TAPPE DELLA STORIA DEL POPOLO ARMENO
3.000 A.C. - Fonti storiche greche e assire testimoniano la presenza degli
armeni in Anatolia.
93 A.C. - Fondazione del primo Regno Armeno.
301 D.C. - Gli anneni sono il primo popolo a riconoscere il cristianesimo

come religione di stato. (Re Tiridate III)
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Prima spartizione dell'Armenia tra bizantini e persiani.
Ritorno dell'Impero Armeno indipendente.
L'Armenia è invasa dai turchi selgiuchidi e poi dai mongoli.
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1502 - Armenia divisa tra turchi ottomani che si annettono la parte

occidentale e persiani ad oriente.
1828 - I russi sconfiggono i persiani e li sostituiscono nell'occupazione
dell'Armenia orientale.

La giunta dei "Giovani Turchi" dà il via allo sterminio degli armeni
residenti nell'Armenia turca, in quanto giudicati alleati dei russi.

1915

1918 - La Russia sconvolta della rivoluzione si ritira dal conflitto Inondiale e
perde il controllo sul Caucaso, l'Armenia russa ne approfitta e il 28 maggio
dichiara la propria indipendenza.
1919 Gli anneni riconquistano porzioni di territorio nell'Armenia turca e
dichiarano la fondazione della Repubblica Armena unificata.
1920 Il tratto di Sevres riconosce l'indipendenza armena e il presidente
an1ericano Wilson, incaricato di decidere i confini tra Turchia e Armenia,
-

restituisce alla seconda buona parte dei suoi territori storici, lna il tutto
rimane sulla carta.
2 dicembre 1920 - Turchi e sovietici attaccano l'Armenia e sa la dividono:
nella parte russa nasce la Repubblica Socialista Sovietica Armena, in quella
turca non esistono più armeni.
1923 Il trattato di Losanna accontenta i turchi e annulla quello di Sevres che
riconosceva il diritto all'esistenza di curdi e armeni.
1989 Inizia il conflitto attuabnente in fase di stasi tra la Repubblica sovietica
Armena e quella Azera per il controllo delle terre armene del Karabach.
1991 Con il crollo dell'URSS l'Armenia Sovietica dichiara la propria
indipendenza, diventa Repubblica d'Armenia e ripristina la bandiera storica

nazionale: arancione, blu e rossa a strisce orizzontali.

