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SARAVALLE SU GIANNINO: “SUE DIMISSIONI UN ESEMPIO PER TUTTI, 
ANDIAMO AVANTI”

Milano, 20 febbraio 2013 - “Le dimissioni di Oscar Giannino sono un esempio per 
tutti. Da oggi quei principi inderogabili di etica nella vita politica e di coerenza, 
che spesso invidiamo ai molti paesi esteri, esistono anche in Italia e trovano 
casa da Fare per Fermare il Declino. Andiamo avanti, rafforzati nello spirito, con 
la forza del nostro programma”

Così Alberto Saravalle, avvocato e candidato alla Camera per Fare per Fermare 
il declino, dopo che Oscar Giannino si è dimesso dalla presidenza della direzione 
del movimento liberal. “Dimettersi a pochi giorni dal voto è un atto di coraggio 
che è impossibile da immaginare per qualsiasi altro partito e che sottolinea la 
nostra diversità: abbiamo portato in Italia un nuovo modo di fare politica in nome 
di ideali inderogabili. Non perderemo voti, perché chi ci ha scelto lo ha fatto per 
questi principi e ci voterà proprio perché abbiamo dimostrato di non cedere a 
compromessi opportunistici di alcun tipo”.

Saravalle sottolinea a questo proposito anche che il caso del falso curriculum 
di studi di Giannino “è nato dall’interno e non da scandali esterni, proprio grazie 
alla coerenza di un movimento (e dei suoi membri) che fa della trasparenza e 
della meritocrazia la sua bandiera e che ha dimostrato massimo rispetto per i 
suoi elettori”. 

Giannino ha portato avanti le sue idee sino in fondo: ha spiegato, ha chiesto 
scusa, sta pagando, senza togliere nulla, ma anzi rafforzando le idee e le dieci 
proposte con cui Fare per Fermare il Declino si presenta per la prima volta alle 
urne. A Oscar va tutto il nostro ringraziamento per un coraggioso gesto ispirato 
al principio di responsabilità. A guidare il movimento sarà ora Silvia Enrico, 
avvocato, 35 anni, coordinatrice del movimento in Liguria 

“La scelta di affidare la direzione a una donna, giovane e competente, dimostra 
ancora una volta la carica innovativa di Fare nel desolante panorama politico 
italiano. A lei vanno i nostri auguri e la nostra fiducia. Il voto ci aspetta, continuiamo 
a darci da Fare”. 
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