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Sono orgogliosa di essere in questo Giardino che per i milanesi è simbolo del Bene, che sa portare 
luce, che sa sconfiggere il Male. È un luogo che mi emoziona perché raccoglie la voce, la 
testimonianza di chi ha operato con una vita comune, da persona normale, superando il proprio 
ambito familiare, professionale, per aprirsi a esigenze, a problemi, a drammi personali vissuti da 
altri. Questo apparentemente è un luogo di dolore, in realtà io credo sia un luogo di speranza. Non 
a caso piantare un albero significa lavorare per il futuro, quindi avere speranza, dare concretezza 
alla speranza. Io oggi voglio testimoniare con la mia presenza il ringraziamento di Milano a tutti i 
Giusti e sono orgogliosa anche perché Milano, insieme a forse poche altre città al mondo, onora i 
Giusti di tutte le culture, di tutte le nazioni, di tutte le religioni. Credo che questo nostro Giardino, 
dei Giusti di tutto il mondo, che è stato realizzato nel 2003 dopo Gerusalemme, Yerevan e 
Sarajevo, sia davvero un simbolo al quale guardare con attenzione e dal quale prendere esempio 
per la vita di tutti noi. A volte questi gesti che noi onoriamo sembrano troppo grandi per noi, 
troppo difficili, ci sembrano gesti compiuti da eroi, da santi. Bene, io credo invece che ricordare 
che questi eroi, questi santi sono persone che avevano la stessa vita che ha ciascuno di noi sia 
importante. Ed è per questo che voglio nominarli uno per uno. Noi finora abbiamo onorato Moshe 
Bejski, Pietro Kuciukian, Svetlana Broz e Andrej Sakharov. Oggi onoriamo sei nuove personalità e le 
ricordo brevemente:  
− Pierantonio Costa era console italiano a Kigali. Ha rischiato la vita per salvare quella di altre 

2000 persone, di cui 375 bambini, durante il genocidio del Rwanda, nel '94; 
−  Hrant Dink, un intellettuale turco ucciso a Istanbul nel 2007 per aver difeso la memoria del 

genocidio armeno e il dialogo tra i popoli;  
− Anna Politkovskaja, una combattiva giornalista russa assassinata a Mosca nel 2006, per la 

passione civile con la quale aveva denunciato nel suo giornale i massacri ceceni;  
− Dusko Kondor, un attivista dei diritti umani ucciso nel 2007 per aver rivelato il dramma della 

pulizia etnica in Bosnia-Erzegovina;  
− Khaled Abdul-Wahab, un arabo che ha ospitato e salvato un gruppo di ebrei nella propria casa 

durante l'occupazione nazista della Tunisia nel 1943; 
− un unico albero rende omaggio a un intero gruppo di italiani definiti Giusti fra le nazioni a Yad 

Vashem, a Gerusalemme. Ad accomunarli è una stessa missione: hanno salvato la vita di tanti 
ebrei perseguitati mettendo a rischio la propria, durante la seconda guerra mondiale. Milano e 
il Paese tutto gli sono riconoscenti per la loro straordinaria generosità, per la loro 
testimonianza della capacità di mettere il proprio cuore al servizio di un dramma di altre 
persone, perché il bene possa trionfare sul male, perché il dialogo possa trionfare 
sull'incomprensione, perché attraverso il dialogo, attraverso il bene, possa costruirsi una pace.  

Ecco, è per questa pace che noi lavoriamo, è per questa pace che oggi onoriamo questi Giusti, i 
Giusti di tutto il mondo, Giusti che al di là delle loro convinzioni personali, al di là della loro fede, 
al di là della loro religione, al di là della loro cultura, hanno messo il proprio amore per il bene e 
per il rispetto dell'altro, indipendentemente dalla religione e dalla cultura, perché questo altro 
potesse avere le stesse opportunità, potesse vivere con la stessa dignità, potesse vivere con la 
stessa libertà. Ecco, il Giardino dei Giusti è un inno alla speranza, è un inno alla libertà, una 
speranza che noi dobbiamo tenere viva come una fiamma tutti i giorni perché questa libertà che 
noi oggi nel nostro Paese viviamo possa essere patrimonio del mondo intero. Grazie ai Giusti, che 
ci insegnano tutto questo e ce l'hanno insegnato col prezzo della loro vita.  


