
 

  

 

                                                                                    

 

   
 

               
 

            

             

            

   

 
             

            
             

            
          

     
 
          

               
            

             
           

            
         

          
                 

     
              

              
           
         

      
 

             
              

           
             

            
                

             
            

           
            

             
            

   
 

Lugan , 25 aprile 2018 

C municat  stampa 

Si inau ura  iovedì 26 aprile il Giardino dei Giusti al Parco Ciani di Lu ano 

A conclusione del pro etto “Lu ano Città Aperta”, domani 26 aprile alle ore 

17 avrà luo o al Parco Ciani di Lu ano, alla presenza del Consi liere federale 

I nazio Cassis, l’inau urazione del Giardino dei Giusti di Lu ano. Si tratta di 

una prima svizzera. 

La F ndazi ne Spitzer e la Città di Lugan , pr m t ri del pr gett  Lugan  Città 
Aperta, hann  presentat   ggi a Palazz  Civic  il pr gramma dell’inaugurazi ne del 
Giardin  dei Giusti al Parc  Ciani di Lugan . S n  intervenuti Marc  B rrad ri, Sindac  
di Lugan , R bert  Badaracc , Municipale e cap  Dicaster  Cultura, sp rt ed eventi, 
M ren  Bernasc ni, Presidente della F ndazi ne Federica Spitzer e Gabriele Nissim, 
gi rnalista e f ndat re di Gariw . 

Il Giardin  viene istituit  nell’ ttantesim  anniversari  della pr mulgazi ne delle leggi 
razziali in Italia che dieder  la stura a un es d  di perseguitati dall’Italia vers  la 
Svizzera italiana per val rizzare la tradizi ne umanitaria di Lugan  e del Cant ne 
Ticin  vers  chi ha subit  l’ ppressi ne p litica, la persecuzi ne razziale e religi sa e 
la negazi ne della libertà. Pr pri  in c nc mitanza c n l’ ttantesim  anniversari  della 
pr mulgazi ne delle leggi razziali fasciste, nel 2018 la Svizzera passa il testim ne 
della presidenza dell’Alleanza internazi nale per la mem ria dell’Ol caust  (IHRA) 
all’Italia. L’inaugurazi ne del Giardin  dei Giusti di Lugan  rappresenta un’ pp rtunità 
per rinsaldare i vinc li di amicizia fra l’Italia e la Svizzera, che m lt  ha fatt  per i 
perseguitati in fuga dal nazifascism . 
La creazi ne di un Giardin  dei Giusti al Parc  Ciani rappresenta una n vità nella 
Svizzera italiana e in Svizzera. Nell’area situata fra la Bibli teca Cant nale e il lag  
Ceresi , degli ulivi app sitamente piantati e delle targhe renderann   maggi  a 
quattr  figure di Ticinesi partic larmente rappresentative della tradizi ne umanitaria 
della Città e del Cant ne Ticin . 

Lugan  è stata terra di rifugi  già nell’Ott cent  e nel prim  N vecent  per 
perseguitati p litici italiani e di tutt  il m nd  in cerca di libertà. D p  la 
pr mulgazi ne delle leggi razziali italiane e l’annessi ne nazista dell’Austria nel 1938, 
e successivamente durante il sec nd  c nflitt  m ndiale in cui la Svizzera si vide 
accerchiata dal nazifascism , l’es d  di perseguitati ebrei vers  il n str  Paese crebbe 
in misura rilevante e le aut rità federali ebber  un rifless  di chiusura che le spinse ad 
accettare che la Germania stampasse sui passap rti degli ebrei tedeschi (su cui stava 
per inc mbere l  stermini ) il timbr  “J” di Jude, int llerabile discriminazi ne p litica 
antisemita. Nella Svizzera italiana le reazi ni a questa chiusura discriminat ria fur n  
numer se: sia in ambit  p litic -istituzi nale (il C nsigli  di Stat  in c rp re rivendicò 
una pr pria aut n mia di decisi ne nella p litica di acc glienza), sia press  una parte 
significativa della p p lazi ne che decise di antep rre le ragi ni umanitarie alla ragi n 
di Stat  nazi nale. 



 
 
 
 

             
           

      
 
         
              

              
          
           
           
          

           
  
             

             
              

               
             
               
     

 
           

               
            

               
            

            
              

              
                

                 
             

               
        

 
            

              
               

              
               
            

               
                 
             

               
              
               
              

              
              

              
            

           
            

  

Un simile slanci  umanitari  spinse negli anni Settanta del N vecent  un grupp  di 
Ticinesi a m bilitarsi affinché la C nfederazi ne f sse più gener sa nell’acc glienza dei 
perseguitati dalla brutale dittatura cilena. 

Il Giardino dei Giusti a Lu ano, una prima svizzera 
Il Giardin  dei Giusti intende  n rare quest  impegn  di d nne e u mini della s cietà 
civile ticinese vers  d nne, u mini e famiglie in fuga, perseguitati a causa della l r  
razza, religi ne    pini ne p litica. Al m ment  inaugurale interverrann  Ignazi  
Cassis, C nsigliere federale, Marc  B rrad ri, Sindac  di Lugan , Marc  Del Panta 
Rid lfi, Ambasciat re d’Italia in Svizzera, Claudi  Zali, Presidente del C nsigli  di 
Stat , B as Erez, Rett re dell’Università della Svizzera italiana, M ren  Bernasc ni, 
Presidente della F ndazi ne Federica Spitzer e Gabriele Nissim, gi rnalista e f ndat re 
di Gariw . 
Le figure che veng n  celebrate nel Giardin  dei Giusti di Lugan  s n  Francesc  
Alberti, Carl  S mmaruga e sua m glie Anna Maria Valagussa e Guid  Riv ir: esempi 
di impegn  e dedizi ne umanitaria c n una f rte valenza educativa, in partic lare per i 
gi vani della Svizzera italiana. Il Giardin  dei Giusti di Lugan  si ispira ai Giardini dei 
Giusti realizzati in Italia e in diversi Paesi del m nd  dall’Ass ciazi ne  nlus italiana 
Gariw  – La f resta dei Giusti, f ndata e presieduta da Gabriele Nissim, c n cui il 
Giardin  di Lugan  c llab rerà. 

Nella c nferenza stampa di presentazi ne, il Sindaco di Lu ano Marco Borradori 
ha dichiarat  che “la cultura della s lidarietà è un tratt  distintiv  di Lugan  e del 
n str  Cant ne che, in tempi e circ stanze diverse, hann  saput  ric n scere la 
s fferenza e tendere la man  a chi ne aveva bis gn . I ticinesi Guid  Riv ir, Carl  
S mmaruga, Anna Maria Valagussa e Francesc  Alberti hann  agit  c n c raggi  e 
gener sità, cercand  giustizia per chi è stat  perseguitat  e privat  delle libertà 
f ndamentali. Il Giardin  dei Giusti che inauguriam  al Parc  Ciani - ha s tt lineat  -
mantiene viva la mem ria di queste grandi figure: l’idea di mettere a dim ra un 
alber , e quindi di generare vita, si lega al d n  più grande che una pers na p ssa 
fare: prendersi cura degli altri, salvare la vita di un u m    di una d nna che p ssa 
c ntinuare a vivere e testim niare il bene ricevut  alle future generazi ni. C ltivare la 
mem ria è d ver s  n n s l  per c n scere la st ria, ma per c struire un futur  d ve 
nessun  si senta più s l , abband nat    respint ”. 

Nel su  intervent , il Municipale e capo Dicastero Cultura, sport ed eventi 
Roberto Badaracco ha dal cant  su  fatt  n tare che “Il Giardin  dei Giusti di 
Lugan  n n p trebbe avere p st  più c ns n  di quell  che è stat  scelt . Ess  viene 
infatti istituit  nel Parc  intit lat  ai fratelli Ciani: un  dei lu ghi più significativi della 
mem ria st rica e culturale di questa città, dei su i ideali di libertà e della sua 
tradizi ne di acc glienza. Il Parc  Ciani è infatti il lu g  emblematic  del 
Ris rgiment , durante il quale Lugan  è stat  p rt  sicur  e lu g  di rifugi  e di 
inc ntr  di esuli e di perseguitati che l ttavan  per le idee di libertà in Italia e in 
Eur pa”. Egli ha aggiunt  che “ad un altr  illustre esule del Ris rgiment  italian , 
Carl  Cattane , è d'altr nde intit lat  il Viale che circ scrive il Parc  e che c nduce a 
quel lu g  di f rmazi ne intellettuale e civile alla cui f rmazi ne e svilupp  il Cattane  
stess  attese c n grande impegn  e che dall'inizi  del sec l  sc rs  si tr va pr pri  a 
rid ss  del Parc . Il Giardin  dei Giusti nel Parc  Ciani è quindi simb licamente il 
c ntinuat re degli ideali di libertà per i quali si s n  battuti gli esuli ris rgimentali 
nell'Ott cent  e della tradizi ne di acc glienza di Lugan  per i perseguitati a causa di 
questi stessi ideali. I Giusti ai quali il Giardin  di Lugan  rende  maggi  hann  
espress  un sec l  d p  il Ris rgiment  - nel N vecent  preda della barbarie 
nazifascista - la migli re tradizi ne umanitaria di questa n stra terra. D bbiam  
essere l r  ric n scenti e dal l r  esempi  d bbiam  trarre insegnament  per il 
presente”. 



 
 
 
 
          

            
              

             
               

              
            
             
            

               
               

             
                  
  

 
              

          
               

             
            

                  
            
           
               

               
                 

             
                

                
              

              
               
            
   

  
             

         
            
         

 
 
 
 
 

             
 

  
 

 
 

Il presidente della Fondazione Federica Spitzer Moreno Bernasconi ha 
illustrat  le ragi ni che stann  all’ rigine dell’iniziativa. "La F ndazi ne Spitzer che c n 
la Città di Lugan  ha pr m ss  l'istituzi ne del Giardin  dei Giusti di Lugan  parte 
dalla c nvinzi ne che la mem ria dei c nflitti e delle persecuzi ni del passat  è 
fec nda se interr ga la c scienza delle d nne e degli u mini di  ggi di fr nte alle 
persecuzi ni e ai c nflitti di  ggi, creand  le basi affinché p ssan  essere superati. A 
c minciare dalla c scienza dei gi vani che la barbarie del N vecent  n n l’hann  
c n sciuta ma che dall’inizi  del nu v  millenni  s n  investiti dalle immagini e da 
esperienze di nu ve barbarie che infierisc n  anche nei Paesi eur pei. Val rizzare -
c me fa il Giardin  dei Giusti di Lugan  - famiglie, d nne e u mini c muni della 
s cietà civile, che in tempi bui e di grande incertezza hann  antep st  le ragi ni della 
l r  c scienza e della s lidarietà umana rispett  alla Ragi n di Stat , permette di 
parlare ai gi vani m lt  più di quant  sia capace (  n n sia più capace) di fare  ggi la 
p litica". 

“L'istituzi ne di un Giardin  dei Giusti a Lugan  a  ttant'anni dalle leggi razziali in 
Italia – ha affermat  Gabriele Nissim, fondatore e Presidente dell'Associazione 
GARIWO, la F resta dei Giusti - n n è s ltant  un segnale per l  svilupp  delle 
relazi ni culturali tra l'Italia e la Svizzera sui temi f ndamentali dei diritti dell’u m , 
ma rappresenta un messaggi  inn vativ  per tutta la c munità internazi nale in tempi 
incerti e pieni di peric li c me quelli presenti. Gli u mini giusti di ieri e di  ggi - ha 
dett  Nissim - insegnan  un c ncett  f ndamentale della civilizzazi ne eur pea e della 
cultura liberale: la resp nsabilità dell’individu  e della pers na umana nella st ria. 
L’u m  giust  di fr nte alle ingiustizie, di fr nte ai segni del male, n n rimane succube 
e passiv , n n delega agli altri la salvezza dell’umanità, ma decide di agire in prima 
pers na per il Bene c mune nell  spazi  in cui è s vran . La sua c scienza e la sua 
azi ne rappresentan  in  gni m ment  della st ria la più grande speranza per il 
futur . Fare del bene rappresenta il più alt  esercizi  di libertà e nell  stess  temp  ci 
fa stare megli  e ci rende più felici. Il bene è c ntagi s  perché fa parte dell’anim  
uman . Mi augur  che prest  anche la Svizzera p ssa v tare una gi rnata dei giusti 
c me ha fatt , dietr  la n stra insistenza, prima il Parlament  eur pe  e  ra quell  
italian . La Svizzera che si è c struita creand  una c munità di culture e di lingue 
diverse può essere un grande esempi  per la val rizzazi ne del messaggi  degli 
u mini giusti”. 

La cerim nia di inaugurazi ne del Giardin  dei Giusti di Lugan  si chiuderà c n 
un'azi ne perf rmativa urbana per cinque danzat ri, un'immagine e su n . 
L'ideazi ne e la c re grafia è di Manuela Bernasc ni e Felix Quadr s. 
Immagine: Sir Taki. Musica e su n : Specialivery. Pr duzi ne: M t Perpetu . 

Per informazioni sull’evento, sul Giardino e sui Giusti del Giardino di Lu ano 

www.lugan cittaaperta.ch/press.html 
www.f ndazi nespitzer.ch 

http:www.fondazionespitzer.ch
www.luganocittaaperta.ch/press.html

