
[ MEMORIA ]

Shoah,una foresta per ricordare i giusti
Proposta da Iubilantes: gli alberi verranno piantati nel giardino della Ripamonti

Non solo Giorgio Perlasca, che salvò
migliaia di ebrei ungheresi dal genoci-
dio. Anche molti altri comaschi, duran-
te la seconda guerra mondiale, hanno
messo a repentaglio la propria vita per
salvare quelle dei perseguitati, che giun-
gevano sul Lario da ogni parte d’Italia in
cerca di una via di fuga oltreconfine. È
quindi particolarmente significativa l’i-
dea di ricordarli creando una Foresta dei
giusti, come vorrebbero fare l’Ipsia Ripa-
monti e l’associazione Iubilantes, non ap-
pena avranno il via libera dell’Ammi-
nistrazione provinciale. La sede scelta
per piantare alberi in memoria di chi
salvò vite umane è proprio il cortile del-
l’istituto professionale di via Belvede-
re, di proprietà di Villa Saporiti.
La proposta è partita da Iubilantes, l’as-
sociazione presieduta da Ambra Garan-
cini, che già si sta dando da fare per re-
cuperare un altro giardino della memo-
ria, quello dell’ex ospedale psichiatrico

San Martino. E si inserisce nel progetto
internazionale lanciato sette anni fa dal
Comitato per la foresta mondiale dei giu-
sti, fondato a Milano tra gli altri da Pie-
tro Kuciukian (socio di Iubilantes), e che
ha come primo scopo quello di «promuo-
vere la costituzione di luoghi della me-
moria con la realizzazione di piccole fo-
reste e giardini, in tutte le parti del mon-
do e in special modo nei luoghi dei ge-
nocidi, stermini di massa, crimini con-
tro l’umanità». Luoghi in cui «ogni albe-
ro simboleggia un "giusto"». Como non
fu teatro di stragi, per fortuna, ma di cer-
to rappresentò un importante crocevia di
destini. «E se molti ebrei arrivati da que-
ste parti si salvarono fu anche grazie a
chi li nascose, magari in un sacco di ri-
so», sottolinea Marina Caretto, docente
della Ripamonti, ma anche referente del-
l’Ufficio scolastico provinciale per i pro-
getti legati alla legalità e alla convivenza
civile. La fondazione della Foresta dei

giusti è quindi stata inserita nel program-
ma dell’Usp per il Giorno della memo-
ria, fissato per legge il 27 gennaio, ricor-
renza dell’apertura dei cancelli di Au-
schwitz da pare dell’Armata rossa, e che
sarà celebrato a Como il 5 febbraio nel-
l’aula magna del Politecnico con un con-
vegno per le scuole coorganizzato dall’I-
stituto di storia contemporanea «Pier
Amato Perretta». Il programma della gior-
nata prevede, tra le altre cose, la testimo-
nianza di Kuciukian e quelle (in video)
dei giusti tra le nazioni del territorio co-
masco, oltre a una presentazione di ri-
cerche multimediali realizzate dagli stu-
denti. Ospite d’onore sarà Liliana Segre,
ex deportata che ha fatto del dialogo con
i giovani una missione. Era già stata a Co-
mo lo scorso anno. «Questa volta - an-
nuncia Caretto - ci darà una testimonian-
za diretta su un giusto che ha conosciu-
to».

Pietro Berra

[ COMMERCIO ]

E’qui la festa, i saldi anche domani
Per la prima volta in città negozi aperti il giorno dell’Epifania. Senza la concorrenza dei supermercati

Domani altra giornata di
saldi. Per la prima volta i ne-
gozi in città saranno aperti
nel giorno dell’Epifania. In-
fatti, quest’anno i saldi sono
iniziati, in via del tutto ecce-
zionale rispetto al passato,
prima del 6 gen-
naio. Per i commer-
cianti si tratta di
un’occasione d’oro
per fare affari, so-
prattutto perché
non dovranno fare
i conti con la con-
correnza dei gran-
di centri commer-
ciali che, invece,
resteranno chiusi.
Quindi in città si
prevede un afflus-
so di gente dedita
allo shopping supe-
riore agli anni scor-
si. Le opportunità
per i consumatori
sono numerose gra-
zie agli alti sconti
praticati, ma la pre-
sidente di Feder-
consumatori, Silvana Bren-
na, mette in guardia dalle
cantonate: «Quest’anno i sal-
di sono più che mai un’occa-
sione per i cittadini, ma at-
tenzione. In vendi-
ta, anche in alcuni
negozi famosi, ci
sono capi che risal-
gono anche a due o
tre stagioni fa».
Non era mai suc-
cesso. I negozi
aperti il giorno del-
la Befana. «Martedì
- ha confermato il
presidente di Conf-
commercio Como,
Giansilvio Prima-
vesi - la maggior
parte dei negozi in
centro terrà la ser-
randa alzata. E an-
che lunedì (oggi
per chi legge, ndr)
saranno tutti aper-
ti al pomerriggio e
alcuni anche al
mattino». La stima delle atti-
vità aperte domani in città
murata può ragionevolmen-
te aggirarsi intorno al 70-
80%. «Tuttavia - ha precisa-
to Primavesi - dipende sem-

pre dalla scelta del commer-
ciante. Per esempio oggi (ie-
ri, ndr) alcuni negozi hanno
preferito non aprire». Ma ad
ogni modo la seconda giorna-
ta di saldi è andata bene, an-
che se un po’ sotto tono ri-

spetto a sabato. La
domenica mattina
per le strade non si
è vista moltissima
gente, ma nel po-
meriggio i negozi
hanno fatto di nuo-
vo il pienone e i
negozianti si sono
detti soddisfatti.
L’afflusso di perso-
ne in città si è di-
stribuito in modo
omogeneo nell’ar-
co della giornata,
senza quindi crea-
re particolari disa-
gi alla viabilità.
«Come domenica
non è andata affat-
to male - ha con-
cluso il presidente
di Confcommercio

- se consideriamo che è un
giorno in cui di solito le per-
sone preferiscono fare altro,
soprattutto in mattinata. Ora
aspettiamo la prova del 6 gen-

naio per vedere se
e quanto i saldi
stanno funzionan-
do». Per le associa-
zioni dei consuma-
tori questa “edizio-
ne” dei saldi è
quello che occorre-
va in questo mo-
mento di crisi. L’oc-
casione per acqui-
stare addirittura co-
se necessarie e non
superflue. «La mag-
gior parte delle per-
sone - ha commen-
tato Silvana Bren-
na di Federconsu-
matori - ha rinvia-
to al periodo di sal-
di le spese necessa-
rie, proprio perché
i prezzi erano in

molti casi proibitivi. Ma bi-
sogna stare attenti a non far-
si allettare subito dai grandi
sconti esposti nelle vetrine.
Bisogna acquistare con intel-
ligenza. Innanzitutto bisogna

[ LA SCHEDA ]
APERTURA STRAORDINARIA

Domani, giorno dell’Epifania, per la prima volta in città i negozi per
la vendita al dettaglio saranno aperti. Secondo Confcommercio Co-
mo l’adesione all’apertura in questo giorno festivo «riguarderà la
maggior parte delle attività commerciali». L’apertura straordinaria
è dovuta al fatto che quest’anno per la prima volta i saldi sono sta-
ti anticipati al 3 gennaio, mentre negli anni scorsi venivano pratica-
ti immediatamente dopo la festa della Befana.

LA RESSA DEI PRIMI GIORNI
Nei primi due giorni di saldi i commercianti hanno avuto un buon ri-
scontro. Alcune negozi sono stati alle prese con una vera e propria
ressa. Sabato al Tezenis di via Luini si è formata una coda già dal-
l’ora di apertura. Domani è prevista un’altra giornata di grande af-
flusso di gente in città dedita allo shopping. Ottimisti i commercian-
ti perché domani i grandi centri commerciali resteranno chiusi. I
piccoli negozi non subiranno la concorrenza dei maxi punti vendi-
ta. Chi di solito preferisce i centri commerciali per fare acquisti, do-
mani sceglierà probabilmente il centro città. A rischio la viabilità 

decidere quello di cui si ha
davvero bisogno e solo dopo
mettersi alla ricerca girando
i negozi, possibilmente cer-
cando cose che si sono viste
prima dei saldi. Ma attenzio-
ne alle cantonate. In qualche
negozio del centro, anche fa-
moso, sono in vendita capi
che non sono dell’ultima col-
lezione. In quel caso, se pro-
prio il vestito ci piace e lo vo-

gliamo comprare anche se è
di qualche anno prima, non
dobbiamo farci problemi a
chiedere uno sconto ulterio-
re al negoziante. Se sappia-
mo con certezza che il pro-
dotto in vendita non appar-
tiene all’ultima collezione, al-
lora non dobbiamo acconten-
tarci di un semplice 30% di
sconto».

Dario Alemanno

[     la provocazione]
Gaddi imita Sgarbi:
mostra «copia-incolla»
per evitare sorprese

In tempo di crisi economica è bene risparmiare su tutto.
Lo sa bene l’assessore alla Cultura (già anche al bilan-
cio) del Comune di Como Sergio Gaddi che, nell’annun-
ciare la grande mostra di Villa Olmo 2009 «Kandinsky,
Chagall, Malevic e le stelle russe», ha avuto la buona idea
di riciclare un’esposizione di dieci anni fa a Verona, «Kan-
dinsky, Chagall, Malevic e lo spiritualismo russo», 115
opere esposte a Palazzo Forti in collaborazione con il
Museo statale russo di San Pietroburgo (dall’11 settem-
bre 1999 al 15 gennaio 2000). 
Un modello di perfetta economia: il curatore ha curato
bene di non curarsi di una costosa cernita di opere, ma-
gari sparse in punti del globo così distanti da costringer-
lo a costosi viaggi che sarebbero ricaduti sul costo com-
plessivo della mostra. 
Non solo: qualora le opere fossero le stesse (e c’è da au-
spicarlo: il contrario significherebbe avere qui solo pez-
zi minori dei tre grandi vista l’eccellenza di quella mo-
stra), sono già pronti catalogo e materiale pubblicitario:
basta cambiare i nomi e i luoghi e il gioco è fatto. Così i
consiglieri comunali che volessero documentarsi sulle
spese, sul volume di visitatori, su tutti i particolari di
quella mostra non dovranno far altro che contattare Pa-
lazzo Forti che sarà lieto di fornire tutti i dati relativi, evi-
tando, così, di andare incontro allo spettro del deficit che
mette periodicamente in forse l’idea meravigliosa che
Gaddi difende a spada tratta, con il supporto di critici
paludati come Vittorio Sgarbi. 
Che abbia ricevuto dal professore l’insegnamento di que-
sta prodigioso escamotage? Il neo sindaco dell’amena
Salemi, in procinto di diventare consigliere di Resca nel-
la nuova Direzione generale per la valorizzazione del pa-
trimonio artistico (in modo da assumere un nuovo inca-
rico importante senza fare infuriare la Moratti... ché il
partito ha altro a cui pensare) non ha sprecato neppure
una nuova parola per l’introduzione a un nuovo volume
dedicato a Botticelli (che venderà solo grazie alla sua pre-
stigiosa firma), riprendendo alla virgola quella che la sto-
rica dell’arte Mina Bacci vergò per un volume analogo
nella collana «I maestri del colore», tutt’ora reperibile in
tutte le librerie che si rispettino. 
Scaricando la responsabilità di aver copiato quelle pa-
ginette su un anonimo collaboratore troppo pedissequo
nell’attingere dalle fonti, il critico/politico ha dimostra-
to, una volta per tutte, di non essere certo uno che spre-
ca parole e si troverà certo d’accordo con Gaddi nell’im-
mancabile visita notturna a Villa Olmo quando l’asses-
sore cinguetterà «Proprio l’arte russa, con i tre grandi,
Kandinsky, Chagall, Malevich e i loro compagni di stra-
da, seppe interpretare e condurre a esiti positivi simili
premesse, influenzando il secolo con la propria progres-
sione poetica e concettuale», come da presentazione ve-
ronese.

Alessio Brunialti 
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PRIMAVESI

Anche oggi
tutti i negozi

aperti
almeno 

al pomeriggio

BRENNA

In alcuni
negozi famosi

svendono
capi di due o
tre stagioni fa
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