
 

Appello a una lettura mondiale in segno di solidari età verso Michail 
Chodorkovskij, Platon Lebedev e tutti i prigionieri  politici in Russia 

Il festival internazionale della letteratura di Berlino (ilb) invita artisti e intellettuali, 
scuole e università, emittenti radiofonici e televisivi, teatri e altre istituzioni culturali, a 
partecipare ad una lettura mondiale nel nome della solidarietà verso Michail 
Chodorkovskij, Platon Lebedev e tutti i detenuti politici russi. La lettura si terrà 
venerdì 25 ottobre , in occasione del decimo anniversario dell’arresto di Michail 
Chodorkowski. 

Michail Chodorkovskij, precedente capo della compagnia petrolifera Yukos, e il suo 
socio Platon Lebedev, sono stati condannati a scontare una lunga pena detentiva in 
seguito a due sentenze giudiziarie di dubbia natura. Dal 2011 sono riconosciuti da 
Amnesty International come prigionieri politici. L’importanza del caso va ben oltre i 
destini individuali dei due prigionieri. Il loro arresto nel 2003 riflette l’attitudine del 
regime di Putin nei confronti dei dissidenti ed il modo in cui vengono violati i principi 
elementari ed universali di giustizia, quelli della costituzione russa  e i diritti umani. 

In seguito alle proteste contro le fasificazioni in sede di voto alla Duma nel dicembre 
del 2011 e alle elezioni presidenziali  nell’aprile del 2012, il regime ha adottato 
misure ancora più forti contro la società civile. Numerose leggi repressive, arresti e 
sentenze giudiziarie irregolari hanno generato un moto di paura all’interno dalla 
società russa. 

In segno di solidarietà verso Chodorkovskij, Lebedev e tutti i prigionieri politici in 
Russia, in data 25 ottobre saranno letti alcuni estratti del discorso finale tenuto da 
Chodorkovskij in occasione del secondo processo, brani della corrispondenza con 
Ljudmila Ulickaja e Boris Akunin, così come articoli scritti in carcere a proposito della 
sua vita in un campo di detenzione e dei suoi compagni di prigionia. I testi saranno 
disponibili sul sito dell’ilb (www.literaturfestival.com) in inglese, francese, tedesco, 
russo e altre lingue a partire dal 30 luglio 2013. 

Chiediamo a chiunque sia interessato a partecipare alla lettura di contattare l’ilb 
fornendo informazioni relative all’evento pianificato, possibilmente entro il 
30.09.2013, al seguente indirizzo: 
worldwidereading@literaturfestival.com 
 

Saremmo grati, se poteste rivolgere questo appello ad altre istituzioni, amici e 
conoscenti. 

Cordialmente, 
Vostro 
 
Ulrich Schreiber 


