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Şahin Alpay, opinionista del quotidiano turco Zaman online, in data giovedì 30 aprile 2009,
pubblica quest’articolo inerente alla questione armena e alla prospettiva turca verso una
possibile riconciliazione, cui integra alcune annotazioni dell’ex ambasciatore turco in Armenia
Volkan Vural, artefice di un avvicinamento fra Ankara e Yerevan, il quale definisce un’ “Immane
Tragedia” gli eventi del 1915.

Un passo importante compiuto verso la normalizzazione delle relazioni turco-armene è
costituito dalla “Road Map” diplomatica concordata fra Ankara e Yerevan. Tuttavia, dal punto di
vista dell’avanzamento del processo di normalizzazione, nuove trattative richiedono degli
sviluppi sia da parte della Turchia che da parte dell’Armenia.
Da parte armena il primo passo in direzione di questa normalizzazione, che sarà compiuto a
prescindere dal previo riconoscimento del “genocidio”, riguarda un ampliamento degli sforzi
verso la soluzione della questione del Nagorno-Karabakh.
Fin qui tutto bene, ma nel tempo a venire quali sono i passi da compiere da parte turca?
A tale riguardo va precisato che risulta piuttosto gravoso sviscerare e dibattere liberamente le
modalità della questione ottomana nei confronti degli armeni. Diciamo che una comprensione
esaustiva della verità è forse possibile solo in questa maniera.
Essenziali a questo proposito sono i dati riportati da Murat Bardakçı1, giornalista esperto di
storia ottomana, forniti dall’archivio di Talat Pascià, che fu l’ideatore e l’artefice della
deportazione.
Secondo i registri di Talat Pascià ("Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi", Everest, Aralık 2008,
ovvero i Documenti Rilasciati da Talat Pascià), il numero complessivo degli armeni che
vivevano all’interno dello stato ottomano era di 1.256.403. Dopo la deportazione questa cifra
scese a 284.157.
Quindi una parte di queste 972.246 persone furono trucidate e persero la propria vita a causa di
inedia e di epidemie, mentre un’altra parte fuggì rifugiandosi in altri paesi. Si può certo discutere
se durante la deportazione, attraverso azioni vessatorie, sia stata perpetrata o meno
un’eliminazione di tutti gli armeni. Tuttavia rimane innegabile il fatto che le conseguenze delle
responsabilità attribuibili a nazionalisti e separatisti armeni penalizzarono tutta la collettività
armena trascinandola in quest’immane tragedia umana.
Ma chi sono responsabili di questa tragedia? Non di certo i turchi oppure i musulmani. Molti di
essi offrirono addirittura protezione gli armeni deportati. E nemmeno la Turchia Repubblicana
può esserne considerata rea, bensì i despoti del partito “İttihat ve Terakki” (Unione e Progresso)
che assunse le redini del potere durante l’ultima fase di vita dell’Impero Ottomano.
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I criminali nella fattispecie furono i tre pascià avventurieri, Enver, Talat e Cemal che, saliti al
potere nel 1913 con un colpo di stato, formarono un triumvirato. Oltretutto la responsabilità non
è attribuibile a tutti i membri di questo governo. È noto che molti funzionari ottomani si opposero
alla deportazione.
Del resto come evidenziato dal giornalista Ali Bulaç, “la Turchia non accetterà mai un’accusa di
genocidio. È inutile opprimere la Turchia invocando l’intervento di forze internazionali. Oggi la
stragrande maggioranza dei turchi è disposta ad accettare gli eventi del 1915 come un’immane
catastrofe”.
Pertanto sia i turchi che gli armeni potrebbero ricordare questa tragedia come la “Grande
Catastrofe” ("Meds Yeghern / Büyük Felaket"), trovando una via comune per condividere
entrambi i punti di vista. Quello degli armeni che a quel tempo vivevano in Anatolia, vittime
dell’immane tragedia, così come quello dei turchi e dei musulmani.
L’ex ambasciatore in Armenia fra il 1991 e il 93, Volkan Vural, uno dei più valenti funzionari
degli Affari Esteri Turchi, è stato l’artefice della sensibilizzazione di Ankara verso una
riconciliazione fra turchi ed armeni.
Vural in un’intervista intervista rilasciata al giornalista Neşe Düzel ha concisamente dichiarato
quanto segue: “La soluzione della questione armena non è di competenza degli storici bensì dei
politici. Non condivido il misconoscimento della verità… se ne avessi l’autorità, concederei a
tutti gli armeni coinvolti nella deportazione così come altre minoranze che lo desiderassero la
cittadinanza della Repubblica di Turchia…poter creare un fondo. Restituire in maniera esaustiva
a loro i propri beni che potrebbe essere difficile…quantomeno un’indennità simbolica si
potrebbe offrire. Poiché di fronte ad un dolore così grande non siamo insensibili…questo
sarebbe un comportamento indicativo. Per quanto mi riguarda porgo le mie scuse…e non mi
riferisco solo agli armeni. Ma anche ai fatti del 6-7 settembre che hanno visto coinvolti i cittadini
turco-greci. Questi sono avvenimenti che noi non approviamo e che sono indegni per la
Turchia.
Guardiamo con simpatia a quanti provengono da tali esperienze che consideriamo alla stregua
di nostri fratelli”.
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