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I mercati finanziari tremano e la moneta unica 
europea sembra più debole che mai. Sopravvi-
verà all’attacco speculativo di cui è vittima o 
andrà verso il baratro, decretando così anche la 
fine dell’Unione economica europea? 
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 ATTUALITA’... 

P alazzo Lombardia tre-
ma. Il terremoto giudi-
ziario ha due epicentri, 
uno nel capoluogo e 

nella sede della Regione, l'altro 
nella sua seconda città, Brescia, 
dalla quale proviene Franco Ni-
coli Cristiani (foto in alto), 68 
anni e berlusconiano della prima 
ora, vicepresidente del consiglio 
regionale, ex assessore all’Am-
biente, indagato con altri per cor-
ruzione. Avrebbe intascato, a 
quanto dicono la Procura di Brescia i 
carabinieri che lo hanno arrestato, 10-
0.000 euro per favorire l'apertura da parte 
dell'imprenditore Pierluca Locatelli di 
una discarica in provincia di Cremona. 
Locatelli, a sua volta, aveva il compito di 
smaltire a norma di legge dei rifiuti peri-
colosi che, invece, falsificando i docu-
menti nei cantieri, venivano utilizzati 
come materiale di scarto per 
porre le fondamenta della 
Brebemi, l'autostrada che 
collega il nord-est della 
regione con il capoluogo e 
che è parte lesa nel proces-
so. 
I 100.000 euro invece sa-
rebbero stati pagati per l'au-
torizzazione all'apertura di 
una discarica di amianto, a 
cui avrebbe provveduto 
Nicoli Cristiani, ricompen-
sato in ‘big babol’, come 
dicono gli indagati nelle 
intercettazioni, ossia banco-
note da 500 euro ritrovate 
poi effettivamente dalle 
forze dell'ordine, nascosti 
all'interno di un libro nell'a-
bitazione del vicepresiden-
te. 
 
 Nicoli Cristiani era già stato indagato in 
precedenza per un fatto simile, tanto che 
Formigoni aveva deciso di non reinserirlo 
nella giunta: nel 1995, secondo le indagi-
ni, aveva compiuto un illecito riguardante 
la discarica di Cerro Maggiore, ma la 
Cassazione nel 2008 ha annullato la sen-
tenza per insussistenza del fatto. 
Un assessorato complesso, quello all'am-
biente, che ha già visto un polverone giu-

diziario attorno ad un altro dei suoi mem-
bri, l'ex assessore Massimo Ponzoni, e-
sponente di spicco del PDL brianzolo, 
accusato dai magistrati, tra le altre cose, 
di avere rapporti con la 'ndrangheta a 
Desio. 
  
Il presidente Roberto Formigoni - già 
preoccupato per i legami che starebbero 

emergendo tra il suo collaboratore Pie-
rangelo Daccò e Don Verzé, che gli a-
vrebbe commissionato l'acquisto di due 
jet privati quando l'ospedale San Raffaele 
era già in pieno dissesto finanziario - ci 
ha tenuto a precisare la correttezza di 
Regione Lombardia e la regolarità delle 
procedure eseguite. 
 
Più scettico l'alleato leghista, che in Re-
gione ha i numeri per potersi permettere 
di fare la voce grossa. Contattato dal Pat-

to Sociale il consigliere del car-
roccio Massimiliano Romeo si 
è scusato, ma ha affermato di 
non poter rilasciare dichiarazio-
ni sul tema, come concordato 
con il capogruppo Stefano Gal-
li. Se tacciono gli inquilini del 
Pirellone, dimostra di non avere 
peli sulla lingua l'europarlamen-
tare e consigliere comunale 
Matteo Salvini, che dà un ga-
rantista colpo al cerchio, ma 
anche una sonora stoccata alla 

botte: "Tutti sono innocenti fino a prova 
contraria, ma i problemi nel PDL lombar-
do iniziano ad essere un po' troppi". 
Segno dei tempi che cambiano e che i 
mugugni in Via Bellerio si stanno facen-
do sempre più rumorosi, con una netta 
opposizione alla Camera al governo 
Monti, appoggiato invece dal PDL, e con 
il continuo distacco sui temi della giusti-

zia e del garantismo, 
come confermano i nu-
merosi franchi tiratori 
verdi che hanno votato 
per l'arresto di Papa. 
 
Nicoli Cristiani era già 
noto alle cronache, oltre 
che per il caso Cerro 
Maggiore, anche per 
aver minacciato i giorna-
listi che assediavano la 
sua collega Nicole Mi-
netti l'indomani dello 
scandalo sul caso Ruby, 
al grido di "Vi prendo a 
sberle". Ora ‘il cinghia-
lone’, com'è sopranno-
minato, dovrà darsi una 
calmata, visto che l'epo-
ca degli eccessi per lui 

sembra terminare dietro le sbarre. L'enne-
simo caso giudiziario che riguarda l'orga-
no politico della regione più ricca d'Italia 
e che si va a sommare a quelli di Filippo 
Penati (PD), Nicole Minetti (PDL), Mas-
simo Ponzoni (PDL) e Piergianni Prospe-
rini (PDL). 
 
 
 
Stefano Basilico  

In manette Nicoli Cristiani  
 

Indagato il vicepresidente del Consiglio regionale lombardo  



Pagina 4 

Egitto al voto libero 
In seguito agli scontri di piazza Tahrir i cittadini vanno alle urne dopo tre decenni di Mubarak 

F inalmente elezioni. Le prime 
consultazioni del dopo-Mubarak 
in Egitto sono a dir poco calde, 
visto che vengono dopo due 

settimane di fuoco, in cui Piazza Tahrir, 
luogo principe della primavera araba, era 
tornata stracolma di cittadini che prote-
stavano contro il regime militare provvi-
sorio, temendo che tanto provvisorio non 
fosse. Ci sono stati anche scontri violenti 
con 42 morti, per i quali l'esercito ha 
chiesto scusa, ma che sicuramente non 
contribuiscono a rasserenare il clima e a 
dare credibilità ad un esecutivo che risul-
ta formato in parte da molti uomini che 
erano fedeli a Mubarak e hanno cambiato 
sponda prima del suo crollo, come avvie-
ne alla fine di ogni regime. 
 
I seggi sono aperti dalle 8 di oggi e già 
migliaia di persone si sono riversate nelle 
sezioni di voto per esprimere, finalmente, 
la propria preferenza. Il sistema elettorale 
all'ombra delle Piramidi è però comples-
so e per eleggere il nuovo parlamento 
saranno necessari circa quattro mesi. Un 
periodo di tempo lungo, in cui i cittadini 
che hanno promosso la rivoluzione temo-
no un colpo di mano dell'esercito che in 
estate è già stato costretto ad accelerare le 
operazioni di democratizzazione del pae-
se, anticipando le date delle elezioni. 
Segno che la popolazione, stanca di tre 
decenni di dittatura, ha voglia di tornare a 
partecipare, di poter dire la propria, di 
esprimere la libertà di pensiero ed opinio-

ne messe ai margini da un regime repres-
sivo e antidemocratico che vinceva a man 
bassa tutte le consultazioni elettorali gra-
zie a sistematici brogli. 
 
Oggi si voterà in 9 dei 27 governatorati 
del paese per la camera bassa formata da 
454 deputati con mandato quinquennale, 
mentre tra la fine di gennaio e l'inizio di 
marzo verrà eletto il nuovo consiglio 
della Shura, la camera alta simile ad un 
senato federale che raccoglie i rappresen-
tanti dei governatorati e dura in carica 6 
anni. A giugno invece, in anticipo rispet-
to a quanto avevano programmato i mili-
tari costretti poi davanti alle proteste del-
la folla a velocizzare le operazioni, verrà 
eletto il successore di Hosny Mubarak, il 
nuovo presidente.  
 
Di fatto il regime costituzionale sulle rive 
del Nilo non è mutato durante gli anni del 
predominio del Partito Nazionale Demo-
cratico di Mubarak, che è riuscito a man-
tenere il potere per oltre 30 anni senza 
mutare formalmente l'ordinamento del 
paese, ma con l'uso sistematico della cor-
ruzione, del broglio elettorale e dell'auto-
ritarismo. 
 
Il legame con le forze militari si è però 
spezzato e i vertici dell'esercito hanno 
deciso di fare piazza pulita del governo, 
appoggiando le rivendicazioni della po-
polazione civile che ha costituito lo sce-
nario meno sanguinario insieme a quello 

marocchino della Primavera Araba. I 
soldati quindi hanno controllato le mani-
festazioni ma senza sparare come avven-
ne in Libia o come accade tuttora in Siria, 
anzi, marciando a fianco dei cittadini 
democratici che chiedevano più diritti e 
un passo indietro di Mubarak. 
Oggi però gli stessi vertici militari, in 
particolare il maresciallo Tantawi, hanno 
affidato il potere a quello che negli anni 
'90 fu uno stretto collaboratore e presi-
dente del consiglio sotto l'ala di Mubarak, 
Kamal Ganzouri, a cui viene contestato il 
suo passato di lealista e che viene accusa-
to dalla piazza di essersi staccato dall'ex 
presidente per convenienza, quando que-
sti ormai era crollato, e di non avere 
quindi la credibilità necessaria per porta-
re avanti i principi della rivoluzione. 
Principi che si dice pronto a ripristinare 
uno dei possibili pretendenti alla poltrona 
più alta del Cairo, il premio nobel nel 
2005 Mohamed ElBaradei, che si dichia-
ra disponibile, dopo essere stato tirato 
spesso per la giacchetta e aver opposto 
numerosi rifiuti, a condurre un governo 
di unità nazionale in grado di risollevare 
le sorti del paese. 
 
La speranza è che chiunque vada al go-
verno in questa lunga odissea elettorale 
sia in grado di portare un futuro migliore, 
fatto di pace, armonia interna e benessere 
per un paese che è una perla nell'ambito 
geopolitico nordafricano, non solo per le 
sue bellezze naturali e artistiche, ma an-
che per la sua economia florida, per la 
diplomazia avanzata, per il turismo e le 
attività produttive che ospitava al suo 
interno.  
 
Stefano Basilico 
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Fini a Genova nella bufera  

I dissidi nel FLI ligure riscaldano l'incontro tra il Presidente della Camera e i volontari  

G ianfranco Fini sbarca a Geno-
va e si trova davanti la bufera. 
Non meteorologicamente 
parlando, visto che l'alluvione 

che ha colpito duramente il capoluogo e 
il levante ligure è passato e che la sporci-
zia, grazie ai volontari ‘angeli del fango’, 
incontrati dal Presidente della Camera, è 
stata ripulita. Il nubifragio che si abbatte 
sul presidente di FLI è di tipo puramente 
politico, in una regione che rappresenta 
una vera croce per il partito, viste le nu-
merose beghe interne. Da fine luglio si è 
verificata una vera e propria fuga degli 
iscritti in seguito alla dura querelle tra il 
segretario regionale Enrico Nan (con 
Fini nella foto) e il webmagazine Destra 
di Popolo, querelato poi dallo stesso Nan 
per avere scritto che la sede del partito 
era stata data in comodato d'uso al partito 
dall'imprenditore Andrea Nucera, con 
qualche questione giudiziaria aperta di 
troppo. 

Così Fini, giunto all'incontro sul volonta-
riato organizzato dall'associazione Janua, 
per ringraziare le migliaia di giovani vo-
lontari da tutta Italia che si sono rimboc-
cati le maniche e hanno impugnato una 
pala, ha trovato una situazione non pro-
prio idilliaca, con un'ottantina di ex mili-
tanti auto-sospesi dal partito per la vicen-
da Nucara, insoddisfatti della mancata 
presa di posizione del loro presidente.  
Fini, ascoltate le ragioni dei contestatori, 
che le hanno espresse in maniera abba-
stanza pacata e senza schiamazzi, avreb-
be risposto a dir poco stizzito: "Se non vi 

va bene, iscrivetevi al partito di Di Pie-
tro” e poi, rivolgendosi alla Senatrice 
Barbara Contini, che si è trovata a me-
diare tra gli iscritti a FLI insoddisfatti e il 
loro Presidente: "Da te una cosa del gene-
re non me l'aspettavo, non ti occuperai 
più di questa storia!" 

 La Contini, pur essendo abituata alle 
situazioni delicate da quando lavorava a 
Nassirya, è rimasta spiazzata, ma alle 
domande del collega genovese della 
Stampa, ha minimizzato l'accaduto: "Con 
quel gruppo che ha voglia di rientrare con 
me sto lavorando bene da un mese ed è 
quello che dovevano dire a Fini. Si sono 
messi a parlare di legalità e capisco che 
essendoci tensione sia facile arrabbiarsi. 
Ci sarà un chiarimento." 

Anche i militanti, come è logico, sono 
rimasti profondamente delusi. Tanto che 
alcuni di loro, tra i quali il giovane mila-
nese Francesco Terragno, finiano della 
prima ora, hanno deciso di abbandonare 
il movimento: "Quando vari problemi ci 
hanno afflitto, ci si arrabbiava e si discu-
teva anche aspramente, ma c'era un punto 
fermo, Fini, garanzia del manifesto che ci 
ispira. 

Ha dimostrato che tutte le bella parole di 
questi due anni erano solo un mercanteg-
giare di sogni, che non ci credeva davve-
ro, che era solo una questione di opportu-
nità. Ad Agrigento qualche anno fa disse 
ai giovani di essere la voce critica e di 
intestarsi battaglie di legalità che le vec-

chie generazioni non hanno il coraggio di 
fare. E adesso? A dir poco deludente". 
Sono le amare parole con cui Francesco 
si congeda da FLI che, soprattutto tra i 
giovani del nord, sta subendo una vera e 
propria emorragia. 

 Una situazione delicata, quella ligure, 
tanto da far perdere le staffe persino all'a-
plomb generalmente impeccabile negli 
incontri pubblici di Gianfranco Fini che 
ora si trova davanti a un bivio non da 
poco: rinunciare al lavoro di un politico 
di professione come Enrico Nan, oppure 
rischiare di perdere centinaia di militanti 
fedeli e attivi che non intendono transige-
re sul rispetto della legalità. Una matassa 
da sbrogliare in fretta se Fini non vuole 
perdere ulteriori consensi e trovarsi sotto 
il tiro dei giornali nemici, pronti a tutto 
pur di buttare fango sul Presidente della 
Camera. Fango che sotto la lanterna se 
n'è andato dalle strade, ma che ricopre 
fino al collo Futuro e Libertà.  

 
Stefano Basilico  

POLITICA…      
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Noi stiamo con la libertà di parola e con Giannino  

I collettivi della Statale hanno impedito l'ingresso in ateneo all'economista, aggredendolo.  

" F a s c i s t a ! " ,  " A s s a s s i n o " , 
"Buffone", "Distruttore dell'Uni-
versità!". A giudicare dai latrati 
che si sentivano ieri in via del 

Conservatorio, sede del dipartimento di 
Scienze Politiche dell'Università degli 
Studi di Milano, stava 
transitando Hitler, Go-
ebbels, Mussolini o 
qualche altro gerarca 
nazifascista. Macché, a 
cercare - senza succes-
so - di entrare alla Sta-
tale era il mite e pacato 
economista e giornali-
sta Oscar Giannino, 
estremista solo nel look 
eccentrico che sfodera 
quotidianamente, abbi-
nando colori vivaci 
come le idee che tra-
smette sui giornali, alla 
radio e sul suo blog. 
Invitato ad un incontro 
sull'euro organizzato da 
Azione Universitaria, il 
gruppo degli ex AN ora 
vicino al PDL, è stato 
bloccato all'ingresso da 
un gruppo di manigoldi 
che gli hanno appunto 
gridato quanto descrit-
to, tirandogli addosso 
uova e salsa di pomo-
doro ed impedendogli 
fisicamente di entrare 
nell'ateneo, anche mi-
nacciandolo fisicamen-
te come è evidente nel 
video trasmesso da 
Repubblica. Protagoni-
sti della vicenda un 
gruppetto di ‘studenti’ 
dei collettivi, sempre 
pronti a difendere con 
fumogeni, striscioni e 
botte alla polizia la 
Costituzione, salvo poi 
negarla nei fatti, impe-
dendo a un cittadino di 
esercitare il suo diritto 
di pensiero e di parola. 
I fascisti veri sono loro, minuscoli ditta-
tori di buona famiglia con la kefiah al 
collo, che passano le giornate a malmena-

re la polizia accanto ai centri sociali e, 
tornati a casa, alla mamma che gli chiede 
‘cos'hanno’ fatto rispondono ‘studiato’ 
per poi rinchiudersi in cameretta a farsi 
belli sui social network delle loro gesta. 
Personaggi che difendono la scuola pub-

blica, ma che in realtà la vogliono più 
privata delle università a pagamento, una 
scuola, come dicono loro e loro soltanto, 

senza alternativa e senza spazio di dibat-
tito, altrimenti ti becchi un uovo in fac-
cia. 
 A Oscar Giannino va la nostra piena e 
sincera solidarietà, nella speranza che 
anche in Statale si possa sviluppare il 

rispetto delle 
idee altrui che 
non tutti gli stu-
denti hanno e 
che le Istituzio-
ni, sia quelle che 
devono garantire 
l'ordine pubblico 
e il rispetto della 
Costituzione ma 
anche e soprat-
tutto quelle uni-
versitarie, che 
tacciono sempre 
e comunque di 
fronte a questi 
atti vergognosi 
senza prendere 
provvedimenti e 
approvando - di 
fatto - il compor-
tamento dei col-
lettivi, sappiano 
dare una risposta 
pronta ed effica-
ce per garantire 
a chiunque abbia 
la voglia e la 
possibilità di 
dibattere di po-
terlo fare libera-
mente. 
 
Venerdì 2 di-
cembre, i giova-
ni di Generazio-
ne Futuro Mila-
no si sono dati 
appuntamento in 
Statale per espri-
mere la loro 
solidarietà a 
Giannino. 
 
 
Stefano Basilico  
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Aiutiamo giovani e imprese con i fondi europei 
Scarica anche tu la proposta bipartisan degli eurodeputati al governo per con-

cedere tre anni di franchigia fiscale alle piccole e micro imprese e bonus a quel-
le che assumono giovani a tempo indeterminato. 

 
Scarica il modulo sull’area download di www.ilpattosociale.it 

Firma e fai firmare una proposta concreta contro la crisi 
 

Un aiuto a imprese e giovani 
La proposta degli eurodeputati sulla franchigia fiscale 

L a proposta è stata presentata il 
27 settembre scorso da un 
gruppo di parlamentari europei 
di schieramenti diversi e mira a 

incentivare la produttività e l’iniziativa 
economica partendo dalle micro e piccole 
imprese, soprattutto se assumono giova-
ni. In particolare il Parlamento europeo 
invita la Commissione e il Consiglio a 
considerare l’opportunità di concedere, 
tramite accordi con i governi nazionali, 
una franchigia fiscale per tre anni alle 
piccole e micro imprese fino a 30.000 
euro di utile annuale purché assumano, a 
tempo indeterminato un giovane.  
 
In questo modo sarà concesso loro un 
‘bonus’ in moneta che corrisponderà alla 
contribuzione previdenziale annuale for-
n i t a  a l  g i o v a n e  a s s u n t o . 
Non è un caso che la proposta di risolu-
zione ‘su una franchigia fiscale per micro 
e piccole imprese dell’UE e su un 

“bonus” per l’assunzione 
di giovani’, firmata dagli 
on. Cristiana Muscardi-
ni, Gianluca Susta, Ma-
rio Mauro, Niccolò Ri-
naldi, Tiziano Motti, Ser-
gio Berlato, Potito Salat-
to, Salvatore Tatarella, 
Paolo Bartolozzi, Gio-
vanni La Via, punti l’at-
tenzione proprio sulle real-
tà imprenditoriali più pic-
cole perché sono quelle 
che maggiormente stanno 
pagando le conseguenze 
della crisi economica che 

tutto il mondo sta attraversando. Spesso 
conosciute solo nelle aree in cui sono 
localizzate e con un numero di dipendenti 
che non supera la decina di unità, le mi-
cro e piccole imprese costituiscono il 
vero tessuto economico sul quale si basa 
l’intero sistema 
produttivo di 
un paese e da 
sempre cercano 
di puntare sulle 
risorse del pro-
prio territorio, 
materiali e u-
mane. Investire 
per migliorare, 
però, ha costi 
troppo elevati 
per loro che, in 
periodi di diffi-
coltà come 
questo, sono 
costrette a ridi-

mensionarsi tagliando il numero dei di-
pendenti prima e riducendo le spese per 
la ricerca subito dopo. E spesso l’unica 
conseguenza immaginabile è la chiusura 
definitiva favorendo così l’aumento della 
disoccupazione che, come ben si sa, è 
l’ostacolo più grande per lo sviluppo di 
un sistema economico moderno e produt-
tivo. 
 
La proposta di risoluzione presentata è un 
piccolo grande passo concreto per far 
ripartire l’economia proprio dalle sue 
risorse basilari come il graduale inseri-
mento nel mondo del lavoro dei giovani e 
tutelando la piccola imprenditoria e il 
talento che da sempre hanno garantito il 
benessere e lo sviluppo di ogni paese. 
 
Raffaella Bisceglia 
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Al via il ministro unico UE per le finanze? 
La proposta per battere la crisi alla sessione di Bruxelles 

P erché l’Unione europea non ha 
un ministro delle Finanze uni-
co, capace di interloquire con i 
suoi corrispettivi degli Stati 

membri? Il quesito circola da anni ma 
una risposta vera e propria non è mai 
giunta. Durante la sessione di Bruxelles 
del 1 dicembre, però, il Parlamento eu-
ropeo, durante il dibattito sul rapporto 
della BCE per il 2010, ha sottolineato 
l’esigenza di un ministro europeo delle 
Finanze unico, magari proveniente dalla 
Commissione, in linea con quanto pro-
posto da Jean-Claude Trichet ad Aqui-

sgrana il 2 giugno 
2011. In questo 
contesto il Parla-
mento si è pure 
interrogato sulla 
politica fiscale 
dell’Unione euro-
pea che oggi non 
esiste in quanto 
tale perché è rap-
presentata dalle 
politiche fiscali di 
27 Stati membri. 
La crisi che si sta 

attraversando mette in luce i limiti di 
questa situazione. Secondo il Parlamen-
to europeo il ministro delle Finanze uni-
co dovrebbe essere democraticamente 
responsabile nei confronti degli eletti dal 
popolo. Tutto questo evidentemente 
presuppone, a lungo termine, una revi-
sione del Trattato, ma fin da ora la no-
mina di un ministro delle Finanze unico 
rappresenterebbe un primo passo verso 
un’unione fiscale. 

 
 

Approvato il nuovo Codice di condotta 
per i membri del Parlamento europeo 
che stabilisce norme e principi che i 
deputati dovranno rispettare nei loro 
contatti esterni per evitare conflitti di 
interesse. “Mi felicito del largo consenso 
in favore del codice, preparato in tempo 
di record di 10 settimane” – ha commen-
tato il Presidente del Parlamento europe-
o, Jerzy Buzek, al quale fa eco Carlo 
Casini (PPE), Presidente della commis-
sione affari costituzionali: “Esso prova 
all’opinione pubblica che il Parlamento 
europeo è uno strumento trasparente per 
servire il bene comune e per costruire 
l’Europa su linee di libertà e di giusti-
zia”. La trasparenza diventa così il prin-
cipio che caratterizza il Codice grazie al 
quale i parlamentari dovranno, da ora in 
poi, presentare una dichiarazione di inte-
ressi trasparente su tutte le loro attività 
remunerate praticate al di fuori del Par-
lamento e l’ammontare dei guadagni. Il 
Codice di condotta, approvato con 916 
voti a favore, 2 contrari e 6 astenuti, 
entrerà in vigore il 1° gennaio 2012. 
 
Raffaella Bisceglia 
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Euro in crisi 
Secondo indiscrezioni la Germania avrebbe ripreso a stampare Marchi 

C ontinuano i lavori all'Ecofin, 
a rappresentare l'Italia, il neo-
presidente del Consiglio ita-
liano Mario Monti, in qualità 

di ministro dell'economia, che è riuscito 
ad incassare la fiducia 
dell'eurogruppo sulla 
manovra allo studio. 
Tra le tante discussio-
ni, si è parlato del 
futuro della moneta 
unica e sulle proposte 
del l 'asse franco-
tedesca di modifica 
dei trattati in vista di 
una politica finanzia-
ria unica: si chiede 
infatti l'obbligo del 
pareggio di bilancio come principio co-
stituzionale negli Stati membri. Modifi-
ca che preveda la chiusura del rubinetto 
dei trasferimenti comunitari e multe più 

pesanti per chi viola le regole di Maa-
stricht su deficit e debito, regole che 
vale la pena ricordare, furono modificate 
al ribasso per l'allora situazione econo-
mica disagiata di quella Francia e Ger-

mania che ora si permettono a dare 
diktat all'intera Unione. 
 
Ma proprio mentre la Germania si pre-

para a dare al via alla nuova fase fiscale 
dell'Unione Europea, dalla Svizzera 
rimbalzano voci che Frau Merkel 
stia  predisponendo una via di fuga nel 
caso la crisi dell'eurodebito dovesse 
avvitarsi nel breve periodo, contagiando 
anche le economie più forti del Vecchio 
Continente. 
 
La tensione aumenta quando dall'euro-
parlamento, l'on Bizzotto, deputata le-
ghista, richiama l'attenzione della Com-
missione europea su un possibile piano 
B, ovvero l'immediato ritorno al marco 
che Berlino sta portando avanti in gran 
segreto, stampando la vecchia moneta 
con l'aquila teutonica in Ticino, in due 
tipografie svizzere, in quanto secondo le 
norme comunitarie, vige il divieto di 
coniare moneta differente dall'euro 
nei  Paesi che aderiscono all’eurozona. 
Per ora, si tratta soltanto di un'indiscre-
zione che se confermata, però, gettereb-
be i mercati finanziari nel panico più 
totale. 
  
"Il fallimento dell'euro è ormai sotto gli 

occhi di tutti, e la cosa 
che stupisce di più è 
che un Paese come la 
Germania, vero pilastro 
della moneta unica, stia 
già pensando di scari-
care l'Unione Europea. 
Secondo economisti e 
addetti ai lavori, infatti, 
Berlino avrebbe già 
incaricato due aziende 
svizzere di stampare 
marchi in quantità con-

sistenti", scrive l'on Bizzotto.  
 
Antonio Anselmi 

Spazio pubblicitario a pagamento,  
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F orte, leggiadro, onesto, retto. 
Non si ferma mai e gira sempre 
a testa alta, come suo padre. 
Questo potrebbe essere il ritrat-

to perfetto di padre e figlio ma non solo, 
di un'idea di vivere lo sport, la cultura e 
la vita portato avanti dal cognome Fac-
chetti. Giacinto e Gianfelice, uniti dal 
sangue e dallo stile, uno in campo e in 
tribuna, l'altro tra palcoscenici e pagine 
dei libri di cui è autore, come Se no 
che gente saremmo - GioCare, resi-
stere e altre cose imparate da mio 
padre Giacinto, edito da Longanesi, 
in cui racconta del rapporto tra lui e 
suo padre per tenere vivo il ricordo 
di Facchetti e mostrare come fosse, 
anche lontano dai riflettori di San 
Siro. 
  
Questo libro si può leggere come 
una raccolta di tutto quello che 
avresti voluto dire a tuo padre e 
non sei riuscito a comunicargli? 
Non è così: ho (abbiamo) avuto la fortu-
na di (tentare insieme) di conoscerci 
fino in fondo quando era in vita, e tutto 
ciò che c'era da dire tra padre e figlio 
ce lo siamo riusciti a dire faccia a fac-
cia. Penso che ovviamente ci saremmo 
detti più cose se fosse ancora in vita, ma 
non ho alcun rimorso, siamo sempre 
riusciti a parlarci senza problemi. Il 
libro è un modo per condividere questi 
aspetti più intimi e familiari di mio pa-
dre con chi lo ha stimato e con chi ci 
aiuta a vigilare sulla sua memoria. 
 
Che valori ti ha insegnato Giacinto 

nella tua forma-
zione? 
Più che i valori, 
che ovviamente ci 
sono e mi sono 
stati trasmessi 
come avviene in 
ogni famiglia, la 
cosa più impor-
tante imparata da 
mio padre è stata 
la forza di fare il 
possibile per rea-
lizzare i propri 
sogni, di farlo con 
coscienza e ri-

spetto delle regole, distaccandosi quan-
to basta dalle cose che non meritano 
attenzione e mantenendo un certo senso 
della misura. 
 
Che ne pensi dei commenti di Moggi 
su tuo padre e delle richieste della 
Juventus di avere indietro lo scudetto 
del 2006? 
Devo premettere che su tutte queste vi-

cende io e la mia famiglia abbiamo fatto 
una scelta radicale: abbiamo deciso con 
la relazione di Palazzi uscita quest'esta-
te che non avremmo più commentato. 
Ho testimoniato al processo su Calcio-
poli a Napoli e difendo tuttora, in tutte 
le sedi opportune, la memoria di mio 
padre quando viene infangata. Moggi è 
ricorso ad alcuni espedienti come tirare 
in ballo Facchetti pur di salvarsi la pel-
le, ma questa non è una storia che ap-
partiene a noi né tanto meno mio padre. 
Nel mio libro racconto il genitore Fac-
chetti. Il resto non merita altra attenzio-
ne. 

 
Come può la cultura aiutare a veicola-
re i valori positivi presenti nello 
sport? 
La cultura fa dei tentativi per promuove-
re un'altra cultura dello sport, ma la 
responsabilità è prima di tutto delle 
Istituzioni, che hanno dormito per anni 
su tutto quello che è stato Calciopoli, e 
dell'informazione, che aveva il dovere di 
insinuare qualche dubbio invece di com-
piacersi. I rigurgiti più recenti di 
‘revisionismo’ nascono proprio da chi 
prima era complice e ora vuole sigillare 
la propria vigliaccheria. 
 
C'è qualche giocatore simile a tuo 
padre? Il paragone più immediato è 
con il capitano nerazzurro Javier Za-
netti 
.Ci sono tanti bravi ragazzi nel mondo 
del calcio e nell'Inter: Zanetti, Cambias-
so, Toldo e molti altri che però fanno 
poca notizia: c'è più voglia di correre 
dietro alle fesserie di chi interpreta il 
ruolo di calciatore in un altro modo. 

 
Nel libro scrivi che i figli danno con-
tinuità, che valori pensi mutueranno 
i tuoi figli dal nonno? 
E' importante che chiunque sia re-
sponsabile su chi cresce intorno a lui, 
basterebbe già quello per avere un 
mondo migliore. Ha più potere però la 
presenza fisica di chi c'è, modelli a-
stratti e raccontati da altri, se pure 
validi come quello di mio padre, da 
soli non bastano. 
 
Cosa significa per te, che ci sei nato 

dentro, essere interista? 
Significa essere di casa in un luogo che 
è un po' reale e un po' immaginario, per 
me vuole dire anche coltivare pagine 
della mia storia in un luogo sicuro, dove 
le sconfitte sono riscattabili e le vittorie 
non durano in eterno, perché questo è il 
calcio.  
 
 
Stefano Basilico  

Nel nome di Giacinto 
Intervista a Gianfelice Facchetti, autore di “Se no che gente saremmo” 

CULTURA... 
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Non è tempo per noi 
Il film degli studenti della Bocconi 

I l titolo è quello di una celebre can-
zone del rocker di Correggio Lucia-
no Ligabue, la storia quella di tanti 
studenti che per la prima volta si 

imbattono con il mondo universitario e le 
sue tante sfaccettature. Non è tempo per 
noi è il film interamente girato, interpre-
tato e prodotto (a proprie 
spese) dagli studenti dell’U-
niversità Bocconi grazie al 
progetto BStudents tv, la web 
tv studentesca dell’ateneo 
milanese. Proiettato il 30 
novembre nell’aula magna 
dell’università, il lungome-
traggio è stato scritto durante 
l’estate del 2010 da Alessan-
dro Valbonesi, studente della 
Bocconi e responsabile di 
BStudents tv, che ne è anche 
il regista, con la collabora-
zione di Walter Rauti, re-
sponsabile audiovisivi dell’-
Acmtb. 
 44 scene, girate tra la Boc-
coni, Brera e vari locali di Milano tra 
ottobre 2010 e maggio 2011, per tre capi-
toli che simboleggiano i tre anni di studio 
del protagonista, Dario, giunto a Milano 
per cominciare il suo corso universitario 
fatto di libri e lezioni ma anche di amici-
zie, scaramucce con i coinquilini e di 
amore, tema, quest’ultimo, che caratteriz-

za la seconda parte del film. Il tutto con il 
commento musicale di Michele Sodano, 
autore della colonna sonora. Tra i prota-
gonisti, tutti studenti della Bocconi, an-
che tre docenti dello stesso ateneo (Paola 
Dubini, Giorgio Fiorentini, Joseph E-
dward Rozzo) che si sono simpaticamen-

te ‘prestati’ a questo vivace progetto. “Il 
film è nato da una mia voglia di mettermi 
in gioco, sfruttando quella che è la mia 
passione, per fare qualcosa d’altro oltre 
allo studio. Volevo realizzare un corto-
metraggio con chi fosse interessato a 
parteciparvi, sia come attore che come 
aiuto tecnico -  racconta il giovanissimo 

Valbonesi (è nato a Forlì nel 1990). 
“Quello che doveva essere un passatem-
po è diventato man mano un progetto più 
ambizioso, ovvero un lungometraggio da 
proiettare all’università”. E gli studenti 
dell’ateneo milanese, per curiosità, ami-
cizia o per ‘vedersi raccontati’ hanno 
risposto con entusiasmo dato che, a sole 
24 ore dall’apertura dell’iscrizione, si è 
registrato il sold out. 
 “La sceneggiatura è abbastanza autobio-
grafica, soprattutto per quanto riguarda i 
personaggi e qualche situazione amalga-
mata, però, con un po’ di fantasia e qual-
che elemento surreale. Del resto – conti-
nua Valbonesi - la storia vera e propria è 
frutto di invenzione, rivolta ad un pubbli-
co eterogeneo: in primis agli studenti che 
frequentano l'università, in particolare la 
Bocconi, poiché dipinge situazioni e sen-
sazioni che toccano i ricordi o il presente 
di molti, e poi agli adulti, che hanno vis-
suto questo periodo in cui si studia e non 
si sa cosa ne sarà della propria vita, e ai 
docenti, che vedono il mondo accademi-
co da un'altra prospettiva”. 
Ma nel futuro del giovane Valbonesi, che 
ha già qualche esperienza ‘del settore’ 

alle spalle, c’è la macchi-
na da presa o il kit del 
manager rampante? “Per 
ora ho in programma la 
laurea che vorrei fosse 
entro la fine del 2012, si 
spera settembre, e poi 
non so, sto ancora pen-
sando ad un corso di 
laurea specialistica. Sicu-
ramente ci saranno altri 
progetti sia personali sia 
all'interno di Bstu-
dentsTV che sta offrendo 
molte possibilità da que-
sto punto di vista”. 
 
Raffaella Bisceglia 
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The second Egyptian revolt  
Published on Haaretz 2.11.11  

INTERNATIONAL NEWS... 

C AIRO - Secular, liberal, femi-
nist, vegetarian, individualist, 
Egyptian - this is the self-
definition of Aliaa Magda El-

mahdy, better known of late as "the nude 
Egyptian blogger." 
 During this past week, the young revolu-
tionary who posted naked pictures of 
herself on Twitter as a protest, has hardly 
appeared on the various social networks. 
At the end of the week a video was publi-
shed in which a young woman who looks 
very much like Elmahdy was seen being 
pushed, beaten and thrown out of the 
Tahrir Square demonstrations. On Elma-
hdy's Facebook page, her boyfriend clai-
med this was in fact someone else.  
In the square itself, demonstrators que-
stioned about this were not able to con-
firm the facts, but promised that if "she 
were to show her face here, the reception 
would not be warm." 
 The young people's April 6th movement, 
which started the demonstrations that led 
to the revolt against Egyptian President 
Hosni Mubarak, hastened to issue a 
statement disowning Elmahdy and saying 
she is not a member of the movement.  

Najwa Ta-
mima, a 
student from 
the Giza 
quarter of 
Cairo, who 
says she has 
participated 
in all the 
demonstra-
tions at Ta-
hrir Square, 
snorted scor-
nfully upon 
hearing that 
a group of 
Israeli wo-

men had stripped in front of a camera in 
solidarity with Elmahdy.  
"They have enough injustices in Israel to 
protest about," she said. "They should 
realize they are only causing us damage. 
In any case we are accused of being Isra-
eli agents. Nearly everyone who supports 
Elmahdy is not Egyptian and doesn't un-
derstand the social reality here."  
But Elmahdy's actions nevertheless am-
plified a discussion that until now had 
existed only on the margins of the E-
gyptian revolution - namely, how women 
fit into the struggle for civil and political 
freedom. 
 There are activist women who believe 
that the liberation of their Egyptian si-
sters from patriarchal control has to be 
one of the aims of the revolution.  
On the other side, there are quite a num-
ber of men and even women in the revo-
lutionary movement who believe that 
with generals still clinging to power, se-
cular parties facing off against the Mu-
slim Brotherhood at the ballot box and 
young people being shot by police in 
Cairo - the time is not right to tackle this 
issue. 

 However, the sight of the long lines of 
thousands of women waiting patiently for 
hours for their turn to vote at the polling 
stations on Monday of this week, many 
more than in the lines for men, reflected a 
sense that an opportunity has emerged 
here for women as well.  
"We have no idea what will come out of 
these elections for us," said Hanin Imam, 
a 20-year-old student waiting in line to 
vote in Cairo's Ma'adi neighborhood. 
"There are lots of fears about everything 
that is happening, but perhaps there is a 
chance we will achieve something here 
that will also improve the situation of 
w o m e n  i n  t h i s  c o u n t r y . "  
Dr. Umaniya Yusuf, 24, spent last week 
at the Omar Makram Mosque, which 
became a triage center for demonstrators 
hurt during confrontations with the poli-
ce. 
 "My father forbade me to come here and 
now he is not speaking to me," she said 
with an embarrassed smile. "He says it is 
not fitting for a girl to be in a place like 
this, but I had to be here with the 
people," she added as she looked out at 
the demonstrators blocking the cabinet 
building in protest against the appoin-
tment of another prime minister on behalf 
of the military council: Kamal el-
Ganzouri. 
 She covers her head with a scarf, but 
wears trousers. Though she used to be an 
Islamist, she says, she has since lost faith 
in the Muslim Brotherhood movement.  
"If you are making a revolution for the 
sake of all of Egypt's citizens, you can't 
forget that 50 percent of the citizens are 
women. Women here need to revolt twi-
ce," she says, one time against the family 
and again against the regime.  
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Al diavolo la solidarietà sociale, tra i compagni che volevano fare la rivoluzione non ce 
n’è uno che, fallito il tentativo di portare l’utopia leninista a Montecitorio, rinunci poi al 
vitalizio. Bertinotti, Capanna e Russo Spena dimostrano ancora di essere vicini agli ope-
rai, mantenendo il lauto vitalizio che gli spetta di diritto in quanto membri del Parlamen-
to. La rivoluzione del cachemire, del resto, ha i suoi costi. 

 


