
Lista dei conti svizzeri
C’è il nome degli Agrati

Ci sarebbero anche conti
della famiglia Agrati, la storica 
azienda di bulloni di Veduggio, 
nella lista Falciani: almeno è quan
to rivela il settimanale l’Espresso
nella seconda parte dell’inchiesta
“Swissleaks”. Si tratta della lista 
trafugata da un dipendente  di 
conti correnti presenti nella sede

di Ginevra della Hsbc . Premessa:
anche qualora l’informazione sui
conti degli Agrati fosse esatta, non
saremmo in presenza di reati. Se
condo il settimanale, l’ammontare
sui conti intestati alla famiglia sa
rebbe di 6,8 milioni di dollari: circa
6 milioni di euro.

Il libro della madre malata
che spiega il cancro al figlio

Elena si ammala di
cancro al seno e per spiegarlo al
figlio di 2 anni scrive un libro
con la sorella Enrica. 

Ora le sorelle Casiraghi han
no deciso di accogliere l’invito
del gruppo Faresalute di Merate
e pubblicare il libro, per aiutare
tante altre famiglie che come le
loro vivono la malattia. Il libro
si intitola “Il pianetino impazzi
to”. 

Elena ed Enrica Casiraghi
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Seregno / 1
La destra si schiera
Di Raimondo
è il sesto candidato
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Seregno / 2
Da sei anni 
l’eternit è sul tetto
vicino a casa
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Giussano
Beccato con la droga
Non va in carcere
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Carate Brianza
Manca la corrente,
panico nelle case 
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Besana Brianza
Arrivano i profughi 
non i fondi ai poveri
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La Brianza ha dato l’addio a Gian

nantonio Brugola, che ha reso glo

bale l’invenzione del padre Egidio.

Scomparso sabato 14 febbraio al

l’età di 72 anni, l’imprenditore la

scia l’OEB nelle mani del figlio Jo

dy. Tra i clienti le più grandi mar

che costruttrici di auto.
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IL GRANDE IMPRENDITORE

Addio Brugola
L’ultimo giro
del genio della vite
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LA GUERRA
AVANZA 
MA DOV’È 
IL PACIFISMO?

di MARTINO CERVO
martino.cervo@ilcittadinomb.it

B
rianza  Sirte: neanche
2mila km, in linea d’aria.
BrianzaDebaltsevo: più o
meno 2.500 km. In en

trambi i casi, poche ore di volo. 
Dire che la guerra è alle porte non
è più una frase fatta: la Libia «fuori
controllo» (come ha detto il presi
dente del Consiglio Matteo Renzi)
preda dell’abisso di violenza del
l’Is e l’Ucraina su cui i morti stan
no scrivendo un nuovo, sangui
nante confine tra Occidente e 
Russia sono molto più vicine di 
abituali mete di vacanze di milioni
di italiani. 

Le conseguenze di quello che
sta accadendo non si limiteranno
certo alla tragedia dei centri di 
ricezione dei profughi in fuga dal
delirio islamista, né agli effetti
economici e geopolitici che pure
già migliaia di nostre aziende 
stanno dolorosamente avverten
do su entrambi i fronti. Se è per 
quello, anzi, uomini e donne che
cercano salvezza dalle lame del 
Califfato sono praticamente già 
qui: la Brianza ne ospiterà decine,
a cominciare dagli ex uffici della
provincia a Limbiate. Ma quello
che sta succedendo, paradossal
mente attenuato proprio dalla 
surreale esibizione dei massacri
(troppo brutali, immani, cinema
tografici, per risultare davvero 
preoccupanti come invece sono),
è ben più profondo: da giorni i 
governi si interrogano sulla possi
bilità di un intervento che scon
giuri catastrofi peggiori. 

Dodici anni fa, quando un’alle
anza di paesi occidentali a guida
americana entrò in Iraq, l’Italia e
il mondo furono attraversati da un
impeto pacifista di bandierine ar
cobaleno. Non è in discussione 
tanto la sensatezza di quella guer
ra (anche se i fatti corroborano la
posizione chi, come Giovanni Pa
olo II, si spese per evitarla): ma 
che ne è, oggi, di quell’impeto? Al
di là della facile identificazione in
uno slogan autoassolutorio (nes
suno, o quasi, è ragionevolmente
disposto a dichiararsi a favore dei
conflitti), proprio in un momento
così drammatico servono più che
mai pensieri e parole sulla pace. Se
c’è una distanza quasi incolmabile
tra le sacrosante discussioni della
gente e le inevitabili scelte della 
politica in questi frangenti, c’è pe
rò un terreno che riguarda il quo
tidiano di tutti, leader e non: che
cos’è la pace di fronte alla possibi
lità reale che la vita del nostro Pae
se sia turbata dalle onde sporche
del sangue di cristiani copti sgoz
zati per il solo fatto di essere tali?
Cosa vale la pena difendere, e co
me, di fronte alla portata di questa
minaccia esplicita? Non ci sono 
risposte precotte, ed è meglio così.
Ma guardare la realtà, i guai e le 
storie, gli affari e i processi, i soldi
e la politica, senza estraneità a 
questi interrogativi rende tutto 
più vivo.

andbarandbar

2005-2015

Don Giussani
speciale 

L’omelia
L’appello agli sposi 
in Duomo a Monza
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L’intervista
Mons.Camisasca: 
«Io prete per lui»
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Queste due mamme
spaccano Carate

Nella biblioteca comunale 
due libri per bambini 
che raccontano le storie 
di coppie omosessuali 
con figli. Genitori in rivolta: 
il caso arriva in consiglio
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Carate Brianza
In Libia per Eni
scappa a Malta 
L’ex consigliere Zanetto 
rimpatriato da Tripoli: «Ora
temo per i miei colleghi, la 
Libia va aiutata».
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Provincia
Ponti a processo
per Serravalle
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