
   
 

MILANO ONORI ANNA POLITKOVSKAJA 
LE DEDICHI PRESTO UN ALBERO NEL GIARDINO DEI GIUSTI! 

 
Anna Politkovskaja era una coraggiosa giornalista russa che è stata uccisa nell’ascensore della sua casa di 
Mosca il 7 ottobre 2006. Era conosciuta in Russia come nel resto del mondo per il suo modo di affrontare le 
vicende che seguiva, con rigore professionale ma anche con grande passione.  
Era stata inviata decine di volte in quella terra sfortunata che è il Caucaso e soprattutto in Cecenia, dove 
aveva denunciato i crimini commessi dall’esercito russo. Non ha mai giustificato il terrorismo ceceno e ha 
sempre invitato le due parti a dialogare, unico percorso possibile per una soluzione pacifica del conflitto. 
La fiducia nel dialogo Anna l’aveva anche esercitata in prima persona facendo da mediatrice durante il 
sequestro degli spettatori del teatro Dubrovka di Mosca, conclusosi poi - suo malgrado - con la morte di 200 
tra terroristi e civili. Ha cercato anche di proporsi come mediatrice durante il sequestro nella scuola di 
Beslan, ma si è sentita male in volo, forse avvelenata. 
Indomita, aveva organizzato un convoglio per far fuggire da Grozny bombardata 89 anziani abbandonati in 
un ospizio e aveva martellato con articoli e inchieste fino a ottenere la condanna da parte di un tribunale 
russo di Yuri Budanov, colpevole di aver rapito, violentato e ucciso una ragazza cecena di appena 18 anni. 
Due anni fa, questa donna armata solo della sua penna, è stata vigliaccamente assassinata. Mandanti e 
killer sono ancora a piede libero nella Russia di Putin. 
A questa donna straordinaria più di milleduecento cittadini e venti tra associazioni, 
fondazioni, comitati, consigli di zona, redazioni hanno chiesto che il Comune di Milano 
dedichi un albero nel Giardino dei Giusti di Milano sul Monte Stella. 
Il Giardino dei Giusti è un luogo unico in Italia, nato per ricordare le figure morali che hanno avuto il coraggio 
di battersi per la difesa della dignità umana. 
Attendiamo fiduciosi che dopo l’approvazione avvenuta a Gennaio in Consiglio comunale, Palazzo Marino 
renda quanto prima attivo il Giardino che dovrà onorare la città vincitrice dell’Expo. 
Ci auguriamo che al più presto Milano renda così omaggio alla figura esemplare di Anna Politkovskaja. 
Chiediamo che le venga dedicato un albero per dimostrare che c’è sempre la possibilità dei singoli individui 
di opporre al Male l’argine invalicabile della propria coscienza. La sua storia, pur tragica, ci dà la forza di 
credere ancora nella capacità umana di ribellarsi alla barbarie. 
Un albero in suo onore può diventare così un esempio per le nuove generazioni ed educare alla 
responsabilità contro l’indifferenza. 
 
SINDACO MORATTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONSIGLIERI 
COMUNALI, NOI ATTENDIAMO FIDUCIOSI E SAREMO ACCANTO A VOI AL MONTE 
STELLA, NEL GIARDINO DEI GIUSTI, QUANDO PIANTEREMO INSIEME L’ALBERO 
PER ANNA POLITKOVSKAJA. 
 
ONORIAMO ANNA. PONIAMO MILANO IN PRIMA FILA NEL MONDO NELLA LOTTA 
PER I DIRITTI UMANI. 
 
PERCHE’ NOI NON DIMENTICHIAMO. 
 
 

www.annaviva.com    www.gariwo.net   www.ugei.it 
 
Per aderire all’appello: unalberoperanna@gmail.com 
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