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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ARMENI: PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI EMANUELE ALIPRANDI 
 

All’Emeroteca Biblioteca Nazionale Centrale  
Vittorio Emanuele II di Roma è stato presen-
tato l’ultimo libro del noto scritore Emanuele 
Aliprandi 1915 Cronaca di un genocidio.  
La letteratura su quello che è stato definito, a 
ragione, il primo genocidio di uno dei secoli 
più sanguinosi della storia umana, e soprat-
tutto il primo genocidio “scientifico”, model-
lo e ispirazione per altri crimini del genere è 
ricca. Ora, anche in lingua italiana, è possibi-
le trovare una bibliografia sul “Metz Ye-
gern”, il Grande Male, la distruzione degli 
Armeni in tutto il Medio Oriente ottomano, e 
in Anatolia e Cilicia, soprattutto. E’ necessa-
rio parlarne per tanti motivi ma anche per l’-
atteggiamento negazionista inaccettabile del 
governo turco, una strategia della menzogna di 95 anni; non solo relativa all’esistenza del fatto in sé, 
quanto anche delle presenze di etnie e religioni (armeni, siriaci, greci) radicate sul territorio ben prima 
della conquista delle stirpi di razza turca, e molto attive, a ogni livello della vita sociale, culturale ed eco-
nomica fino a tempi recenti. Il ricchissimo lavoro di certosino di Emanuele Aliprandi è prezioso anche 
perché dimostra che tutti sapevano del genocidio subito dopo la Grande Guerra.  
La cancellazione della memoria permette le forme di vessazione, discriminazione e intolleranza, fino al 
crimine (Hrant Dink, don Santoro e numerosi altri ne sono purtroppo l’esempio sanguinoso e attualissi-
mo) praticate e presenti, a ogni livello, nella società turca che pretende raggiungere l’Unione Europea. 
Al tavolo di presidenza erano presenti da sinistra:  Robert Attarian, Vice Presidente del Consiglio per la 
comunità armena di Roma; l’autore Emanuele Aliprandi, e due responsabili dell’Emeroteca, cioè la rac-
colta di giornali, riviste e pubblicazioni periodiche per consultazione e lettura. 
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