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(f. b a r. ) Mille morti. È il tragico bilancio, pur-
troppo ancora provvisorio, dei bombardamenti
sulla folla dei manifestanti scesi nelle strade di
Tripoli per protestare contro il regime di
Muammar Gheddafi. La Libia in fiamme, dopo
la rivolte popolari in Tunisia e in Egitto, cata-
lizza l’attenzione del mondo intero. E mentre
gli italiani presenti nel Paese africano stanno
lentamente rientrando in patria, c’è anche chi
in terra libica ha affari che inevitabilmente
hanno subito un brusco stop.

«Siamo presenti nel Paese di Gheddafi da un
paio di anni - dice Silvio Santambrogio, presi-
dente del Clac (Centro Legno Arredo Cantù),
nonché imprenditore del settore - Stiamo col-
laborando con un’impresa edile impegnata nel-
la realizzazione di diversi edifici, fornendo le
porte. Non si tratta di un
grande investimento ma,
inevitabilmente, ora è tut-
to bloccato».

Da alcuni giorni infatti
«l’interscambio è cessato.
Attendiamo di vedere co-
me potrà evolvere la situa-
zione. E aspettiamo di ri-
cevere indicazioni diretta-
mente dalla Libia», ag-
giunge Santambrogio.

Profondo conoscitore e
amante della Libia è Gior-
gio Luraschi, direttore
della “Rivista Archeologi-
ca” della Società Archeo-
logica Comense e docente
di Diritto Romano
dell’Università dell’Insu -
bria. «L’ho visitata in tre
circostanze. L’ultima nel 2008. Quanto sta ac-
cadendo è una diretta conseguenza delle rivolte
in Egitto e Tunisia - dice - La gente si è ribellata.
Mi chiedo però cosa ci sia sotto. L’imma gine
che ho della Libia non è di un regime oppressivo
o sanguinario. Mi sono mosso liberamente, ho
visto tutto e non ho mai avuto a che fare con
l’insofferenza della gente». Ma non è tutto.
«Quando viene ucciso un uomo, qualunque sia la
causa, ci deve essere una forte condanna. Per-
sonalmente manco dalla Libia da alcuni anni.
Probabilmente deve essere successo qualcosa di
grave che ha spinto la folla a scender per le stra-
de». Sul fronte «dell’approvvigionamento e del-
la distribuzione del gas, Como non avrà alcun
problema - dice Umberto D’Alessandro presi-
dente di Acsm-Agam - Non siamo legati per le
forniture alla Libia, quindi il servizio non risen-
tirà degli eventi internazionali. Posso garanti-
re che il flusso del gas è assicurato».
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Panorama

Sono Mancati

Vittorina Bergna Cantù, Riccardo Di Bona Como,
Diego Faldrini Lanzo Intelvi, Don Domenico Fettuccia
Como, Arcangelo Imperiali Como, Giorgio Maprezzi
Como, Angela Marzorati Lomazzo, Maria Penone
Senna Comasco

TRIBUNALE
Rubò le chiavi di un autobus, assolto

Il giudice monocratico Valeria Costi ha assolto
ieri un cittadino olandese di 30 anni accusato di
furto. I fatti contestati all’uomo risalgono
all’agosto del 2009. In compagnia di tre amici,
tutti in chiaro stato di ebbrezza, era salito su un
autobus fermo al capolinea di Monte Olimpino.
Il turista olandese si era impossessato delle
chiavi del pullman momentaneamente
incustodito. Da qui l’accusa di furto e
interruzione di pubblico servizio. Ieri però è
stato prosciolto dal giudice da entrambe le
accuse in quanto in quel momento era in chiaro
stato di alterazione.

È AFFILIATO ALLA UIL
Polizia, nasce il sindacato “Lo Scudo”

Un sindacalismo «moderno e dai forti valori
etici, corretto e costruttivo nel porre le sue
tematiche, ma fermo nella difesa di quella
specificità professionale che viene esaltata nelle
commemorazioni di Stato, ma clamorosamente
negata nelle aule parlamentari». È la promessa,
secondo quanto si legge in un comunicato
ufficiale, del nuovo sindacato della polizia di
Stato “Lo Scudo”, affiliato alla Uil, che di
recente si è presentato anche a Como. Tra gli
obiettivi del nuovo sindacato, prioritaria è la
lotta ai «tagli indiscriminati, che ignora come la
sicurezza sia tra le priorità del Paese», nella
consapevolezza che «il meccanismo del
confronto sindacale tra forze di polizia e
governi va rivisto profondamente».

FA M I G L I A
A Como incontro su anoressia e bulimia

Si conclude stasera alle 20.45 nella Biblioteca
civica di piazzetta Lucati a Como “I Corpi
Incerti”, ciclo di incontri per prevenire e
contrastare anoressia e bulimia, con riflessioni
e testimonianze, promosso dall’assessorato alla
Famiglia, dal Soroptimist Club di Como,
dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna, dalle
Edizioni San Paolo e dall’Ati San
Giuseppe-Sant’Andrea. Oggi si parlerà di
“Imperfezione e limite. I percorsi verso la
costruzione di sé”. Parleranno l’assessore alla
Famiglia di Como Anna Veronelli, il direttore
generale del Sant’Anna Marco Onofri e Laura
Bruni, direttrice del Presidio di Comunità
Terapeutiche di Asso. Inoltre il vescovo di
Como Diego Coletti dialogherà con Roberto
Malacrida, direttore sanitario dell’Ospedale
Regionale di Lugano. Modera Raffaele Iavazzo,
psichiatra del Centro per i Disturbi della
condotta alimentare del Sant’Anna.

SOCIETÀ
Disagio giovanile in Biblioteca il 2 marzo

Il disagio giovanile, l’assenza di regole,
l’identità degli adulti, la mancanza di
comunicazione, i bamboccioni sono alcuni dei
temi che saranno affrontati dalla rassegna
“EduCare” il 2 marzo alle 20.45 nel salone
della Biblioteca di Como. Per partecipare alla
serata è necessario iscriversi telefonando al
numero 031.25.22.29, o inviando una mail ad
assessoratofamiglia@comune.como.it.

DOPO LA FUSIONE DI TRE COMUNI
Gravedona ed Uniti, arriva il commissario

Ieri mattina il prefetto di Como, Michele
Tortora, ha nominato Giuliana Longhi
commissario prefettizio per la gestione
provvisoria del nuovo Comune di Gravedona
ed Uniti, nato dalla recente fusione tra i
Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e
Gravedona.

SALUTE E DIPENDENZE
Malattie respiratorie, conferenza a Lurate

Oggi alle 21, nella sala consiliare di Lurate
Caccivio, in via Volta, è in programma una
conferenza pubblica sulla prevenzione e
riabilitazione delle malattie dell’apparato
respiratorio, una delle più frequenti cause di
malattia, invalidità e morte, in Italia ed in
Europa, secondo l’Organizzazione mondiale
della sanità, soprattutto a causa del fumo.
Protagonista è il dottor Mario Bocchia,
responsabile della sezione di pneumologia al
Cof Lanzo Hospital di Lanzo Intelvi. Sarà
affiancato dal dottor Gino Tassini, direttore
sanitario dello stesso ospedale. Ingresso libero.

L’emergenza internazionale Secondo Umberto D’Alessandro non dovrebbero esserci sorprese sul fronte gas: «Il flusso è assicurato»

In fiamme la Libia di Gheddafi, apprensione sul Lario
Il presidente del Clac: «L’interscambio è cessato. Attendiamo di vedere come potrà evolvere la situazione»

» La provocazione di Bignasca evoca antichi dissapori

Tra Italia e Svizzera “muri” di paura segnati dalla storia
Nel 1914 un piano segreto prevedeva un attacco preventivo elvetico

Può sembrare incredibile,
ma l’idea di costruire un mu-
ro lungo il confine tra Italia
e Svizzera, lanciata nei gior-
ni scorsi dal leader della Le-
ga dei Ticinesi, Gianni Bi-
gnasca, non è originale.
Muri lungo il confine ne so-
no già stati fatti parecchi, da
una parte e dall’altra. Non si
parla di quelli costruiti qua e
là lungo la rete di confine per
impedire il contrabbando. Al
centro di questa storia sono
le infrastrutture militari che
entrambe le parti, dopo
l’unificazione italiana e fino
all’inizio dell’ultimo conflit-
to, hanno costruito, e non
sempre con intenti pura-
mente difensivi.

Due linee di muri, costitui-
ti da bunker, trincee, cammi-
namenti, fortificazioni, po-
stazioni di mitragliatrici e di
cannoni, che per decenni si
sono fronteggiate in silenzio
e nell’ombra e che oggi sono
per lo più dimenticate, di-
strutte dal tempo e dall'incu-
ria - da parte italiana - tra-
sformati in strutture turisti-
che - da parte elvetica.

Sfatiamo un mito, anzi
due: l’invasione della Sviz-
zera e l’annessione delle re-
gioni di lingua italiana non
erano un’invenzione della
mitologia fascista, ma
l’espressione dell’idealismo
Risorgimentale più nazio-
nalista, mentre il famoso
principio di neutralità elve-
tico non arrivava al punto di
lasciarsi sbranare senza
reagire. Al contrario, Berna
era più che disposta, in caso

che si fosse reso necessario, a
dare il primo colpo. Quello
che, spesso, se assestato be-
ne, può valere una bella fet-
ta di vittoria.

Non che gli svizzeri avesse-
ro in mente di occupare o ad-
dirittura annettere l’Italia,
o anche soltanto la Lombar-
dia, ma sicuramente non
erano dell’idea di restare fer-
mi in attesa che il vicino re-
gno sabaudo sparasse il pri-
mo colpo. Tanto è vero che,
alla vigilia dello scoppio del
primo conflitto mondiale,
nel 1914, l’esercito di Gugliel-
mo Tell disponeva di un pia-
no segreto che prevedeva un
attacco militare elvetico
contro l’Italia, a titolo pre-
ventivo. Tornando indietro
nel tempo, possiamo vedere

come la cortina delle buone
maniere che ha caratteriz-
zato i rapporti tra i due Paesi
dal 1861 fino alla vigilia della
Grande Guerra nasconde-
va, in realtà, occhiate so-
spettose da una parte e
dall’altra.

L’ingresso dell’Italia nella
Triplice Alleanza con Ger-
mania e Austria, nei decenni
finali dell’800, scatena le
paure elvetiche che Berlino e
Roma vogliano spartirsi la
Svizzera. L’Italia, da parte
sua, considera attendibile la
possibilità di una germaniz-
zazione della Confederazio-
ne e vede perciò negli appa-
rati difensivi elvetici una mi-
naccia. Proprio a quest’epo -
ca risale la corsa alle fortifi-
cazioni da una parte e

dall’altra del confine, e a co-
minciare sono gli svizzeri,
che piazzano fortini monta-
ni lungo il crinale della fron-
tiera che va dal Vallese ai
Grigioni, passando per il Ti-
cino. Gli italiani rispondono,
a partire dal 1911 e soprattut-
to tra il 1915 e il 1917, con la
Linea Cadorna, sia pure in
funzione non strettamente
antisvizzera, di cui esistono
ancora oggi numerosi resti.

A partire dall’inizio degli
anni Trenta del secolo scor-
so la tensione tornò a salire,
e sia Italia che Svizzera si
impegnarono a rinnovare e
irrobustire le rispettive forti-
ficazioni. L’Italia mise ma-
no al Vallo alpino del Litto-
rio, integrando le fortifica-
zioni esistenti per rendere

inviolabili 1.851 chilometri di
confine terrestre da Ventimi-
glia all’Istria. Sul versante
elvetico, tutta la valle del Ti-
cino fino al Gottardo e la val-
le del Reno Posteriore da
Spluegen verso Thusis erano
fortificate, con il forte d’ar -
tiglieria Crestawald - ora
museo - in caverna.

I confederati si segnalano
anche per l’efficienza del lo-
ro sistema d’infor mazioni.
Gli 007 svizzeri, infatti, ave-
vano disegnato un identikit
perfetto delle infrastrutture
militari italiane: sapevano
esattamente, per esempio, di
quante stanze e quanti gabi-
netti disponeva la caserma
del Passo San Jorio.

Come possiamo immagi-
nare, tutto è finito nel nulla.
I propositi italiani di occu-
pazione del Ticino non si so-
no mai realizzati, un po’ per
la contrarietà tedesca ma so-
prattutto perché le vicende
belliche nemmeno all’inizio
del conflitto consentivano di
distogliere truppe necessarie
in Albania, in Grecia o in
Francia. E anche il nuovo
muro di cui parla Bignasca,
probabilmente, finirà nel di-
m e n t i c at o i o.

Franco Cavalleri

La “Linea Cadorna”
Di questo importante
apparato difensivo
sono numerosi
i resti in provincia

I volontari degli Alpini al lavoro per ripulire le fortificazioni della Linea Cadorna nel tratto del Parco Regionale della Spina Verde

Silvio Santambrogio
«Attendiamo
di vedere come
potrà evolvere
la situazione»

Giorgio Luraschi
«L’immagine
che ho non è di un
regime oppressivo
o sanguinario»


