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Gentile Signore, 

a nome del Presidente della Repubblica Polacca, Bronislaw Komorowski, La ringrazio di 

cuore per i materiali concernenti l’appello per l’istituzione di una Giornata Europea di Memoria dei 

Giusti presentato dalla Fondazione Garden of the Righteous Worldwide. 

La Vostra iniziativa tesa a salvaguardare e diffondere la memoria degli eroi che hanno 

combattuto i due totalitarismi del XX secolo, di coloro, cioè, che, non accettando il sistema di 

universale terrore e le menzogne della propaganda che hanno privato intere nazioni dei diritti 

naturali di ogni uomo, hanno agito per difendere tali diritti, trova tutta la mia approvazione. La 

solidarietà con i perseguitati, la fedeltà alla verità, la preoccupazione di preservare la verità per le 

generazioni a venire, nonostante le repressioni, meritano assolutamente di essere presenti nella 

coscienza degli Europei. Inoltre, questi uomini meritano di essere indicati come modello di 

comportamento anche di fronte alle attuali minacce per il sistema democratico e per la dignità 

dell’uomo. 

Al tempo stesso, però, non mi sembra appropriato ed efficace che nella Vostra iniziativa si 

impegni il Presidente della Repubblica, in quanto capo dello stato polacco rappresentato nel 

Consiglio Europeo, che è il destinatario del vostro appello. Al contempo desidero garantirVi che il 

Presidente della Repubblica Polacca ha più volte manifestato personalmente il proprio appoggio alla 

memoria dei Giusti, e che la Cancelleria del Presidente della Repubblica, che dirigo, ha 

ripetutamente preso diverse iniziative a favore di questa idea, e che continuerà a farlo. 



Nutro la speranza che Vostra iniziativa abbia successo. Le garantisco al tempo stesso che le 

autorità della Repubblica Polacca guardano con il massimo favore a tutte le iniziative prese a livello 

dell’Unione Europea per onorare la memoria dei Giusti. 

Con ossequi 

Jacek Michalowski 

 


