Al Giardino dei Giusti
di tutto il mondo,

Pag. 2

Ricordo Un albero per Neda
nel Giardino dei Giusti
Anche per Neda Agha Soltan, la
studentessa iraniana uccisa
nel 2007 a 27 anni durante una
manifestazione contro Ahmadinejad, sarà piantato domani
prossimo un albero nel Giardino dei Giusti di Milano.
Alla cerimonia è prevista la pre senza del sindaco Letizia Moratti e del presidente del Consiglio comunale, Manfredi Paimeri.
Altri cinque alberi ricorderanno altrettante persone che si sono battute contro i regimi totalitari e dittatoriali. Si tratta di Marek Edelman (protagonista della rivolta nel ghetto di Varsavia), Vasilij Grossman (scrittore che ha raccontato la Shoah e
la resistenza al totalitarismo sovietico), Giacomo Gorrini (trai
primi a denunciare il genocidio degli armeni), Guelfo Zamboni (il console italiano a Salonicco che salvò al vita a centinaia di ebrei) ed Enrico Calamai
(che ha aiutato i perseguitati
durante le dittature di Pinoc h e t e Videla).
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GIARDINO DEI ©10STI
Un albero per Neda Soltan
vittima dei regime iraniano
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ANCHE PER NEDA AGHA SOLTAN, la
studentessa iraniana uccisa nel 2007 a
27 anni durante una manifestazione
contro Ahmadinejad, sarà piantato
domani un albero nel Giardino dei
Giusti in una cerimonia con il sindaco
Letizia Moratti e il presidente del
Consiglio comunale, Palmeri.
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Dalla studentessa Neda al console Zamboni, altri alberi sul Monte Stella

Giardino dei Giusti, sei nuovi «eroi»
di ANTONIO FERRARI
ella corsa a ostacoli, dove gli
N
ostacoli da superare sono i silenzi, le convenienze e le rassicu-

ranti tenaglie dell'appartenenza
ideologica o politica, c'è chi resiste
ed è comunque capace di tagliare il
traguardo. Sarebbe normale. Invece occorre coraggio. E' quello dimostrato dall'Associazione del Giardino dei Giusti, che oggi aggiunge
una stella al suo già luminoso pedigree.
Altri sei alberi, nel nome di altrettanti "giusti" verranno piantati
sul Montestella di Milano alle 11.
Una donna, la russa Anna Politovskaja, vittima del proprio audace
e temerario lavoro di giornalista
che indagava sulle oligarchie del
suo paese e sui loro crimini, fu tra
le prescelte l'anno scorso. Una donna, la studentessa iraniana Neda
Agha-Soltan, martire della resistenza morale di un popolo contro la
dittatura, è stata scelta quest'anno,
quasi ad indicare la preziosa continuità dei simboli del coraggio universale.
Neda, che avrà un albero come
Vassiilj Grossman, Mark Edelman,
Guelfo Zamboni, Enrico Calamai,
Giacomo Gorrini, è caduta il 20 giugno dell'anno scorso: vittima della
violenza più ottusa, e oggi diventata l'icona stessa della resistenza.
Un'icona globale e invincibile, regina dei blog e dei social-network,
che la furia cieca del regime di Ahmadinejad non è riuscita a scalfire,

e neppure ad oscurare. Milano la
celebra, con il contributo prezioso
del Comune e in particolare del sindaco Letizia Moratti, ma sarebbe limitativo pensare che tutto si sia
svolto senza ostacoli.
Ci sono stati, eccome, a dimostrazione del
fatto che le vittime dei regimi totalitari non
sono tutte uguali, come sarebbe giusto
ritenere. II fidanzato di Neda, il dissidente
iraniano Caspian Makan, arrestato dopo
l'assassinio delia ragazza, una volta uscito
dal carcere di Teheran è riuscito a fuggire
in Canada. Da là, Caspian si è assunto il
compito di propagandare il messaggio di
Neda, pur essendo contestato da alcuni
rappresentanti dell'Onda verde,
contenitore principe del dissenso iraniano.
II giovane è stato invitato a parlare alla
Commissione esteri del Senato italiano; da
Roma è partito per Israele, dove è stato
ricevuto dal presidente Shimon Peres.
Grave affronto per il regime di Teheran. Il
fidanzato di Neda è poi rientrato in Canada.
E qui è stato raggiunto dalla telefonata del
presidente di Gariwo (il Comitato dei
Giusti) Gabriele Nissim, che lo ha invitato
a Milano. Proposta accettata con gioia. Solo
che c'era il problema di un nuovo visto
italiano. Il nostro consolato a Toronto ha
risposto burocraticamente che non c'erano
i tempi tecnici. Facendo però sapere
sottovoce che, se il ministero avesse
voluto, tutti gli ostacoli sarebbero stati
superati. Anche il sindaco Moratti si è
rivolta alla Farnesina. Risultato: Caspian
Makan oggi non verrà a Milano. Tempi
troppo stretti, naturalmente. Chiariamo:
Caspian sarà pure un personaggio
discusso. Ma che nessuno osi toccarci
Neda, per favore!
Antonio Ferrari
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1 cerimonia L'iniziativa, oggi, al Giardino dei Giusti
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Hften$€s3eUa Altri sei alberi nel Giardino

• Il Giardino dei Giusti sarà riorganizzato.

Neda fra i Giusti

PHOTOVIEWS

Fra i sei nuovi Giusti cui è dedicato un albero sul
Montestella, da ieri c'è anche Meda, studentessa
iraniana uccisa durante gli scontri di giugno 2009;
gli altri sono il polacco IVtarek Edelman, lo scrittore russo Vasilij Grossman e i diplomatici Giacomo
Gorrini, Guelfo Zamboni ed Enrico Calamai. Il
Giardino dei Giusti, ha promesso il Comune, verrà
risistemato con percorsi e guide, «METRO

Pag. 6

Sei alberi per i giusti al Monte Stella
ALLA presenza del sindaco Moratti e del presidente della
Comunità ebraica Gabriele Nissim sono stati piantati ieri al
Monte Stella sei alberi per onorare figure di coraggio civile
distintesi nei regimi totalitari. Tra le altre la studentessa NedaAghaSoltan, uccisa a Teheran nel giugno 2009, Marek
Edelman protagonista della rivolta del Ghetto di Varsavia
nel 1943 e lo scrittore russo Vasilij Grossman, narratore
della Shoah e della resistenza al totalitarismo sovietico.
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MEMORIA SCOPERTI A MONTE STELLA SEI CIPPI DEDICATI A «PERSONE ESEMPLARI CHE HANNO DIFESO CON CORAGGIO IL VALORE DELLA VITA»

Selle macerie della guerrafioriscei Giardino del Giusti

COME QUAUDO CADDE IL MORO Sonata per
violoncello solo nel Giardino dei Giusti dopo la cerimonia
- MIIANO -

«MILANO ONORA OGGI sei nuovi 'semi del bene', testimoni di un impegno che ha saputo superare
il limite degli schemi ideologici e sociali per aprirsi a
un valore più grande, quello della persona». Con que-

ste parole il sindaco, Letizia Moratti, dopo aver osservato un minuto di silenzio
per le vittime della sciagura
aerea polacca, ha aperto ieri
mattina la Giornata in onore dei Giusti di tutto il mondo. Nei giardini del Monte
Stella, zona QT8, sono stati
scoperti sei cippi, intitolati

alla studentessa Neda Agha
Soltan, al comandante Marek Edelman, allo scrittore
russo Vasilij Grossman, al
diplomatico Giacomo Gorrini, oltre che a Guelfo Zamboni ed Enrico Calamai:
«Persone esemplari che
hanno saputo difendere
con coraggio il valore assoluto della vita, il rispetto
dell'identità culturale e religiosa», ha detto il sindaco.
Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente
del consiglio comunale,
Manfredi Palmeri, e quello
del consiglio provinciale,
Bruno Dapei. Accanto ai
rappresentati delle istituzioni, c'erano poi il presidente
della comunità ebraica. Le-

NUMEROSI infine i familiari dei Giusti e le scuole
milanesi presenti: dai giovani alunni della elementare
Bruno Munari agli studenti del liceo Alessandro Volta. Sulle collinette di Monte Stella, d'ora in poi, sei alberi manterranno viva la
memoria di sei persone
che, per usare le parole di
Palmeri, «in ogni tempo e
luogo hanno scelto il bene
opponendosi al male». L'intitolazione di ieri mattina
verrà resa visibile sia grazie
a un progetto che prevede
un nuova architettura dei
giardini sia con la pubblicazione di una guida che sottolinei il valore simbolico
dei sei nuovi alberi. Il Monte Stella non è stato scelto a
SE»
EiE
caso. Le sue colline, come
Ricordata tra gli altri
del resto l'intero QT8, sono
la studentessa Neda Soltan sorte sulle macerie della sevittima del regime iraniano conda guerra mondiale e sono diventate negli anni un
monumento civico, una meone Soued, e il presidente moria viva per Milano e per
del Comitato per la foresta i suoi cittadini
dei giusti, Gabriel Nissim.
Ersilio Mattioni
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Un albero per Neda nel Giardino dei Giusti
di PAOLA D'AMICO
Un albero per Neda Agha Soltan, la studentessa
iraniana uccisa un anno fa a Teheran a 27 anni,
durante una manifestazione contro il regime di
Ahmadinejad, simbolo della resistenzasdei giovani iraniani e della lotta per la libertà. È lei la più
giovane tra i Giusti ricordati nella Foresta al Monte Stella, un giardino che è come un libro aperto
sulla storia. Altri sei alberi sono cresciuti nel luogo che Milano dedica ai Giusti di tutti i tempi e di
tutti i luoghi della terra. Con altrettanti cippi, scoperti ieri nel corso di una cerimonia alla quale
hanno presto parte, accanto al sindaco Letizia
Moratti, il presidente della comunità ebraica Leone Soued e il presidente del Comitato per la Foresta dei Giusti, Daniele Nissim.

Eroi Tra le lapidi anche quella per Neda, ragazza uccisa in Iran

nano ricorda 1 suoi Giusti
Nuovi alberi a Monte Stella
Sei piante dedicate a chi ha salvato gli ebrei
Sei nuovi alberi sono nati
nella foresta dei Giusti, al
Monte Stella. Ai piedi di ogni
albero, c'è un cippo a ricordare un uomo o una donna che,
in Italia o nel mondo, nel presente o nel passato, «ha saputo non essere passivo contro
il male». Ieri, alla cerimonia
annuale, c'erano più studenti
del solito. Tra loro gli alunni
della quinta A del liceo Volta,
dai quali è partita la proposta
di dedicare un albero a Enrico
Calamai, il diplomatico che
nell'Argentina della dittatura
militare rischiò in prima persona per ritrovare, mettere in
salvo e far espatriare quasi
cinquecento persone, vittime
o potenziali vittime della repressione, senza fare differenza tra i connazionali emigrati
e coloro che non avevano il
passaporto del nostro paese.

I sei alberi si aggiungono ai
dieci già cresciuti nella foresta, voluta nel 2003 dal Comitato guidato da Gabriele Nissim e istituita da Palazzo Marino. Alla cerimonia il sindaco
Letizia Moratti, dopo aver
chiesto «un minuto di silenzio per gli amici polacchi» che
hanno visto «decimata la loro
classe politica» nei giorni scorsi, ha ricordato «l'unicità di
questo luogo che è dedicato ai
giusti di ogni tempo e di ogni
paese, a chi lotta per il bene,
per dare un futuro più giusto
per l'umanità». Nei cippi del
Monte Stella è impresso il nome di Neda Agha Soltan, la studentessa uccisa a Teheran il
giugno di un anno fa, a 27 anni, durante una manifestazione contro il regime di Ahmadinejad, divenuta simbolo della
resistenza morale dei giovani

iraniani. A lei ha dato voce Farian Sabahi, giovane docente
di Storia dei Paesi islamici e
Culture politiche dell'Islam,
Università di Torino, che ha
sottolineato l'importanza che
«questa iniziativa non debba
essere contro l'Iran ma piuttosto per Iran» e ha invitato il
Comune a piantare il prossimo albero alla memoria di
Abolhassan Sardari, il giusto
iraniano riconosciuto tale dalla storia ma non ancora dal
Museo dell'Olocausto di Gerusalemme per le tensioni tra
Israele e Teheran.
Il Giardino dei Giusti «è come un libro aperto», ha aggiunto Nissim, elencando gli
altri nomi incisi sui cippi:
quello del comandante
Marek Edelman, protagonista della rivolta
del ghetto di VarsaPag. 11

via. Che scrisse: «La
cosa più importante
è la vita, dopo viene
la libertà. Ma quando si comincia a lottare per la libertà, non
si sa cosa sia la vita».
E ancora i nomi dello scrittore russo Vasilij
Grossman e dei diplomatici italiani Giacomo Gorrini,
testimone del genocidio degli
Armeni nel 1915, e Guelfo

muore per la libertà».
E il presidente del consiglio
comunale, Manfredi Palmeri,
ha proposto di recintare la foresta: avrà un ingresso, una
sua recinzione. «Un giusto —
ha concluso rivolto al pubblico di studenti — è un uomo
ordinario che ha un comportamento straordinario, che segue la morale universale».
Paola D'Amico

Zamboni, il console di Salonicco che salvò la vita a centinaia
di ebrei durante la distruzione
nazista della più numerosa comunità ebraica greca. «Dobbiamo cogliere da loro l'insegnamento e la forza a procedere sicuri», ha commentato il
presidente della comunità
ebraica milanese, Leone
Soued. «Neda ci ha insegnato
che anche ai nostri giorni si
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La cerimonia
Il Giardino dei Giusti
al Monte Stella sarà
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• Omaggio affa Polonia
nei Garello dea Giusti
Anche Milano ha
commemorato le vittime
dell'incidente aereo che ha
decapitato i vertici
istituzionali della Polonia.
L'ha fatto con un minuto di
silenzio all'interno della
cerimonia di intitolazione di
sei alberi del Giardino dei
Giusti (nel parco del Monte
Stella) ad altrettanti storici
testimoni della lotta contro
il male.
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Un albero
ricorderà
il giusto Gorrini
VOGHERA. A Milano al
Giardino dei Giusti del parco
Monte Stella si è svolta ieri
mattina la cerimonia di
messa a dimora di 6 alberi,
uno dei quali è stato
intitolato al vogherese
Giacomo Gorrini, che salvò
nel 1915 molti armeni dalla
deportazione nel deserto
della Siria. Le altre figure
ricordate in occasione della
cerimonia di ieri sono quelle
di Neda Agha Soltan, Marek
Edelman, Vasilij Grossman,
Guelfo Zamboni, Enrico
Calamai. Sono le persone
che l'associazione per il
Giardino dei Giusti di
Milano (costituita dal
Comune di Milano, dal
comitato foresta dei Giusti e
dall'Unione delle comunità
ebraiche italiane) ha scelto
di onorare quest'anno. Oltre
ai familiari dei Giusti
onorati sono intervenuti il
sindaco di Milano, Letizia
Moratti, il presidente del
Consiglio comunale,
Manfredi Palmieri, il
presidente della Comunità
ebraica di Milano, Leone
Soued, e il presidente del
comitato foresta dei Giusti,
Gabriele Nissim.
Incontro. Oggi alle 9 alla
sala Rosa della Fondazione
Adolescere incontro sul
tema «Cattivi genitori: come
aiutarli?». Interviene
Stefano Cirillo, sarà
presentato il video di un
caso illustrativo. Si parlerà
del «processo di intervento
nel contesto della tutela tra
protezione del bambino e
valutazione della
recuperabilità dell'adulto».
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10/04/2010

Giornata dei Giusti in tutto il mondo
Sei nuovi alberi per le vittime
La celebrazione, per onorare le figure di coraggio civile che si sono distinte nei regimi totalitari e
dittatoriali, è prevista per lunedì 12 aprile, alle 11, in piazza Santa maria Nascente. Presenti anche i
familiari delle vittime
Poster con l'immagine che ha sconvolto il mondo intero, la morte della giovane Neda Agha Soltan
durante le proteste anti Ahmadinejad (Ap/Lapresse)
Milano, 10 aprile 2010 - Luned' 12 aprile, alle 11, in piazza Santa Maria Nascente, verrà
celebrata la Giornata in onore dei Giusti di tutto il mondo. Saranno presenti il Sindaco Letizia
Moratti, il Presidente del Consiglio Comunale Manfredi Palmeri e i familiari dei Giusti.
Per onorare le figure di coraggio civile che si sono distinte nei regimi totalitari e dittatoriali,
saranno piantati 6 alberi. Uno sarà dedicato alla studentessa Neda Agha Soltan, uccisa a Teheran il
20 giugno 2009 a soli 27 anni durante una manifestazione contro il regime di Ahmadinejad, simbolo
della resistenza morale dei giovani iraniani e della lotta per la libertà.
Il secondo per il comandante Marek Edelman, protagonista della rivolta del Ghetto di Varsavia nel
1943, che ha custodito la memoria ebraica in Polonia dopo la Shoah e lottato contro il totalitarismo.
Per la libertà nel mondo, il terzo allo scrittore russo Vasilij Grossman, che ha raccontato la Shoah
e la resistenza irriducibile degli uomini al totalitarismo sovietico.
Un altro albero al diplomatico Giacomo Gorrini, Console italiano in Turchia a Trebisonda,
testimone del genocidio degli Armeni nel 1915, che fu fra i primi a denunciarlo alla comunità
internazionale e ne sostenne per tutta la vita la verità storica contro il negazionismo.
Il quinto sarà dedicato al diplomatico Guelfo Zamboni, Console generale italiano a Salonicco, che
salvò la vita a centinaia di ebrei durante la distruzione nazista della più numerosa comunità ebraica
greca.
E l'ultimo al diplomatico Enrico Calamai, Console italiano a Buenos Aires, che ha difeso i diritti
umani e aiutato i perseguitati durante la dittatura di Pinochet in Cile e di Videla in Argentina.
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