ebbero importanti ripercussioni, sotto il profilo del
prestigio di cui godeva questa regione in quanto luogo di nascita di due marescialli
dell’Unione Sovietica, Babajanian e Baghramian, Il primo segretario del distretto,
Asadov, aveva cercato per diversi mesi di espellere la popolazione armena. Una
delegazione inviata a Mosca per protestare se ne tornò senza aver ottenuto nulla. Il 30
novembre Asadov fece la sua comparsa nel villaggio a capo di un corpo di truppe
armate e destituì il capo dell’azienda agricola statale che era un armeno; si scatenò
un violento confitto a fuoco che durò tre ore. Il 2 dicembre Asadov cercò di
costringere gli abitanti del villaggio a prender parte a una cerimonia che stava
cercando di organizzare per celebrare il [122]90° anniversario della nascita di
Baghramian. Essi tuttavia si rifiutarono di lasciarsi “riabilitare” a tale scopo. Tuttavia
a quell’epoca gli azeri avevano ormai perso uno dei loro uomini più forti: Aliev,
troppo compromesso dalla sua posizione filobre$z^neviana, era stato destituito
dall’incarico che aveva ricoperto, anche se questo non gli impedì di mettere in moto i
suoi numerosi contatti per mantenere il controllo delle questioni correnti. Nella stessa
Erevan la tensione continuava a crescere, con manifestazioni sempre più frequenti,
organizzate da personalità ben note, come le due poetesse Sylva Kaputikian e Maro
Markavian oppure dal presidente dell’Accademia delle Scienze Victor
Hambardzumian.

[123]

14. La lotta per l’unificazione: [dal 1988 in poi]

Per tutti gli armeni, il 1988 sarà ricordato come un “anno folle”: l’anno in cui tutte le
mete sembravano a portata di mano, fino allo spaventoso terremoto che sopraggiunse
in dicembre. Una delegazione del Karabagh dopo l’altra si mise in viaggio verso
Mosca, vi furono numerose riunioni nella Regione autonoma, che furono
accompagnate da molti attentati antiarmeni. “Il Karabagh montuoso è letteralmente
sotto assedio” annunciò un cronista al notiziario di Radio Erevan alla fine di
febbraio. Nello stesso tempo i capi azeri si rifiutarono di smuoversi dalla loro
posizione inconciliante, riassumibile nei termini formulati dal loro burattino, Boris
Kevorkov:“Moriremo piuttosto che lasciare il Karabagh”, vale a dire: “noi siamo
azeri.”
Questa posizione non veniva ripresa dai deputati del Soviet regionale del Karabagh
anche se essi erano stati designati proprio dal “sistema”. Ben presto avrebbero
compiuto un passo storico: il 20 febbraio questo Soviet, in una sessione straordinaria,
adottò una risoluzione che chiedeva ai Soviet dell’Azerbaigian e dell’Armenia di
compiere ogni possibile sforzo per raggiungere una decisione positiva riguardo al
trasferimento della regione dalla Repubblica socialista sovietica dell’Azerbaigian alla
Repubblica socialista ex-sovietica dell’Armenia. Questa risoluzione fu una vera
bomba, in particolare per via della presenza di Bagirov, primo segretario del Partito
comunista azero. Egli tuttavia non poté fare nulla per evitare che la risoluzione
venisse adottata,
fornendo così alle rivendicazioni armene le basi legali,
nell’accezione sovietica del termine, per il proseguimento della loro iniziativa: dei
centoquaranta deputati armeni presenti, centodieci votarono a favore della
risoluzione.
La notizia fu salutata con entusiasmo da Erevan, dove venne istituito il primo
Comitato per il Karabagh, sotto la direzione di una quindicina di membri, tra cui
Sylva Kaputikian, Victor Hambarzumian, Igor Muradian, Vazgen Manukian e altri
che, poco a poco, assunsero il ruolo di guide della vita politica nella stessa Erevan.
Col tempo essi aggiunsero, oltre alle rivendicazioni per l’annessione del Karabagh,
ulteriori questioni all’ordine del giorno: la lingua, l’inquinamento, la
democratizzazione, il riconoscimento ufficiale della commemorazione del 24 aprile
del Genocidio armeno del 1915 e del 28 maggio per la proclamazione della
Repubblica d’Armenia nel 1918 (quest’ultima ricorrenza fino a quel momento era
stata deliberatamente tralasciata per via delle sue connotazioni legate al partito
Dashnak). [124]La settimana dal 20 al 27 febbraio assisté a una serie di enormi

manifestazioni di fronte all’Opera di Erevan, organizzate per esprimere la protesta
contro le risposte negative fornite il 22 febbraio dal primo segretario del Partito
comunista armeno di Erevan, Karen Demirgian (secondo il quale i cambiamenti
invocati “andavano contro gli interessi dei lavoratori della Repubblica socialista
sovietica dell’Azerbaigian e della Repubblica socialista sovietica dell’Armenia”) e
anche dal Comitato centrale del Partito comunista dell’ URSS (che aveva fornito la
stessa risposta con l’aggiunta di minacce contro quegli “estremisti irresponsabili”). La
popolazione riponeva le sue speranze in Gorbacëv, i cui ritratti si trovavano esposti un
po’ ovunque. Scioperi in Armenia, tafferugli in Karabagh: Sylva Kaputikian e Zori
Balayan partirono per Mosca per andare a parlare con Gorbacëv il quale chiese un
mese di tempo per realizzare “una nuova rinascita del Karabagh”. Fu dunque deciso
di sospendere le manifestazioni per un mese e di rincontrarsi il 26 marzo. Nel
frattempo Kevorkov fu licenziato dal suo posto di direttore del Partito comunista del
Karabagh e sostituito da Henrik Poghosian, che godeva fama di essere il più
coraggioso e popolare di tutti i dirigenti politici armeni.
Poi però, alla fine di febbraio, giunse Sumqayıt. Per tre giorni, fra il 27 e il 29
febbraio 1988, questa località nelle vicinanze di Baku fu teatro di violenze, “cacce
all’armeno”, assassini e soprusi impuniti che facevano venire in mente
l’atteggiamento delle autorità russe all’epoca dei pogrom antiarmeni del 1905. Le
cifre ufficiali che parlano di trentadue morti sono ridicolmente riduttive mentre le
testimonianze oculari non lasciano spazio a equivoci. In una lunga lettera aperta
datata 5 aprile di quell’anno, Sylva Kaputikian avrebbe scritto: “Questo massacro
che, come tutto sta a dimostrare, è stato accuratamente pianificato in anticipo, non ha
suscitato alcun tentativo di resistenza da parte delle autorità locali responsabili
dell’ordine pubblico […]: questo massacro è un’infamia non solo per l’Azerbaigian
ma altresì per tutta l’URSS.” Un processo farsa che venne celebrato discretamente a
Mosca, lontano dall’attenzione degli organi di informazione, nel novembre di
quell’anno, non portò alla condanna dei responsabili né intraprese alcun passo per
ricostruire i fatti sebbene si concludesse con la condanna a morte di un funzionario di
basso rango, Ahmed Ahmedov.
Il dramma di Sumqayıt ebbe risonanza mondiale e costituì un terribile trauma per
tutte le comunità armene che a causa di questo evento rivissero i ricordi del 1915. In
effetti fu proprio intorno al monumento alle vittime del Genocidio del 1915 che l’8
marzo di quell’anno si raccolse una folla di centinaia di migliaia di armeni, dando vita
a una manifestazione che intendeva rendere omaggio alle vittime del nuovo pogrom.
La vicenda di Sumqayıt fu vista come il primo passo verso la liquidazione della
presenza di mezzo milione di armeni in Azerbaigian, una comunità insediata in quei

luoghi da secoli. Non essendo riuscito a ottenere il ricongiungimento con l’Armenia,
il Karabagh montuoso avanzò la riuchiesta di essere annesso, quantomeno, alla
Federazione Russa: qualsiasi cosa, insomma, pur di non far parte dell’Azerbaigian.
Inoltre il Karabagh mise in luce la responsabilità della Repubblica socialista exsovietica di Armenia che, come esso rilevava, [125]non aveva assunto una posizione
abbastanza ferma. Igor Muradian criticò gli organi d’informazione sovietici che si
erano dimostrati manifestamente carenti in quella situazione; le autorità azere, che
continuavano a incitare ai massacri, sebbene gli armeni avessero smesso di
manifestare; e anche un certo numero di dirigenti del Comitato centrale del partito
comunista sovietico “per il loro rifiuto di riconoscere l’esistenza di problemi delle
nazionalità nell’URSS e di affrontarli tempestivamente”.
Nel mese di marzo l’atmosfera andò facendosi sempre più tesa a Erevan, dove
arrivarono contingenti di truppe armate. Vari indizi sembravano far pensare che non
sarebbero state prese decisioni definite da parte del Cremlino. Così l’Istituto di Studi
Orientali di Mosca, che aveva ricevuto dal Partito comunista dell’Unione Sovietica
l’incarico di occuparsi del problema, giunse alle seguenti conclusioni, tanto più
sconcertanti perché sembravano provenire direttamente da Baku: “La Commissione
deve, per quanto è possibile, tirare per le lunghe l’esame della questione. Non è
auspicabile che il Karabagh venga annesso all’Armenia. Occorre intraprendere il
tentativo di calmare la popolazione nella sfera culturale e sociale e nelle questioni di
ogni giorno: si devono sacrificare alcuni dei dirigenti, se necessario, e naturalmente
anche individuare dei colpevoli di basso rango. Comunque vadano le cose, il
Karabagh montuoso non deve essere annesso all’Armenia. È essenziale, a questo
punto, suscitare l’impressione di una glasnost totale che si contraddistingua rispetto al
periodo precedente e dare pubblicità a ogni sia pur minimo scontro tra armeni e
azerbaigiani, attribuendone sempre la responsabilità ai primi. Si devono intraprendere
passi per infiltrare agenti nei circoli armeni, usando a questo scopo i curdi, per
esempio, che tra tutti coloro che vivono sul territorio armeno sono i più amichevoli
nei confronti degli armeni e così nel contempo cercare di minare le buone relazioni
tra i due gruppi.120
Il 21 marzo la «Pravda» pubblicò un articolo che elencava le carenze
dell’amministrazione del Karabagh, attribuendone la responsabilità a Kerkorov, ma
deplorando altresì le “manifestazioni nazionaliste” che, sosteneva, “non dovevano
intaccare l’amicizia tra il popolo dell’Azerbaigian e quello dell’Armenia”. Uno dei tre
“autori”, Arakelian, corrispondente della «Pravda» per l’Armenia, criticò questo
articolo e denunciò l’operazione “necessaria e funzionale al Comitato centrale del
Partito comunista dell’URSS.” Di lì a qualche giorno venne esonerato dal suo incarico.

La decisione del Presidio del Soviet supremo dell’ URSS, annunciata il 23 marzo 1988,
sebbene attesa, ebbe l’effetto di un tuono: conteneva una vigorosa condanna
dell’“inammissibile pressione”, minacciava azioni legali e ripudiava ogni
manifestazione nazionalista ed estremista”. Sebbene fosse stato decretato un certo
numero di misure economiche e culturali, esse non potevano attenuare l’effetto del
rifiuto. La risoluzione è citata nella sua formulazione integrale nel Documento 3
riportato alla fine di questo capitolo. Gli armeni che si erano augurati un
rinnovamento grazie alla perestrojika , rimasero completamente delusi [126]e videro
così crollare il “mito Gorbacëv. La dirigenza del movimento passò di mano. Sylva
Kaputikian fu sostituita per due mesi da Igor Muradian, che non si faceva illusioni
sull’“altro campo”. Per un’intera giornata Erevan fu una “città morta”, trovandosi
completamente circondata dall’esercito. Pochi giorni dopo le truppe si ritirarono dalla
città.
Il 24 aprile, nell’anniversario della commemorazione del Genocidio del 1915, gli
studenti dell’Università eressero un hachkhar (una croce di pietra) in memoria del
dramma di Sumqayıt vicino al monumento al Genocidio del 1915, sulla collina che
sovrasta Erevan. Scioperi e manifestazioni continuarono. Il 21 maggio Mosca
annunciò la simultanea destituzione dei primi segretari del Partito comunista
dell’Azerbaigian e del suo omologo armeno che furono sostituiti, rispettivamente, da
Abdurrahman Vezirov e Suren Hrutiunian. Si avvicinava l’occasione di un’ulteriore
commemorazione: il settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica
Armena, con la sua bandiera tricolore rosso-blu-arancione (la bandiera ufficiale
armena sovietica era rosso-blu-rossa). Questa scelta fu considerata, erroneamente,
come una rivendicazione delle radici Dashnak della Repubblica di Armenia e quindi
come una provocazione. Nel 1988 fu impossibile impedire alla popolazione di
celebrare il 28 maggio sventolando la bandiera armena originaria. Le bandiere
cambiarono e così pure i ritratti: Andranik prese il posto di Gorbacëv.
IL COMITATO DEL KARABAGH

Fu nel giugno del 1988 che prese finalmente forma il Comitato del Karabagh, che
sarebbe stato chiamato, d’ora in poi, Comitato d’Armenia per il movimento del
Karabagh. Era formato da 11 intellettuali, scienziati e scrittori tutti (a parte uno) di
un’età compresa fra il 35 e i 45 anni. Igor Muradian era stato destituito e rimpiazzato
da questo Comitato con la sua visione collettiva e le sue funzioni condivise. Poco a
poco il Comitato, che godeva il sostegno della stragrande maggioranza della
popolazione divenne un’opposizione de facto e controllava l’andamento degli affari

politici, organizzando regolari assemblee cui prendeva parte la folla che si
raccoglieva nella piazza antistante l’Opera di Erevan. Il mese di giugno fu
caratterizzato dalle manifestazioni organizzate a Baku, contro le quali vennero
schierati i carri armati. Il 13 giugno il Soviet dell’Azerbaigian condannò la
risoluzione approvata il 20 febbraio dal Soviet regionale del Karabagh. Si assistette
anche a un’intensificazione degli attentati azeri contro i convogli che passavano tra
l’Armenia e il Karabagh: la strada che passava per Lachin diventò così sempre più
pericolosa di modo che venne poco a poco abbandonata a favore dell’itinerario
settentrionale che era più lungo ma controllato dall’esercito.
Il 15 giugno il Soviet supremo dell’Armenia votò all’unanimità a favore del
ricongiungimento del Karabagh all’Armenia, decisione cui fece opposizione, due
giorni dopo, una risoluzione del Soviet supremo dell’Azerbaigian, il cui consenso era
invece indispensabile a termini di legge. Tuttavia fu il 28 giugno che giunse [127]una
seconda inversione del senso di marcia dopo la decisione del Presidio del Soviet
supremo dell’URSS del 23 marzo, allorché Gorbacëv, alla XIX Conferenza del Partito
comunista dell’Unione Sovietica che tenne a Mosca, aveva escluso risolutamente
qualsiasi possibilità che le frontiere venissero modificate. L’Armenia reagì
organizzando uno sciopero generale e, il 5 luglio, l’aeroporto di Zvartnots alla
periferia di Erevan venne occupato dai manifestanti. Le Forze armate sovietiche
repressero la manifestazione, provocando la morte di un partecipante, i cui funerali
diedero luogo a un’altra grande dimostrazione.
Si stava avvicinando un’altra data importante: il 18 luglio la questione del Karabagh
sarebbe stata riesaminata di nuovo dal Presidium del Soviet supremo a Mosca. In
precedenza, il 12 luglio, il Soviet del Karabagh montuoso aveva approvato una
risoluzione unilaterale sulla secessione da Baku, che costituiva una decisione senza
precedenti nella storia sovietica. Pochi giorni dopo il Comitato del Karabagh chiese
alla popolazione di sospendere lo sciopero in attesa della decisione di Mosca. Questo
provocò una terza delusione: un ulteriore rifiuto sulla questione del ricongiungimento.
Inoltre il Presidium chiese che la situazione venisse “normalizzata”. Chiaramente
non c’era nient’altro che gli armeni potessero aspettarsi da Mosca.
All’interno dell’Armenia, il Comitato del Karabagh era riuscito a tenersi entro i limiti
della legalità e a mantenere l’ordine nei suoi ranghi. Le sue riunioni erano un modello
di democrazia. Nel frattempo avvenivano continui tafferugli in Azerbaigian e in
particolare nel Karabagh, paralizzato dallo sciopero e poi pattugliato da un esercito
che, alla fine di settembre, fece la sua comparsa per svariati giorni anche a Erevan.
Nel settembre-ottobre 1988 la popolazione continuò ad affuire sempre più numerosa
alle assemblee pubbliche. Inoltre gli undici membri del Comitato vennero riconosciuti

ufficiosamente come portavoce del Partito e del Governo che si occupavano non solo
dei problemi del Karabagh ma anche di tutti quei problemi che riguardavano
l’Armenia.
Il periodo cruciale del movimento fu il mese di novembre. Il 7 ottobre,
nell’anniversario della Rivoluzione di Ottobre del 1917, il “potere duale” si
manifestò in tutta la sua evidenza in piazza Lenin a Erevan quando, alla cerimonia
ufficiale, i capi del Partito comunista armeno parlarono dal palco, mentre i membri
del Comitato del Karabagh parlavano dalla strada. Durante questa straordinaria
dimostrazione la folla sventolava alte le bandiere tricolori, mostrando chiaramente da
quale parte fosse pronta a schierarsi.
Fu probabilmente allora che le autorità
avrebbero dovuto colpire duro per rimanere in carica. Il 22 novembre 1988 il Soviet
supremo armeno si riunì in seduta con due nuovi membri: uno era Ashot
Manucharian, membro del Comitato del Karabagh e
l’altro era Khachik
Stambultsian, molto vicino al Comitato del Karabagh. Temendo che alcuni
parlamentari venissero indotti a cambiare fazione, le autorità sospesero la seduta sine
die già alla fine [128]del primo giorno. Da quel momento in poi, gli eventi si
susseguirono rapidamente. Due giorni dopo il Comitato del Karabagh, radunò
legittimamente un quorum del Soviet al teatro dell’Opera [di Erevan]. Venne così
adottato il programma del Comitato del Karabagh. Il Governo reagì proclamando lo
stato di emergenza nel corso della stessa seduta di cui, il giorno seguente, dichiarò
l’“illegalità”.
Nel corso di questo stesso periodo in Azerbaigian si stava preparando una nuova
tragedia a Kirovabad, la seconda città più importante del paese, che in precedenza era
stata chiamata Gandzak o Elizavetpol. I 40mila armeni ivi residenti erano originari di
un insediamento storico molto antico: la maggior parte di loro viveva in un unico
rione della città. Ben poco si sarebbe saputo di questa “nuova Sumqayıt” che ebbe
inizio il 21 novembre 1988, dato che le autorità del governo armeno censurarono tutte
le informazioni al riguardo. Tuttavia i tempi erano cambiati e ne pagarono il prezzo i
quasi 200mila profughi che arrivarono [in Armenia] dall’Azerbaigian. Intanto molti
azeri che vivevano in Armenia, pur essendo meno numerosi, cominciarono a
spostarsi nella direzione opposta.
La fine del 1988 venne funestata anche da un’altra, enorme tragedia: il terremoto che
colpì la regione il 7 dicembre. Il Comitato del Karabagh dovette fare fronte al
problema dei soccorsi alle vittime, tentando di compensare alle carenze delle autorità
che erano impotenti. Gorbacëv, che stava visitando l’area del terremoto, disse del
Karabagh: “Il problema del Karabagh è di essere sfruttato da gente disonesta,
politici, demagoghi, avventurieri e, peggio ancora, personaggi corrotti. Ci

apprestiamo a fare piazza pulita di questa gentaglia.” 121 Seguì rapidamente l’azione:
nei tre rastrellamenti che seguirono (10 e 24 dicembre 1988, 7 gennaio 1989), gli
undici membri del Comitato del Karabagh vennero tutti arrestati, insieme a Igor
Muradian, Khachik Stambultsian e Arkadi Manucharov. Dopo esser stati detenuti
segretamente a Mosca, vennero liberati tutti (tranne questi ultimi) il 31 maggio 1989.
Contrariamente alle speranze delle autorità, il risultato ultimo fu di accrescere la loro
popolarità.
L’IMPASSE

Il 12 gennaio 1989 venne finalmente presa una decisione sulla modificazione dello
status del Karabagh: il Soviet supremo dell’URSS decise di conferire alla Regione
autonoma, in via provvisoria, uno “status amministrativo speciale”. “Avrebbe
continuato a fare parte dell’Azerbaigian, ma sotto il profilo amministrativo sarebbe
dipeso direttamente da Mosca la quale nominò Arkadi Volsky “vicerè” del Karabagh.
Il vantaggio di questa sistemazione era ovviamente di emancipare gli armeni del
Karabagh montuoso dall’arbitrario governo di Baku. Comunque, in base a questa
organizzazione gli abitanti del Karabagh non avevano praticamente voce in capitolo
riguardo all’amministrazione del territorio: non c’era alcun Soviet regionale, bensì
solo un Consiglio che aveva poteri [123]puramente formali e rappresentava tutte le
nazionalità. Poghosian, che aveva goduto di grande popolarità divenne da allora in
poi solo un deputato del Soviet supremo.
Allo scadere dei tre mesi, venne presentato a Gorbacëv un rapporto sulla nuova
amministrazione, redatto dai più alti funzionari del Partito Comunista e dai comitati
esecutivi delle province del Karabagh montuoso. Il testo di questo rapporto costituì
un’amara delusione per gli armeni:
“Siamo costretti a rilevare che le speranze riposte dalla popolazione armena in questa
regione autonoma non si sono affatto avverate. Perfino l’introduzione di una forma di
amministrazione speciale non ha garantito la popolazione armena dalle grossolane e
vergognose intromissioni dell’Azerbaigian. Peggio ancora, sembra che il Comitato
speciale dell’amministrazione abbia adottato la linea politica di aiutare le autorità
della Repubblica ad “azeirbaneggiare ”la regione. Sono stati intrapresi passi per
accelerare l’insediamento di villaggi azeri… mentre, d’altra parte, non si sta affatto
lavorando nei villaggi armeni. La gente del Karabagh montuoso è indignata per le
dichiarazioni provocatorie di Vezirov [leader dell’Azerbaigian] e per l’atteggiamento
compiacente del Comitato centrale del Partito comunista dell’ URSS nei confronti delle
autorità della Repubblica… La soluzione migliore era e continua a essere la

riunificazione con l’Armenia.”
La situazione in Karabagh continuò a essere tesa mentre gli scioperi continuavano. Il
“sistema dell’amministrazione diretta”, imposto troppo tardi, in un’epoca in cui
ormai Baku stava agendo autonomamente, senza più far riferimento a Mosca, era
destinato a comportare dolorose conseguenze. Esso venne abrogato ufficialmente il
28 novembre 1989 per essere sostituito da un sistema dell’amministrazione militare
che tentò in vario modo di risospingere la Regione autonoma nella “sfera azera”.
Il 1989 assistette a vari cambiamenti fondamentali per l’Armenia. Il Comitato del
Karabagh entrò a fare parte di un esteso Movimento nazionale armeno, riconosciuto
ufficialmente dalle autorità della Repubblica. Le autorità, a loro volta, cambiarono
completamente la loro politica, sostenendo le rivendicazioni del Karabagh in vista
dell’unificazione fino al punto di proclamare, il 20 febbraio 1990, che la risoluzione
del 5 luglio 1921 era nulla e priva di valore. Così le disparità tra le diverse posizioni
politiche non fecero che accentuarsi.
Lo stesso valeva anche a livello geografico: stante il fusso di profughi che
provenivano da entrambe le direzioni, le frontiere del 1923 tendevano a formare la
linea di demarcazione tra i diversi gruppi etnici. Si verificarono scontri sempre più
frequenti, anche e soprattutto per via del fatto che le armi certo non mancavano. I
pogrom verificatisi a Baku all’inizio del 1990 finirono per espellere sempre più
armeni dalla capitale. La stessa Armenia si ritrovò sottoposta [130]a un embargo spietato
che la immobilizzava sotto il profilo economico: le sue vie di comunicazione
attraverso l’Azerbaigian erano interrotte e i villaggi armeni a nord della Regione
autonoma dovettero sopportare gravi vincoli e privazioni. Il villaggio di Getashen si
trovò sotto assedio e la gente sopravvisse grazie al ponte aereo organizzato dal
governo armeno. La popolazione del villaggio venne allontanata.
Dal novembre 1989 il Karabagh montuoso viene governato da Baku e le autorità
azere stanno facendo tutto ciò che possono per allontanare la popolazione e renderle
la vita impossibile con l’evidente intento di espellerla per poi sostituirla ripopolando
il territorio con azeri. Nel 1990 il secondo segretario del Partito comunista
dell’Azerbaigian formulò seriamente un piano per deportare tutti gli armeni dal
Karabagh montuoso, un piano che rievoca un sinistro ricordo dei massacri del 1915.
Gli azeri hanno impiegato ogni mezzo possibile per isolare il Karabagh montuoso.
Un vivido resoconto delle condizioni nel Karabagh è stato fornito da Alice Kelikian,
una storica armena americana che era riuscita a entrare clandestinamente nella
regione.122 Nell’articolo l’autrice riferiva che il solo carburante disponibile era quello
dei soldati ex-sovietici che lo rivendevano a prezzi maggiorati, che quasi tutti i viveri
scarseggiavano a parte i cavoli e le erbe secche, che la carne veniva razionata a un

chilo al mese, pur non esse ndo disponibile nei negozi del Governo per via
dell’irregolarità dei rifornimenti e a causa delle razzìe di bestiame allevato da armeni
compiute dagli azeri. La televisione armena era oscurata da quasi un anno e le
comunicazioni con il mondo esterno erano limitate ai collegamenti radio sulle
frequenze delle onde corte. Circa 26mila profughi armeni dell’Azerbaigian avevano
cercato riparo nel Karabagh, mettendo in gravi difficoltà il sistema scolastico locale.
La maggior parte dei profughi erano operai qualificati e professionisti delle città che
trovavano scarse opportunità di lavoro in Karabagh. Sebbene nella provincia
fossero di stanza seimila soldati ex-sovietici, non facevano nulla per proteggere gli
armeni. Durante il suo breve soggiorno, Kelikian riferì che due armeni erano stati
assassinati da azeri mentre una pattuglia di partigiani armeni aveva
teso
un’imboscata a tre soldati ex-sovietici e a un giornalista azero uccidendoli. Dato che
le armi detenute legalmente dagli armeni vengono sequestrate dalle autorità, i
militanti dei gruppi irregolari fanno conto sulle armi di contrabbando.
L’Azerbaigian si trovava in una posizione forte nei confronti del Karabagh montuoso
che, seppur isolato, era sempre più determinato a non lasciarsi sottomettere dalle
autorità azere: dopo tutti questi pogrom e persecuzioni, l’unificazione con l’Armenia
veniva vista, sempre di più come l’unica soluzione al problema del Karabagh. Ma era
una soluzione che l’Azerbaigian era sempre meno disposto ad accettare. Le cose
erano regredite a una situazione che faceva venire in mente quella in atto nel 1919.
Sembrava che fosse stato ormai raggiunto un impasse totale.
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Documento 3

RISOLUZIONE DEL PRESIDIUM DEL SOVIET SUPREMO DELL’URSS CHE RESPINGE LA RIUNIFICAZIONE DEL
KARABAGH MONTUOSO CON L’ARMENIA (23 MARZO 1988)
Il 23 marzo 1988, il Presidium del Soviet supremo dell’URSS ha esaminato la
situazione nel Karabagh montuoso, nella Repubblica socialista sovietica
dell’Azerbaigian e nella Repubblica socialista sovietica dell’Armenia e, sulla base
dell’articolo 81 della Costituzione dell’ URSS, ha deciso quanto segue:
1. Di rilevare che la situazione della Repubblica socialista sovietica dell’Azerbaigian
e della Repubblica socialista sovietica dell’Armenia è deleteria per le popolazioni di
quelle Repubbliche e anche in generale al rafforzamento reciproco e continuo dei
rapporti amichevoli tra i popoli dell’URSS, cioè di uno stato federale multinazionale
che non ha uguali nel mondo. Di considerare inammissibile il tentativo di risolvere
complessi problemi nazionali e territoriali esercitando pressioni sugli organi del
potere statale in un’atmosfera contraddistinta dall’esacerbarsi di emozioni e passioni,
istituendo ogni genere di organismi illegittimi e proponendo il sovvertimento dello
Stato e l’alterazione dei confini amministrativi delineati dalla Costituzione dell’ URSS,
con conseguenze impossibili da prevedere. Di condannare risolutamente gli atti
criminali perpetrati da alcuni gruppi e alcune persone che hanno provocato delle
vittime e di prendere atto del fatto che contro i responsabili sono state istruite
procedure amministrative e penali.
2. In conformità con le risoluzioni del XXVII Congresso del Partito e delle sessioni
plenarie del Comitato centrale del Partito comunista dell’Unione Sovietica che sono
state tenute in seguito e in conformità con l’appello lanciato dal segretario generale
del Partito comunista dell’ URSS, Mikhail Gorbacëv, rivolto ai lavoratori, ai popoli
dell’Azerbaigian e dell’Armenia affinché riconoscano la responsabilità dei deputati
del popolo della Repubblica socialista sovietica dell’Azerbaigian e della Repubblica
socialista sovietica dell’Armenia di migliorare radicalmente il loro impegno politico e
didattico di massa nella popolazione facendo sempre riferimento ai principi leninisti
come la base per la politica delle nazionalità e in vista dell’amicizia e dell’unità tra i
popoli dell’URSS. Di compiere un’analisi approfondita di tutte le ragioni
dell’inasprimento dei rapporti interetnici. Di eliminare tali confitti e prendere misure
energiche contro tutte le manifestazioni di nazionalismo ed estremismo. Di creare
un’atmosfera pacata e costruttiva nelle imprese e nei centri di apprendimento,
mobilitando gli sforzi dei lavoratori di tutte le nazionalità dei gruppi etnici che

popolano queste Repubbliche, con la prospettiva di portare a compimento le
rivoluzionarie trasformazioni che sono ora in corso nella nostra società.
[132]3. Spetta al Presidium del Soviet supremo della Repubblica socialista sovietica
dell’Azerbaigian e al Presidium del Soviet supremo della Repubblica socialista
sovietica dell’Armenia il compito di adottare misure volte a rafforzare la legalità
socialista e l’ordine pubblico, per proteggere i legittimi interessi dei cittadini di tutte
le nazionalità e il compito di adottare severe misure contro tutte le persone che
commettono atti volti a destabilizzare la situazione, a detrimento dell’amicizia e della
fraterna cooperazione fra nazioni dell’ URSS.
4. Spetta al Consiglio dei ministri dell’ URSS il compito di adottare misure volte a
risolvere gli urgenti problemi dello sviluppo economico, sociale e culturale della
Regione autonoma del Karabagh montuoso.
5. Il dipartimento del Pubblico Ministero e del Ministero degli Interni uniranno i loro
sforzi per adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’ordine pubblico e tutelare
i legittimi interessi delle popolazioni della Repubblica socialista sovietica
dell’Azerbaigian e dell’Armenia.
TASS,

23 marzo 1988, riprodotto nel bollettino
«Notizie sovietiche» n. 776 del 30 marzo 1988.
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Conclusioni: uno sguardo al futuro123

La situazione del popolo armeno è radicalmente mutata dopo l’introduzione della
perestrojika nel 1985 e il successivo declino del controllo del Partito unico in tutta
l’URSS.
Dopo il 1985 vi sono stati alcuni progressi, in particolar modo per quanto riguarda la
liberalizzazione del discorso politico, dell’informazione e delle ricerche storiografiche
in Armenia. Tuttavia per l’Armenia ci sono stati forse anche sviluppi più negativi.
Anzitutto bisogna rilevare che la reazione al disastroso terremoto del 7 dicembre
1988, che secondo le stime ha provocato 28mila vittime, è stata molto lenta: si è
trattato di una catastrofe naturale che ha comportato anche una catastrofe nazionale.
La ricostruzione sta continuando lentamente e dolorosamente e la popolazione dei
residenti nell’area del disastro è stata costretta a passare due rigidi inverni sotto le
tende dell’esercito o in sistemazioni temporanee ricavate in container metallici che
sono gelide d’inverno e roventi d’estate. Considerevoli somme di denaro, donate agli
armeni e incanalate attraverso la Banca popolare di Mosca non hanno mai raggiunto
Spitak e Leninakan [Gyumri] (mentre tutte le donazioni fatte a “Aid Armenia” sono
pervenute a destinazione).
In secondo luogo la situazione degli abitanti del Karabagh montuoso è rimasta
bloccata in un’impasse senza mostrare segni di miglioramento. La brutale e disumana
campagna messa in atto contro questi abitanti dei villaggi armeni dalle autorità di
Mosca e di Baku è proseguita sotto una grottesca e ripugnante dittatura coloniale
antidemocratica. L’Azerbaigian si era fermato poco prima dell’invasione su larga
scala e dell’evacuazione forzata di tutti gli abitanti ma viene da domandarsi quanto a
lungo sarebbe potuta durare questa situazione e chi avrebbe protestato, qualora essa
fosse proseguita, se non gli stessi armeni.
Le Potenze occidentali mantenevano un silenzio inquietante sulla questione dei diritti
democratici della popolazione del Karabagh montuoso, a differenza della legittima
indignazione che si era scatenata riguardo ad analoghe questioni insorte nei paesi
baltici. Nessun occidentale che rivestisse funzioni ufficiali o semiufficiali ha mai
affrontato la questione della natura dell’ ideologia turchica nei confronti del popolo
armeno che continuava a risiedere nel proprio paese, dove pure costituiva una
maggioranza. È possibile che il silenzio sul Karabagh [134]sia stato il frutto degli
interessi nazionali prevalenti in Turchia, uno Stato che non aveva interesse a
sostenere un Governo democratico all’interno del Karabagh, bensì confidava soltanto
nella continuazione della dittatura dell’Azerbaigian (e nella negazione delle

conseguenti violazioni dei diritti umani?
Il futuro del Karabagh montuoso è diventato così parte del futuro della nazione
armena nel suo complesso e si non può più separare da esso. Eppure, a un altro livello
è chiaramente un problema che richiede soluzioni specifiche e locali. Nonostante i
settanta anni di vessazioni e politiche tendenti allo spopolamento della regione, gli
armeni continuano a rappresentare la maggioranza degli abitanti del Karabagh
montuoso ed è chiaramente loro desiderio di riunirsi alla nuova Repubblica di
Armenia. Le aspirazioni della maggioranza dovrebbero essere tenute da conto nel
rispetto dell’ideale a cui fanno riferimento tutte le società democratiche. Questo non
significa solo l’unificazione ma anche il pieno riconoscimento della lingua,
dell’istruzione e della cultura armene, compresi i pressanti sforzi di salvaguardare il
patrimonio storico-artistico dei monumenti antichi.
Ciò nondimeno vi sono anche delle minoranze i cui diritti civili devono essere
rispettati. Vi sono ragguardevoli quote di popolazione azera all’interno del Karabagh,
alcune delle quali fanno parte di comunità storiche. Devono sapere che vengono loro
garantiti i diritti di salvaguardare lingua e cultura. Tali diritti devono essere garantiti
anche ai curdi che vivono a Lachin e nei dintorni, che sono stati disprezzati e repressi
dal Governo azerbaigiano che ha spinto il loro movimento verso l’unificazione con
l’Armenia cristiana piuttosto che con l’Azerbaigian “musulmano”.
Quello che è molto dubbio è se il Nakhichevan sia in grado di seguire il percorso
della riunificazione del Karabagh che, ancora all’inizio del XX secolo aveva una
popolazione mista di armeni, turcotatari e curdi. Certo è che la popolazione armena
era stata quasi completamente espulsa come risultato delle politiche azere e, allorché
abitava ancora in quei territori i suoi diritti, in quanto minoranza, non veniva più
rispettata. In terzo luogo c’era anche la questione dell’economia. Questa ha sofferto
in Armenia, in parte a causa delle disastrose prestazioni dell’economia in tutta l’ URSS
sin dall’introduzione della perestrojika e più specificamente a causa dell’embargo
commerciale imposto all’Armenia dall’Azerbaigian. Ne è risultata una gravissima
scarsità di carburante che ha portato con sé anche difficoltà nella distribuzione delle
derrate. Ancora una volta questo argomento arrivava raramente sulle prime pagine dei
giornali, pur comportando di fatto un atto di guerra contro il popolo armeno. Il
presidente della Repubblica armena, Levon Ter Petrosian, ha dichiarato che il suo
popolo era autosufficiente ed era capace di fronteggiare le privazioni: rimaneva solo
da sperare che avesse ragione. Per quanto riguarda i rapporti turcoarmeni, poteva
essere che le realtà economiche costringessero gli armeni ad aprire relazioni
commerciali con la Turchia. Ci sono svariate questioni che devono essere esaminate.
Anzitutto c’è il pericolo [135]che le relazioni, dopo essere iniziate, vengano

arbitrariamente bloccate dalla Turchia. A quel punto l’Armenia sarebbe poco più di un
protettorato, come quello previsto dal mai attuato trattato di Alessandropoli (dicembre
1920). Inoltre il tono aspro e autoritario della Turchia non è di buon augurio per dei
rapporti che partano da una base di uguaglianza. La Turchia sembra capace solo di
adottare un atteggiamento di autorità, mai di uguaglianza. Il paese sembra avere un
problema collettivo di immagine e ci tiene ad apparire forte e virile. Gli articoli sugli
armeni pubblicati dalla stampa turca (come quello apparso su «Milliyet» del 19
novembre 1990 a cura di Coskun Kirca) adottano un tono brutale, minaccioso e
antidemocratico, come se auspicassero di corroborare gli stereotipi occidentali
negativi del turco terribile.
Per quanto riguarda il passato armeno, contribuirebbe senza dubbio a rendere il clima
internazionale più sano se la Turchia riconoscesse che nel 1915 il Governo di Istanbul
ha perpetrato un crimine di guerra contro il popolo armeno. Gli avvenimenti di
quell’anno vengono visti ad Ankara come parte di un periodo di guerra civile, tuttavia
i turchi hanno compiuto dei tentativi per ritrarre gli armeni come carnefici anziché
come vittime. Queste sono invenzioni storiche ma, cionondimeno, sono invenzioni
evidentemente necessarie per la Turchia, almeno per il momento.
In Turchia verso la fine degli anni ottanta, c’è stato un miglioramento delle condizioni
delle comunità armene a Istanbul. Tuttavia i problemi rimangono gravi e vi sono
molte meschine questioni burocratiche con cui il governo turco continua a opprimere
la minoranza armena. La continuativa esistenza delle scuole armene a Istanbul
rimane un ámbito che suscita preoccupazioni; lo stesso vale per la conservazione dei
monumenti armeni in Turchia orientale che,
pur costituendo un richiamo
economicamente redditizio per il turismo in quella regione disagiata, vengono lasciati
andare in rovina per appagare il risentimento ideologico e l’estremismo dei circoli
nazionalisti. Negli anni ottanta è stata vietata al patriarca armeno la celebrazione del
culto nella cattedrale [della Santa Croce sull’isola] di Aghtamar. Questa
prevaricazione di elementari diritti religiosi non contribuisce affatto a rendere
credibile la candidatura della Turchia all’ingresso nell’Unione Europea.
Il terrorismo armeno non è più da tempo un problema visto che gli armeni hanno
scoperto che la difesa della loro causa con strumenti legittimi contribuisce a far
migliorare le condizioni in cui vivono le sue comunità più di quanto non possa farlo
la lotta con mezzi illegali. I progressi compiuti dalla comunità armene sia in Europa
sia negli Stati Uniti hanno aumentato la consapevolezza della causa armena ben più
efficacemente di quanto possa averlo fatto il terrorismo che, come si è visto, in effetti
ha danneggiato la causa degli armeni.
La pressoché completa indipendenza raggiunta dalla Repubblica di Armenia e il

modo convincente e pacato con cui il nuovo governo non comunista [136]ha cominciato
a rivendicare la posizione dell’Armenia sulla scena mondiale hanno impressionato
favorevolmente molti osservatori. Molto rimane ancora incerto (in particular modo se
l’URSS reagirà mettendo in atto una reazione e una repressione militare), ma la
paziente determinazione messa in atto dal Governo, senza cedere a tentazioni
avventuriste, è stata indubbiamente benefica sia per il popolo dell’Armenia sia per gli
altri armeni del Nagorno Karabagh
che stanno soffrendo per l’esasperata
discriminazione, persecuzione e violazione di molti diritti umani elementari. Il tono
di voce che giunge da Erevan (nel febbraio 1991) è quello del pragmatismo e della
serietà.
Più di ogni altra cosa l’Armenia avrebbe bisogno di nuovi trattati con Mosca e con i
suoi vicini, della normalizzazione economica e, infine di essere accolta nel novero
delle Nazioni Unite.2 Alcune di queste misure possono aprire un cammino verso il
futuro. Ma il popolo armeno è paziente e ricco di risorse: ha atteso per lungo tempo
cose che la maggior parte delle nazioni danno per scontate e indubbiamente aspetterà
un po’ più a lungo.
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