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Era un anno fa che parlavamo dei crimini perpetrati cent’anni prima in 
Anatolia. Nel 2015, commemoravamo il centenario dell’inizio del genocidio 
degli armeni e degli assiro-caldei, come pure dei greci del Ponto, 
organizzato, in piena prima guerra mondiale, dai nuovi dirigenti di un Impero 
Ottomano in declino.  
Sì, era appena un anno fa. Un anno è stato sufficiente affinché la catastrofe 
scatenatasi raggiungesse un nuovo parossismo in questa regione del mondo. 
Più ancora del 2015, l’anno 2016 è un anno terribile.  
In questo 24 aprile, il nostro dovere è di gridare alto e forte, di urlare in faccia 
alle potenze mondiali ed europee ancora una volta passive e, diciamolo, 
complici. Perché, 101 anni più tardi, la Storia maledetta è ricominciata, 
questa volta colpendo obiettivi come i curdi, gli yazidi e allo stesso modo i 
siriani.  
Esecuzioni sistematiche e pianificate, meno massicce ma non meno 
criminali, si svolgono in continuazione nel sud est della Turchia. Noi 
affermiamo che i massacri e le deportazioni di oggi in Siria e in Turchia 
discendono da uno scenario che ricorda dolorosamente il 1915 e il genocidio 
degli armeni, sul quale lo Stato turco mantiene a tutt’oggi la propria posizione 
negazionista. in questo silenzio politico europeo e mondiale assordante, noi 
denunciamo insieme l’attuale ripresa delle azioni genocide dello Stato turco. 
Chi siamo noi? Siamo armeni, curdi, turchi, yazidi, greci, siriani e libanesi, di 
ogni origine… Viviamo nei nostri Paesi o in quelli delle diaspore mondiali.  
Al giorno d’oggi, il sogno comune deve trasformarsi in lotta comune. La 
nostra lotta comune è di andare avanti, insieme.  
Per rifiutare le politiche di massacro dello Stato turco.  
Per denunciare le politiche migratorie europee.  
Per denunciare il sostegno dell’Europa alla guerra.  
Per curare le ferite insieme.  
Per stabilire un dialogo tra i popoli.  
Per dire che noi non vogliamo più condividere questa storia sanguinosa con 
voi, ma creare il  nostro avvenire da questo momento in poi condividendo le 
nostre culture, i nostri modi di fare musica, le nostre arti, le nostre amicizie e 
le nostre vite.  
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