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La storia Da Tripoli a Como sfidando la guerra

L’incredibile avventura di Muftah, dalla Libia a Villa Olmo

Castagnate a rischio sul Lario
Alberi invasi da un parassita
La minaccia viene dal Giappone. Frutti notevolmente ridotti

Da questa notte Secondo i ben informati si tratta dell’ex primo ministro Ehud Barak, che ha affittato l’intero piano di un hotel

In città alta personalità israeliana, task-force per la sicurezza

Era scomparso. “In ghiottito”,
come decine di migliaia di suoi
compatrioti, da quell’enorme bu-
co nero che è stata la rivoluzione
che ha abbattuto il regime di
Gheddafi. Di Muftah Ajaj, libico,
uno dei dieci membri del comita-
to direttivo Isgf, l’associazione
degli scout e guide adulte in que-
sti giorni a Como per il congresso
mondiale, non si sapeva più nulla
dal 15 febbraio. Alla fine di agosto,
come per miracolo, è ricomparso.
È lo stesso Muftah a raccontare,
brevemente, le sue peripezie in
quei sei mesi e mezzo.

«Quando la rivoluzione è scop-
piata stavo per partire proprio per
Como. Dovevo trovarmi con gli al-
tri membri del comitato direttivo
per visionare Villa Olmo, sede del

nostro incontro di
questi giorni». La
sua casa era a soli 700
metri dal quartier
generale del dittato-
re: un miracolo - un
altro - che le decine,
centinaia di incur-
sioni dei bombardie-
ri Nato e le migliaia
di colpi sparati dai
cannoni e dai carri
armati delle truppe
di liberazione non abbiano provo-
cato danni. «I nostri vicini non so-
no stati così fortunati», ammet-
t e.

Per portarlo a Como, i suoi ami-
ci dell’Isgf hanno dovuto mettere
in movimento un meccanismo al-
quanto audace. Muftah ha fatto in

macchina il tragitto
da Tripoli al confine
tunisino: un centi-
naio di chilometri
soltanto, ma in pie-
na zona di guerra,
con posti di blocco,
soldati ovunque, car-
ri armati e autoblin-
do a presidiare ogni
metro del percorso,
mezzi militari di-
strutti ovunque a te-

stimoniare la crudezza dei com-
battimenti. Raggiunta la Tuni-
sia, amici dell’Isgf locale l’hanno
portato all’ambasciata italiana
di Tunisi. Qui, in via eccezionale,
gli è stato rilasciato un visto per-
sonale per consentirgli di essere
presente a Villa Olmo.

Muftah non è l’unico delegato
arabo dell’Isgf: l’associazione può
contare su moltissimi aderenti
perfino nella stessa patria
dell’Islam, l’Arabia Saudita. Co-
me riuscite a conciliare la fede
islamica con la partecipazione ad
un’associazione originariamente
cristiana, anche se aperta a tutte
le confessioni? «L’Islam predica
la comunità di tutti coloro che
hanno fede in un Dio, qualunque
esso sia», risponde Muftah. Gli fa
eco Hussain Sahal Eiban. Viene
dalla Mecca, una delle città sante
dei musulmani. Abita a pochi chi-
lometri dalla Kaaba, il luogo più
sacro per i fedeli del profeta Mao-
metto. «Il Corano predica l’accet -
tazione per ogni religione», dice.

Franco Cavalleri

Sbarcato (clandestina-
mente) dal Giappone, un
minuscolo insetto incom-
be sull’autunno dei coma-
schi e rischia di privarli del
frutto di stagione per an-
tonomasia, la castagna.

Il piccolo e indesiderato
parassita ha contagiato
ormai la quasi totalità de-
gli alberi del Lario.

«La produzione di frutti
quest’anno sarà drastica-
mente ridotta e non pos-
siamo fare nulla per evi-
tarlo», ammette il diretto-
re del Parco della Spina
Verde Franco Binaghi.

Il parassita killer si
chiama Cinipide del ca-
stagno e, fino a qualche
anno fa, era diffuso esclu-
sivamente all’interno di
Cina e Giappone.

«Tramite i trasporti in-
ternazionali, non si sa ab-
binato a quali merci, l’in -
setto è arrivato dal Giap-
pone in Italia – spiega Bi-
naghi – Inizialmente era
comparso nella zona di
Cuneo, poi erano stati in-
dividuati alcuni alberi
malati anche nel Coma-
sco, ma non sembrava una
situazione allarmante.
Purtroppo negli ultimi
mesi, complici anche le
anomalie del clima, la si-
tuazione è precipitata».

Il Cinipide infetta il ca-
stagno e inocula le uova
nei tessuti della pianta.
«Per difendersi, l’albero fa
le cosiddette galle, rigon-
fiamenti ben visibili sul

tessuto vegetale – spie ga
Binaghi – L’ospite indesi-
derato non riesce a uccide-
re la pianta, ma la indebo-
lisce notevolmente e que-
sto si traduce in una dra-

stica riduzione dei frutti.
Le poche castagne sono
spesso anche “b a c at e ”».

Impossibile correre ai
ripari. «Purtroppo ormai
la presenza si è estesa a
tutta la provincia, con uno
sviluppo notevole e ina-
spettato – ammette
l’esperto lariano – È inuti-
le parlare di trattamenti
perché l’insetto è troppo
diffuso. L’unica cosa che
possiamo fare è lasciare
che la natura segua il suo
corso. Davanti a una pre-
senza anomala, infatti, la
storia ci insegna che un
ecosistema di solito reagi-

sce. Dovremo attendere
qualche anno, ma possia-
mo essere certi che la na-
tura stessa ci metterà una
pezza. Lo scorso anno, in
via sperimentale era stata
tentata la liberazione di
un insetto che dovrebbe
colpire la Cinipide, ma ora
è impossibile capire quale
possa essere lo sviluppo
del parassita».

L’attuale stagione au-
tunnale (e non solo que-
sta) è ormai compromes-
sa. «È un dato oggettivo: la
produzione, per quest’an -
no, è drasticamente ridot-
ta e molto probabilmente

la situazione si protrarrà
per qualche anno – confer -
ma Binaghi – È difficile fa-
re una stima del danno, pe-
rò gli amanti delle casta-
gne non avranno vita faci-
le e magari assisteremo a
un aumento dei prezzi di
questo frutto, vista la ri-
dotta disponibilità».

Agli irriducibili delle
castagnate non resta che
giocare d’anticipo. «Le ca-
stagne saranno poche, ma
quelle che ci sono saranno
buone – rassicura Binaghi
– Il parassita non incide
sulla qualità dei frutti».

Anna Campaniello

Era previsto per ieri not-
te l’arrivo di un’alta per-
sonalità israeliana a Co-
mo e le misure di sicurezza
sono scattate immediata-
mente. Quello atteso in un
albergo del centro cittadi-
no pare non essere infatti
un semplice politico di
Israele, un ambasciatore o
un diplomatico, bensì l’ex
primo ministro Ehud Ba-
rak, che guidò lo stato
ebraico per due anni (dal
1999 al 2001) tra i governi di
Benjamin Netanyahu e di
Ariel Sharon.

Il 69enne Barak è un per-
sonaggio guardato a vista
quando si sposta in giro
per il mondo, visto che è
stato il militare più deco-
rato della storia di Israele
fino a raggiungere il grado
di capo di stato maggiore.

Dopo l’assassinio di Ra-
bin ha guidato il ministero
degli Esteri nel governo di
Shimon Peres.

Nel 2001 aveva lasciato la
politica, per farvi ritorno
nel 2005 e tornare ad essere
presidente dei laburisti ol-
tre che ministro della Di-
fesa. Durante questo inca-
rico, nel 2008 guidò anche
una drammatica opera-
zione a Gaza, passata alla
storia come Operazione
“Piombo Fuso”. Per que-

sto motivo anche di recen-
te ha ricevuto decine di
minacce di morte. Nel
gennaio di quest’anno ha
fondato, con altri cinque
parlamentari fuoriusciti
dal gruppo parlamentare
laburista, una nuova for-
mazione politica che ha
aderito alla maggioranza
di centrodestra: il Partito
dell’Indipenden za.

Cosa ci farà Barak a Co-
mo? Nessuno è al corrente
del motivo della sua per-
manenza in città. Ufficial-
mente si tratterebbe, in-
fatti, di una visita privata.
Non sono previsti meeting
o incontri ufficiali ai quali
dovrebbe partecipare l’ex
primo ministro israelia-
no. Rimangono la grande
mobilitazione da parte
dello stesso staff dell’ex

primo ministro, che si
muove con uno stuolo di
assistenti e guardie del
corpo coadiuvato dalle
forze dell’ordine locali.

Pare che, per garantire la
sicurezza e la privacy di
Barak, il suo staff abbia
prenotato un intero piano
dell’albergo. Impossibile
sapere anche quanto tem-
po si fermerà sul Lario l’al -
ta personalità israeliana.
La visita privata potrebbe
infatti portarlo sia sul lago
sia nella vicina Svizzera.
Anche se la sua scelta di
soggiornare in città (non
proprio vicino alle princi-
pali vie di comunicazione)
e non in uno dei grandi re-
sort del Lago di Como fa
pensare a un incontro da
tenersi direttamente nel
capoluogo o nei dintorni.

Visita privata
Nessun meeting o incontro ufficiale in
questi giorni: il militare più famoso della
storia di Israele è nel capoluogo lariano
ufficialmente per motivi personali

Come si è diffuso
Tramite i trasporti
internazionali
dal Giappone.
Inizialmente era
comparso nel Cuneese

Prezzi in crescita
Le castagne saranno
poche, ma buone: il
parassita non incide
sulla qualità. Potrebbero
però crescere i prezzi

Villa Olmo con la facciata principale ricoperta dal grande telone per il raduno scout

A sinistra, un
esemplare del
Cinipide del
castagno, il
parassita killer che
depone le sue uova
nei tessuti della
pianta. Per
difendersi l’albero fa
le cosiddette galle,
rigonfiamenti ben
visibili sul tessuto
vegetale e riduce i
frutti. A destra, delle
caldarroste con il
tradizionale
contenitore a cono.
Saranno una rarità
questo autunno

Alcune bodyguards a protezione di un’alta personalità tra le vie cittadine

Muftah Ajaj

L’ex primo ministro Ehud Barak

Franco Binaghi


