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CAMPIONE D’ITALIA
Milletrecento anni di storia
da Totone al nuovo Casinò
777 - 2007
Conferenza del
Prof. Marino Viganò

Marino Viganò, diplomato in
scienze politiche all’Università
Cattolica di Milano, s’è addottorato in storia militare a Padova.
Ha svolto ricerche per la Commissione indipendente d’esperti
«Svizzera-seconda guerra mondiale» e la Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno
caratterizzato in Italia le attività
di acquisizione dei beni dei cittadini ebraici da parte di organismi
pubblici e privati. Direttore di una
fondazione milanese, ha curato
varie opere, tra le quali: Ribelle.
Nell’Ossola insorta con Beltrami e
Di Dio (novembre 1943 - dicembre
1944), di Aristide Marchetti (Milano, 2008); Il Ticino e la guerra.
Politica, economia e società dal
1939 al 1945 (Lugano, 2009);
Missione «Nemo» - Un’operazione
segreta della Resistenza militare
italiana (1944-1945), di Francesco Gnecchi Ruscone (Milano,
2011); «Sopravvivere alle rovine»
- Diario privato di un banchiere (Roma 1943-1945), di Massimiliano Majnoni (Torino, 2013),
«Come sono diventato interessante» - Diario 1943-1947, di Stefano
Jacini (Torino, 2019).

La recente chiusura della Casa
da Gioco, il 27 luglio 2018, con
conseguente crisi del Municipio
e della comunità di Campione, ha
portato sotto i riflettori della cronaca questa in apparenza nota,
in realtà misconosciuta, enclave
italiana in Svizzera. Nel clamore
per il tracollo, le apprensioni per
il futuro ne lasciano sullo sfondo
i retroscena storici della soggezione ab antiquo alla giurisdizione
ecclesiastica, i profili geografici
della separazione dalla Lombardia, i motivi economici all’origine
del casinò e dello sviluppo. Eppure, il passato del comune non solo
spiega la congiuntura, ma dà conto di precedenti episodi di stallo,
e offre esiti percorribili per uscire
dalla stasi.
La conferenza si propone di illustrare per immagini queste vicende, dalla nascita dello status di
Campiglione nel 777 all’apertura
dell’attuale Casinò nel 2007.

La conferenza è aperta al pubblico

