
IL « GENOCIDIO » DEGLI
ARMENI E QUELLA MINACCIA DI
ERDOGAN

! Che abbia un carattere difficile, facile all'ira, a dichiarazioni provocatorie, ad atteggiamenti che

richiamano un certo cesarismo levantino, è ben noto. Ma ancora una volta non cessa di stupire la poco

responsabile disinvoltura del primo ministro Recep Tayyip Erdogan. Che è infuriato con la commissione

esteri del Congresso americano e con il Parlamento svedese, che hanno approvato la risoluzione che

riconosce come «genocidio» il massacro degli armeni, compiuto dai turchi all'inizio del secolo scorso.

Intervistato dalla Bbc, il premier ha bacchettato Washington e Stoccolma, accusandoli di

«abbandonarsi allo show e di fomentare gli armeni», per poi rivolgere a se stesso una domanda

retorica: «Che cosa dovrei fare io un domani? Se sarà necessario dirò loro (agli armeni, ndr) di

tornarsene a casa. Non sono obbligato a tenerli nel mio Paese». Brutta uscita, perché gli armeni che

vivono in Turchia sono ufficialmente 170.000, di cui soltanto 70.000 con un regolare permesso di

soggiorno. Espellere gli «illegali», cioè almeno 100.000 persone, sarebbe un grave danno, perché la

presenza della minoranza, che occupa anche posti importanti nella società turca, è sempre stata

considerata un «valore», un testimone della tolleranza del regime.

Il problema è sempre lo stesso. Quando le critiche o le decisioni altrui non sono gradite, Erdogan

risponde con asprezza, ignorando le conseguenze. Sa bene, però, che sia l'Amministrazione Obama sia

il governo svedese non sono d'accordo con il pronunciamento delle rispettive assemblee. E sa anche

bene che le sue dichiarazioni possono creare serissimi ostacoli alla definitiva normalizzazione dei

rapporti tra Ankara ed Erevan. Ma la prudenza non è di sicuro una dote del primo ministro. A noi

italiani, nonostante l'amicizia tra Erdogan e Berlusconi, è andata bene. Infatti qualche giornale,

elencando i Paesi «cattivi» che hanno riconosciuto il genocidio, aveva inserito anche il nostro. Non è

vero. L'Italia non ha mai compiuto il passo. Tuttavia per evitare equivoci, vista l'aria che tira, la nostra

ambasciata in Turchia ha diffuso, tempestivamente, un comunicato di smentita.
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