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Cari amici mi spiace di non poter essere tra voi di persona, ma ci tengo 

a inviarvi il mio saluto e il ringraziamento per il lavoro che portate 

avanti da anni con passione e dedizione. 

Diffondere nel mondo un messaggio di pace e solidarietà attraverso 

l’esempio dei Giusti: è una missione che Gariwo e Milano condividono 

da tempo. Il Giardino dei Giusti al Monte Stella è un bellissimo simbolo 

di questo spirito che anima tanta parte dei milanesi. 

Per questo la Seconda edizione di GariwoNetwork è un appuntamento 

che Milano accoglie con interesse e con partecipazione. La necessità di 

un nuovo, più forte impegno, non solo nel nostro paese ma in Europa 

e nel Mondo, contro nuove forme di chiusura e di intolleranza è davanti 

agli occhi di tutti. Serve un risveglio delle coscienze di ogni cittadino, di 

ogni vero democratico. Dobbiamo dare forza a battaglie come quella 

portata avanti da Gariwo per diffondere la conoscenza dei Giusti e del 

loro esempio, per difendere la memoria delle vittime dei totalitarismi, 

per promuovere la responsabilità individuale di fronte ad ogni forma di 

ingiustizia e prevaricazione. 

Serve però anche un impegno comune delle Istituzioni e di tutte le 

realtà della società civile - dalle organizzazioni politiche, 

all’associazionismo, al mondo del lavoro e dell’impresa - per spingere 

l’Europa a ritrovare se stessa; per far sì che l’Unione Europea abbracci 

fino in fondo i valori che ne hanno sostenuto la nascita: valori che non 

possono più essere ricondotti alle sole esigenze di bilancio o di 

mercato, ma devono rispondere finalmente alle aspettative, alle 

speranze e ai sogni di milioni di europei che ancora credono in una 

patria comune libera, plurale, solidale. 

Restituire forza a questo sogno è uno dei temi centrali di questa 

edizione ed è uno degli obiettivi che Milano, grande metropoli europea, 

sostiene e promuovere oggi con tutto il peso della sua storia e delle sue 

tradizioni di città accogliente, aperta al mondo e al confronto tra popoli 

e culture. 
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A tutti voi quindi va il mio grazie, quello dell’amministrazione cittadina 

e di tutti milanesi. Gariwo troverà sempre a Milano gli alleati più sinceri 

nella sua battaglia per diffondere e costruire, soprattutto tra i più 

giovani, una vera e profonda cultura di pace. 

Grazie, buon lavoro e arrivederci, il prossimo marzo, al Giardino dei 

Giusti. 

 

 

                                                                                 Giuseppe Sala 


