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A

distanza di poche
ore sono mancati
due grandi imprenditori italiani
che hanno fatto onore al nostro paese in tutto il mondo.
A Michele Ferrero e Giannantonio Brugola tutti, ovviamente, riconoscono grandi
doti per avere creato prodotti
nuovi e innovativi, per avere
conquistato mercati anche
lontani e difficili, per essere
stati dei numeri primi, ma il
merito più grande che, insieme ad altri, vogliamo ricordare è quello di avere saputo
ereditare e sviluppare al massimo un’impresa all’insegna
della collaborazione tra datore di lavoro e collaboratori.
L’affetto e le lacrime di migliaia di dipendenti al funerale di Ferrero, il cordoglio di tutta la cittadina, le tute dei dipendenti al funerale di Brugola, rilanciano la necessità
per chi resta, non soltanto per i loro eredi, ma per un’intera classe produttiva, oltre che per la classe politica, di pensare ...continua a Pag.3...

di Stefano Basilico

S

i aggiunge un nuovo
tassello all'irrilevanza politica della figura dell'Alto Rappresentante per la politica
estera, nonché Vicepresidente della Commissione Europea, Federica Mogherini.
Come la sua collega che la
precedette, anche lei socialista, Lady Ashton, il nostro ex
Ministro degli Esteri ha faticato molto a lasciare il segno
nella politica comune continentale. La sua totale irrilevanza
nelle trattative sull'Ucraina, la sua inazione nella crisi libica e
la sua generale mancanza di polso e incapacità nel dare vera
forma a un ruolo molto legato alla personalità non sono passate inosservate al Presidente Juncker. ...continua a Pag. 6...
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L'orgoglio e il cordoglio di Alba
per Michele Ferrero
Negozi chiusi per lutto, una foto su ogni vetrina per ricordare l'inventore della Nutella

di Luigi De Renata
18/2/15

L’

orgoglio e il cordoglio. Tutta Alba, per la quale la
Ferrero rappresenta più di quanto abbia rappresentato la Fiat per Torino, si
è stretta intorno all’azienda
fondata da Michele Ferrero,
dove è stata allestita la camera
ardente dello stesso inventore
della Nutella, uno dei vanti
italiani nel mondo. Lunghe
code alla camera ardente allestita nel quartier generale
dell’azienda, diversi negozi
hanno chiuso per lutto nella giornata dei
funerali, e tutti, anche in periferia, hanno
esposto una fotografia, la stessa, di Ferrero, con una semplice scritta “Siamo
fieri di te. Grazie Michele!”. I funerali in
Duomo, ai quali hanno assistito anche
Matteo Renzi, Romano Prodi, Paolo
Barilla, il presidente del Coni Giovanni
Malagò, il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, il presidente
del Consiglio regionale del Piemonte
Mauro Laus, il sindaco di Torino Piero
Fassino, i viceministri Enrico Costa ed
Andrea Olivero, e un ministro di Stato
del Principato di Monaco (dove Michele
Ferrero è morto sabato scorso), sono
stati seguiti da una vasta folla accorsa in

piazza Risorgimento, dove è stato allestito un maxischermo. “Siamo tutti sentitamente toccati, ci sentiamo orfani e più
poveri” sono state le parole pronunciate
il vescovo di Alba, monsignor Giacomo
Lanzetti, nell'omelia ai funerali di Michele Ferrero. "Fuori di retorica - ha
detto - è stato un campione di umanità

della virtù della nostra
terra, ha saputo accogliere in sé l'umanità
che è sedimentata nelle nostre colline testimoniandola in modo
cristallino e contagioso. Gli diciamo grazie,
gli dobbiamo essere
grati e sentire il debito
di continuare a lavorare con la sua operosità
e il suo stile”. “Per
mio padre l'aspetto
sociale è sempre venuto prima del profitto.
Delocalizzare, razionalizzare, cassa integrazione non sono mai state pronunciate
non per strategia nella contrapposizione
sindacale: il patto tra le due forze ha reso
quei termini per noi inconcepibili” ha
ricordato il figlio Giovanni Ferrero ai
funerali del padre.♦

Michele Ferrero, l’imprenditore che
seppe coniugare progresso e tradizione
Cristiana Muscardini ricorda il fondatore della casa dolciaria di Alba conosciuta in tutto il mondo

ATTUALITA’...

di Cristiana Muscardini
16/02/15
l Cavaliere Michele Ferrero lascia un vuoto immenso
nella famiglia, nell’azienda, nella vita di tutti coloro
che con lui hanno lavorato, ma anche nella società. Il
suo esempio serva a ricordare che il progresso e il
business non possono essere disgiunti dal rispetto e
dall’amore per gli altri, primi fra tutti coloro che lavorano
con noi e quelli ai quali proponiamo il risultato della nostra
attività. Nell’era del mordi e fuggi, del consumismo esasperato e senza qualità, il patron della società Ferrero ha rappre-

I

sentato e rappresenta un monito fermo: si può essere multinazionale senza vendersi a interessi stranieri o poco chiari, si
può guadagnare senza rubare, si può essere importanti senza
arroganza, si può credere nell’impresa come una grande famiglia e unire capitale e lavoro, innovazione e tradizione in
una alleanza che offra a tutti prosperità e dignità di vita. Il
mio cordoglio si unisce a quello dei tanti che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo e sono certa che il nome Ferrero continuerà a rappresentare un grande progetto di sviluppo anche
nel futuro.♦
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Due imprenditori modello
di Cristiana Muscardini

18/02/15

A

distanza di poche ore sono
mancati due grandi imprenditori italiani che hanno fatto onore al nostro
paese in tutto il mondo. A Michele Ferrero e Giannantonio Brugola tutti, ovviamente, riconoscono grandi doti per avere
creato prodotti nuovi e innovativi, per
avere conquistato mercati anche lontani
e difficili, per essere stati dei numeri
primi, ma il merito più grande che, insieme ad altri, vogliamo ricordare è quello
di avere saputo ereditare e sviluppare al
massimo un’impresa all’insegna della
collaborazione tra datore di lavoro e
collaboratori. L’affetto e le lacrime di
migliaia di dipendenti al funerale di Ferrero, il cordoglio di tutta la cittadina, le
tute dei dipendenti al funerale di Brugola, rilanciano la necessità per chi resta,
non soltanto per i loro eredi, ma per

un’intera classe produttiva, oltre che per
la classe politica, di pensare a come potere ridare, nel terzo millennio,
all’impresa, all’economia, alla produzione, maggiore dignità attuando finalmente
quella collaborazione tra capitale e lavoro che dovrebbe essere alla base di una
maggiore consapevolezza della dignità e
del ruolo di ciascuno. Dovrebbe spettare
anche alle associazioni di categoria, oggi, non soltanto tributare onore ai due
grandi imprenditori, ma anche la capacità di guardare al proprio interno per verificare se i comportamenti di tutti gli associati corrispondono effettivamente a
quelle doti che hanno riconosciuto in
Ferrero e in Brugola. Si può diventare
ricchi, molto ricchi, anche senza rubare,
si può essere competitivi sul mercato
anche senza scorrettezze e ingiustizie
verso i propri dipendenti, si può essere
leader quando si è capaci di coniugare
l’innovazione con il rispetto della migliore tradizione, quella che ci insegna
appunto a rispettare gli altri perché sappiamo rispettare noi stessi. Non è un
problema solo di tangenti e di amicizie
poco chiare, di piccole grandi furbizie, di
correlazioni non corrette con la politica,
neanche un problema di aver fatto del
mordi e fuggi una nuova filosofia di vita,
di non avere badato alla qualità, di avere
venduto il proprio know how senza pen-

sare alle conseguenze, di avere immaginato un commercio senza avere a monte
una produzione, perché oltre a questo il
vero problema è credere o meno nella
missione dell’impresa come concetto di
intraprendere e cioè di sapere produrre
migliore qualità di vita per sé e per gli
altri, intendendo per altri non solo i propri dipendenti, ma anche i consumatori
ai quali ci si rivolge. Nell’esprimere la
nostra più sentita partecipazione al dolore dei familiari e il nostro più caldo augurio ai figli che continueranno l’opera
dei padri, ci auguriamo, ad esequie finite, ad onori tributati, che le tante parole
espresse dalla politica e dalla società si
tramutino in azioni concrete e cioè in un
inesorabile cambio del modo di intendere il rapporto tra imprese a società perché l’impresa è uno dei nuclei fondanti
della società. ♦

'Scompare un alfiere del Made in Italy',
Cristiana Muscardini ricorda Giannantonio Brugola
Inventore di una vite usata anche per la missione sulla Luna, l'imprenditore era entrato anche nei dizionari

La Redazione
16/02/15

a produrre mediamente 7 milioni di viti al giorno. Le case
automobilistiche tedesche tra i clienti della sua azienda, le sue
viti arrivarono fin sulla Luna, come componenti dell’Apollo
11 e avevano condotto recentemente il governatore del Michigan, lo stato americano dove hanno sede le maggiori casi
automobilistiche degli Usa, a far visita allo stesso Brugola e
allo stabilimento brianzolo. Noto ai suoi concittadini anche
per l’impegno a favore della propria terra (regalò alla sua
città il centro sportivo Pro Lissone), il suo nome era divenuto
leggendario già in vita, proprio in virtù della vite che aveva
messo a punto. Il dizionario Zanichelli reca infatti la voce
“Brugola” intesa come “Vite con testa a incavo esagonale,
dal nome del suo produttore”. ♦

ATTUALITA’...

“R

ammarico per la scomparsa di un grande
paladino del Made in Italy nel mondo”. Così
si è espressa Cristiana Muscardini, presidente del Movimento Conservatori Social
Riformatori, formulando le proprie condoglianze per la morte
di Giannantonio Brugola, l’imprenditore brianzolo che inventò una vite divenuta nota (e utilizzata) in tutto il mondo proprio col suo nome. Cavaliere del lavoro dal 2008 (il titolo gli
fu conferito dall’allora capo dello Stato Giorgio Napolitano),
Brugola era l’archetipo dell’imprenditore casa e bottega:
nato nel 1942 a Ferrara, era subentrato al padre nella gestione dell’azienda di famiglia in Brianza, portando oggi lo stabilimento di Lissone a lavorare 24 ore su 24, con 310 addetti, e
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Mattarella Presidente:
chi resta col cerino in mano?
di Carlo Zulianello

13/02/15

POLITICA ...

L

a Repubblica italiana ha ora il
suo dodicesimo Presidente.
Sergio Mattarella, già Professore universitario, parlamentare di lungo corso, più volte Ministro e
fino alla sua elezione Giudice Costituzionale, succede al dimissionario Giorgio Napolitano. Dopo l’interim del Presidente del Senato Pietro Grasso, come
dispone l’art.86 della Carta Costituzionale, Mattarella ha ottenuto 665 consensi alla quarta votazione: questo numero è
stata la base su cui ha prestato giuramento e impostato il suo discorso di insediamento. Tuttavia, i presupposti della sua
chiamata al Colle hanno evidenziato
quanto l’obiettivo del mantenimento del
consenso dell’opinione pubblica sia prevalente rispetto ai cosiddetti interessi
generali. Il Partito Democratico, che tra

l’altro ha il suo Segretario come Presidente del Consiglio dei Ministri, ha atteso fino all’ultimo momento utile per
presentare il candidato più gradito, passando da un’invocazione di unità delle
forze politiche verso un nome condiviso
alla proposta “prendere o lasciare”, registrando diversi mal di pancia interni che
hanno rafforzato il fronte anti Renzi,
piuttosto che anti Mattarella, definito in
modo trasversale persona degna di ricoprire la carica poi assegnatagli. Il Pdl, da
parte sua, si è trovato stretto tra i richiami all’ordine verso il suo capogruppo
alla Camera e il rispetto del famigerato
patto del Nazareno, un singolare accordo
attraverso cui due personaggi di assoluto
rilievo della politica italiana si sono incontrati in un conclave, e hanno concordato un percorso verso le tanto attese
riforme attraverso collaborazione e non

belligeranza. In questo senso, si sono
incontrate l’ammirazione verso un giovane che ha la stima del presidente del
Pdl, che probabilmente avrebbe visto
come suo successore, se avesse militato
nel suo schieramento, e la decisione e
veemenza di chi è stato capace di passare da Sindaco di una grande città, a Segretario di un importante partito e a Presidente del Consiglio. Un doppio salto
ben riuscito, punteggio massimo. La
singolarità sta nel fatto che un accordo,
preso tra due persone, in una sede non
istituzionale e per lo più senza testimone
alcuno, regge un governo nominato,
seppur in base alle normative vigenti,
ma senza la legittimità del popolo. Se
aggiungiamo che la cosiddetta delegittimazione dell’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta è avvenuta all’interno
della sede di un partito politico, trovia-
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scendente Berlusconi, e la formazione di
un fronte interno al PD che sempre più
assomiglia ad un nuovo partito, è da considerarsi decaduto. Sullo sfondo, il Presidente del Consiglio è sempre più catalogato come unabile democristiano, e forte
dell’emorragia avvenuta in Scelta Civica,
partito al tramonto, ha acquisito dei parlamentari nel suo schieramento, e anche
col loro supporto ha deciso di tirare dritto nel cammino delle riforme. C’è il timore che si assista ad una serie di approvazioni di provvedimenti in maniera
unilaterale, ma vista l’importanza degli
argomenti ci si aspetta che il Governo,
che sia chiaro ha tuttavia il dovere di
governare, si ponga nella posizione di
ascolto, al posto di affidare ai brevi
Twitter il compito di indicare il procedere della sua agenda. Certo, alla fine abbiamo un Presidente della Repubblica
degno di tale carica, ma che ha rischiato
di essere bruciato in nome di
un’influenza di partito alle prossime elezioni, che dati i mal di pancia delle fronde interne al PD e al PDL talvolta paiono
avvicinarsi. Le riforme sono ormai necessarie, ma votare sulla scia di
un’ultima occasione per prendere il treno

della ripresa è come scegliere all’ultimo
momento una strada ad un bivio, senza
sapere se dopo tale scelta troveremo un
rettilineo, una curva a gomito, un terreno
insidioso o un burrone, e navigare a vista
non è né conveniente, né sarebbe visto di
buon occhio in sede europea.Al Presidente un augurio di proficuo lavoro di
garanzia: di un arbitro rispettoso delle
regole e che sia capace di ammonire,
anche se si tratta del primo fallo commesso dal giocatore, ne abbiamo davvero
bisogno. Sul fronte politico, Renzi viene
elogiato come il fautore dell’operazione
Mattarella, ma ora l’opposizione è tornata ad essere tale e ad organizzare la battaglia in Parlamento e nelle Commissioni, e a breve le dita che reggono il cerino
inizieranno a scottarsi. ♦

POLITICA ...

mo diversi elementi per comprendere
quanto equilibrio ci voglia per sostenere
le attuali scelte e trovarne condivisione.
Una parte della precedente opposizione
alla sinistra ora è col governo; un grande
partito che è all’opposizione afferma di
continuare ad esserlo, ma per senso di
responsabilità vota positivamente gli atti
delle tanto auspicate riforme; due partiti
in netta opposizione, uno paladino del
voto via web -si guardino le percentuali
degli italiani che utilizzano internet, soprattutto per fasce di età, per comprendere quanto il voto online sia ristretto a
pochi- ed uno che invoca uno shock fiscale per uscire dalla crisi attraverso
maggiori consumi -sarebbe interessante
conoscere quali siano i meccanismi di
controllo previsti e come pagheremmo il
nostro debito o gli stipendi agli statali
prima che si verifichino tali effetti- hanno giocato la partita del Quirinale dalla
panchina, e volendo ergersi ad ago della
bilancia non hanno inciso sull’elezione
del garante della nostra Costituzione, in
un momento in cui si discute un suo restyling su parti molto importanti. Il patto
del Nazareno, tra le continue e incalzanti
critiche di Fitto verso un troppo accondi-
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Juncker da il benservito alla Mogherini
Barnier nominato ''Consulente'' a difesa e sicurezza, a lei cosa rimane?

di Stefano Basilico

18/02/15
i aggiunge un nuovo tassello
all'irrilevanza politica della figura dell'Alto Rappresentante per
la politica estera, nonché Vicepresidente della Commissione Europea,
Federica Mogherini. Come la sua collega
che la precedette, anche lei socialista,
Lady Ashton, il nostro ex Ministro degli
Esteri ha faticato molto a lasciare il segno nella politica comune continentale.
La sua totale irrilevanza nelle trattative
sull'Ucraina, la sua inazione nella crisi
libica e la sua generale mancanza di polso e incapacità nel dare vera forma a un
ruolo molto legato alla personalità non
sono passate inosservate al Presidente
Juncker. "Quando questa Commissione
ha cominciato a lavorare abbiamo detto
che dovevamo lavorare ad un'Europa più
forte riguardo a sicurezza e difesa." ha
dichiarato Juncker sulla nuova nomina.
"Si, l'Europa è principalmente un "soft
power", ma anche il più forte dei "soft
powers" non può fare nulla nel lungo
periodo senza avere almeno delle capacità difensive integrate. Michel Barnier ha

EUROPA ...

S

grande esperienza nel campo della difesa
e della sicurezza ed è l'uomo giusto per
consigliare me e l'HR/VP Federica Mogherini su questi punti importanti per il
futuro dell'Europa." Barnier, già Commissario durante gli incarichi di Prodi e
della scorsa Commissione targata Barroso, è una delle figure di spicco del repubblicanesimo francese e ha una grande
esperienza nella politica europea. Esperienza che evidentemente manca alla

Mogherini, già inesperta come
Ministro degli Esteri, imposta da
Renzi in virtù della sua predominanza nel gruppo dei Socialisti in
seguito alle ultime Europee. La
Mogherini avrebbe dovuto, evidentemente, dare un'impronta forte e
personalistica ad un ruolo lasciato
inutilmente insipido da Lady Ashton. Formalmente l'HR/VP ha
pochi poteri, ma se interpretato
dalla persona giusta e nel giusto
modo potrebbe diventare il ruolo
più importante nel panorama delle
Istituzioni Europee, soprattutto in
un periodo complicato di grandi
cambiamenti per la politica estera
Europea. Ora se gli vengono tolti
anche i ruoli, già scarsi, di coordinamento della sicurezza e della
difesa il ruolo diventa fondamentalmente inutile. Il tutto anche a
fronte del fatto che, in quanto "soft
power", il grosso della politica estera
dell'UE avviene con il commercio estero,
che ha un Commissario a Parte, Cecilia
Malmstrom. Insomma, Juncker con questa nomina, al di là dei falsi sorrisi e della retorica politica, massacra politicamente la Mogherini condannandola alla
marginalità politica (cui si era, di fatto,
condannata da sé) e ridimensiona il tronfio Renzi. Dimostrazione che avere i voti
non basta se poi non si lavora bene.♦
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E se il ghepardo scomparisse?
A lanciare l’allarme Laurie Marker, zoologa americana che in Namibia
ha fondato il Cheetah Conservation Fund per la difesa e la tutela dello splendido felino

di Raffaella Bisceglie
19/02/15

E’

sono delle diversità ma ho constatato che
più un paese è piccolo e più si ha voglia
di viaggiare e questo regala una visione
più aperta. Andare in Africa non significa solo avere amore per gli animali ma
imbattersi in problemi sociali più grandi
e capire fino in fondo il contesto.
Ci sono ancora zoo che hanno i ghepardi? Cosa si può fare?
I ghepardi negli zoo sono 1500, di solito
i buoni zoo sono collegati tra di loro e
cercano di fare riprodurre gli animali. Lo
zoo diventa quindi una riserva da tenere
nel caso in cui i ghepardi si estinguessero. Certo gli zoo potrebbero svolgere un
ruolo più importante perché se mandiamo tutti i ghepardi in natura…Bisogna
cambiare il mondo, tutta la fauna sta
scomparendo e vista la situazione è possibile che la gente andando negli zoo
possa appassionarsi. Tutti vorremmo i
ghepardi liberi…
Il ghepardo è un animale sociale, vive
in gruppo? Come si relazionano i maschi con le femmine?
E’ sicuramente un animale sociale, i fratelli vivono insieme nelle coalizioni e la
mamma da sola sta con i cuccioli, è una
società matriarcale, dove c’è un ghepardo femmina lì c’è una sorella. I maschi
hanno le loro aree di demarcazione, le

femmine le attraversano e vi girano intorno. E’ sempre la femmina che sceglie.
Come si combatte il bracconaggio?
Sono previste delle pene?
Lo si combatte principalmente con la
sensibilizzazione e poi c’è una commissione del Cheetah che si occupa proprio
di questo problema. L’anno scorso si è
svolta una riunione del Cheetah e adesso
che è passato il documento sui ghepardi
a Bangkok bisogna fare pressione in Somalia, Eritrea ed Emirati Arabi Uniti
dove il fenomeno è diffuso.
Due anni fa si è svolta nelle sede del
Parlamento europeo di Strasburgo
una mostra sul ghepardo e sull’attività
del CCF, nei giorni scorsi invece a
Bruxelles è stato organizzato un convegno. Quali opportunità sono scaturite dalle due occasioni?
A Strasburgo abbiamo avuto una buona
visibilità e attenzione verso il problema,
quell’evento ci ha permesso di fare un
vero networking. Dell’incontro di Bruxelles non sappiamo ancora quali siano i
risultati ma è stata una riunione per un
piano decennale per dare finanziamenti
ai Paesi africani. Penso che siano stati
trattati argomenti sui quali il CCF lavora
e che interessano molto l’Unione Europea. Siamo stati gli unici a presentare
soluzioni pratiche.♦

INTERVISTE ...

bellissimo ed elegante.
Vive, o forse purtroppo è
il caso di dire, sopravvive
principalmente in Namibia, Sud Africa, Botswana e in altri piccoli territori africani. E’ il ghepardo,
splendido felino capace di correre
‘apertamente sulla pianura per raggiungere le sue veloci vittime come un levriero insegue la lepre’, come si legge sul
sito del Cheetah Conservation Fund,
organizzazione no-profit nata per la sua
salvaguardia e reintroduzione nel proprio
habitat. Fondata nel 1990 dalla zoologa
americana Laurie Marker, già in prima
linea dal 1974 per la difesa del ghepardo,
ha il suo quartier generale a circa 45 km
ad est di Otjiwarongo, nella parte settentrionale della Namibia dove la sua ideatrice si è trasferita. Negli anni la dott.ssa
Marker ha profuso tanta passione per la
tutela dell’animale e sviluppato numerosi
progetti che hanno come obiettivo il benessere del ghepardo e quello degli allevatori africani che vivono e lavorano
nella regione e che vengono così educati
e direttamente supportati dal CCF affinché si possa realizzare al meglio la convivenza pacifica fra uomo-greggighepardo. Per scongiurare il pericolo
della sua estinzione e raccontare
dell’importante attività del Cheetah Conservation Fund, mercoledì 18 febbraio a
Milano si è svolto il convegno “…e se il
ghepardo scomparisse?” con Laurie
Marker, che Il Patto Sociale ha incontrato per saperne di più sull’attenzione rivolta al tema.
Quali Paesi europei sono più attenti al
problema?
Sicuramente la Francia e l’Italia sono
due Paesi molto sensibili, ma anche
l’Olanda, la Finlandia e la Svezia sono
molto attente, noto la sensibilità della
gente dal tipo di viaggi che fa e dal modo in cui reagisce quando parlo. A volte
capita che qualcuno in Italia legga un
articolo, vada in Africa, faccia la sua
esperienza e poi mi ringrazi. Certo, ci
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Rilancio dell’agricoltura Made in Italy:
dalle cooperative quasi un quarto del fatturato alimentare
Il fatturato totale della cooperazione agricola è salito fino a 35 miliardi,
il 23% del totale dell'alimentare italiano. Grande attenzione ai prodotti italiani:
il 99% delle materie prime è di provenienza nazionale

di Luigi Rucco
19/02/14
l settore agroalimentare è sicuramente un comparto trainante
dell’economia italiana, in grado di
offrire al consumatore prodotti
competitivi e garantiti in termini di sicurezza, gusto e qualità, rispondendo alle
esigenze del mercato in continua evoluzione e sperimentando, nel rispetto della
tradizione, le tecnologie più avanzate.
Negli ultimi anni sono sempre più in via
di sviluppo nuove forme associative in
questo settore, come ad esempio le cooperative agricole. Le cooperative costituiscono un valido strumento in cui vari
proprietari e soci apportano i loro capitali atti alla gestione e al funzionamento
della struttura. Le cooperative agricole
sono spesso il risultato di un aggregazione di braccianti che ne entrano a far
parte fornendo servizi e lavoro, svolgendo le plurime attività di conduzione
dell'azienda, di commercializzazione e
di eventuale trasformazione dei prodotti. Gli sgravi fiscali previsti per questa
tipologia di società sono notevoli visto
che tale impresa non prevede un lucro
individuale, bensì degli scambi mutualistici con i soci. La tassazione agevolata delle cooperative è dovuta al fatto
che i vari soci non possono sciogliere
la cooperativa e dividerne il patrimonio, ma dovranno reinvestire i capitali
per lo sviluppo della cooperativa stessa,
la quale non potrà essere venduta. Con le
sue 5.042 imprese attive, la cooperazione
agricola italiana garantisce occupazione
a più di 93.400 addetti e genera un fatturato di quasi 35 miliardi di euro, pari al
23% del valore dell’alimentare italiano,
ottenuto attraverso la lavorazione e trasformazione di una quota pari al 37%
della materia prima agricola italiana, per
un valore di 19 miliardi di euro. Questi i
numeri principali emersi dal Rapporto
2014 dell’Osservatorio sulla Cooperazione agricola, istituito dal Ministero delle
Politiche Agricole e sostenuto dalle or-
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ganizzazioni Agci-Agrital, FedagriConfcooperative, Legacoop Agroalimentare e Unicoop, che è stato presentato il
17 Febbraio a Roma a Palazzo della cooperazione alla presenza del Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina.
Da sottolineare anche il settore delle
esportazioni che vede le cooperative
rappresentare il 13% del totale
dell’export agroalimentare italiano, pari
a 4 miliardi di euro. Sicuramente tra i
dati più significativi vi sono le percentuali di crescita della cooperazione che
nel 2013 ha fatto segnare un +5,8% di
aumento del fatturato rispetto all’anno
precedente, contro un più contenuto
+1,5% dell’alimentare nel suo complesso. Parole di grande soddisfazione sono

state spese dal presidente dell’Alleanza
delle Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri, che ha evidenziato come sia
proprio questo “il grande merito che ha
avuto la cooperazione negli ultimi anni,
ovvero quello di indirizzare la produzione delle aziende agricole in un’ottica
tutta orientata al mercato, nazionale ed
estero, valorizzando al massimo i prodotti conferiti dai soci”. Rimane un aspetto
negativo anche nell’ultimo Rapporto,
ovvero una certa disomogeneità del tessuto imprenditoriale cooperativo sul territorio nazionale: il 45% delle cooperative ha sede al Nord Italia ed è capace di
generare l’82% del fatturato totale contro

il 7% e l’11% generato rispettivamente
dalle cooperative del Centro e del Sud
Italia; le dimensioni medie d’impresa
sono pari a 13 milioni di euro per le cooperative del Nord Italia e di appena 2
milioni per quelle del Sud. Numeri che
dimostrano come il divario tra Nord e
Sud rimanga ancora troppo netto e al
momento difficilmente colmabile o
quantomeno riducibile. Le cooperative
giocano un ruolo fondamentale per la
valorizzazione di prodotti Made in Italy
in Italia ma soprattutto sul mercato estero: le imprese cooperative, infatti, lavorano materia prima che per il 73% è di
provenienza locale, per il 26% è nazionale e solo per l’1% viene dall’estero. Carne, ortofrutta, latte e vino si confermano
i principali settori cooperativi grazie al
forte legame con la base produttiva agricola. Le cooperative sono leader di
settore nel vino, nell’ortofrutta fresca e
trasformata, nelle carni avicole, nella
produzione di formaggi. Si tratta di cooperative che utilizzando le materie prime agricole conferite dai soci agricoli,
realizzano il 38% del loro fatturato dai
prodotti a marchio proprio e il 15% da
marche private. “Un pezzo importante
della cooperazione fa oggi parte
dell’alimentare avanzato – ha commentato Ersilia Di Tullio di Nomisma, responsabile scientifico dell’Osservatorio
– ma allo stesso tempo tiene saldi i propri fini solidaristici, che la differenziano
dalle imprese di capitali. Ci sono però
ulteriori spazi di crescita; oggi grazie ai
suoi approvvigionamenti di materia prima la cooperazione italiana valorizza il
39% della produzione agricola nazionale.
In altri paesi europei, a forte matrice
cooperativa, questa quota è superiore,
assestandosi al 55% in Francia ed al 68%
in Olanda”. Numeri che possono essere
migliorati, ma che fotografano uno dei
pochi settori che sta reggendo l’impatto
della crisi, esaltando i prodotti italiani
nel mondo. ♦
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L'azienda Luretta pronta a 'far evadere' i turisti
di Expo, nel nome del buon bere
La casa vinicola piacentina punta sulle bellezze del territorio
per attrarre gli amanti di Bacco nella cantine del Castello di Momeliano

di Carlo Sala

15/02/15

diano (in termini di partecipazione, soddisfazione, condivisione). La capacità,
infine, di andare controtendenza, producendo vini da invecchiamento, rispetto a
una nomea di zona di produzione e consumo di vini frizzanti e giovanilistici.
Sono questi i capisaldi attraverso i quali
l’azienda vinicola Luretta, nell’omonima
valle del piacentino, mette a frutto i circa
70 ettari da cui ricava una dozzina di
tipologie di vini (Sauvignon, Chardonnay, Malvasia tra i bianchi, Bonarda e
Gutturnio tra i rossi) venduti, per metà
dei volumi nazionali e un quarto dei volumi totali, nelle cantine del Castello di
Momeliano. E’ presso il Castello che la
titolare dell’azienda, Carla Asti, organizza eventi pressoché mensili (tra questi
anche un torneo di scacchi ogni anno) ed
è facendo perno sul Castello, come sui
reperti archeologici del vicino Comune
di Travo, che Luretta punta ad attrarre
amanti del bello e del gusto durante Expo. Già preso contatto coi tour operator
che veicoleranno i turisti su Expo, escur-
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erreni che nell’Ottocento garantivano a Bacco una calorosa ospitalità anche in Vaticano
e ricevono tuttora la benedizione di Eolo, sotto forma di brezze (che
scacciano umidità e muffa). La capacità
di fare sistema tra privati – senza piagnisteo per un sistema pubblico che nella
sua assenza dimostra la sua inutilità rispetto a impresa e libero mercato – mettendo a fattor comune le rispettive abilità
e le bellezze naturali e architettoniche
del territorio. Un’abile strategia di marketing che declina il capitale organizzativo naturale – il patrimonio storico e naturale, a partire dal Castello di Momeliano a ridosso dei vitigni – e quello umano
– la capacità di produrre e fare sistema –
secondo “l’economia dell’esperienza”,
secondo cioè l’idea che la molla del consumo oggi non sia il consumo fine a se
stesso ma la sensazione che un certo
consumo sia un’esperienza che dona
valore aggiunto al proprio vissuto quoti-

sioni ed iniziative di intrattenimento per “far evadere” quegli
stessi turisti dall’area della maxifiera sono allo studio e comprenderanno sicuramente un corso di
degustazione di 2-3 ore. Perché,
complice anche una congiuntura
monetaria internazionale favorevole (l’euro in ribasso incentiva
l’export), la vetrina di Expo è
ovviamente l’occasione per intersecare quel 50% di vendite
che già oggi Luretta realizza sui
mercati esteri col 50% che realizza invece in patria (la metà di
questo 50% è realizzata direttamente in sede, al Castello). Insigniti di riconoscimenti internazionali, anche dalla Francia, i
vini di Luretta trovano sbocco in
Svizzera, Germania, Francia,
Olanda, Usa e Canada, Cina e
Malaysia, nonché – a breve – in
Nuova Zelanda. Ma devono fare
anche i conti con l’aggressiva concorrenza che Sudamerica e Australia fanno loro
sul mercato nordamericano, nonché
sull’accordo tra Australia e Cina per rendere meno impervio ai prodotti australiani l’attraversamento della Grande Muraglia (l’effetto analogo che l’accordo di
libero scambio Usa-Ue in discussione
avrebbe per i vini nostrani, è ovviamente
ben visto). Quale occasione migliore
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dunque che avere i consumatori nordamericani a portata di mano durante Expo? Il discorso vale per i nordamericani
come per chiunque altro, ovviamente:
già presente in partnership con altre aziende (come la bresciana Baldassari &
Agnelli) in showroom in Germania come
in Cina, Luretta è pronta ad accogliere
ospiti di ogni dove nella propria sede
centrale, 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19.
Chi in quella sede, al Castello, c’è già
stato è tornato spesso portando in dono
pupazzetti raffiguranti una rana, in omaggio a uno dei vini dell’azienda. Prodotto, come ogni altra bottiglia targata
Luretta, con un invecchiamento dai 4 ai
14 anni e con un metodo controtendenza
per la zona: lasciando le viti per 3 anni in
situazione di stress idrico-alimentari,
lasciando che cerchino acqua da sé affondando le radici più in profondità (a 3-

4 metri) dove attingono anche sali minerali dalla roccia madre. Sia autoctoni che
internazionali, i vitigni coltivati, il metodo biologico seguito per la coltivazione
si attiene non solo al protocollo Icea
(l’istituto che presiede alle produzione
biologico) ma anche a un più severo protocollo aziendale sul cui rispetto vigila
l’istituto di San Michele all’Adige. Il
risultato sono 2-3 grappoli per pianta
contro una media di 10-12, acini più piccoli con buccia più spessa (lo spargolo,
come sanno gli intenditori davvero tali) e
una produzione media annua – trattata al
50% con metodo classico – di 46 quintali
per ettaro (per avere l’etichetta doc la
produzione consentita è di 120 quintali).
Si tratta del resto di una produzione destinata a un consumo per l’appunto
“esperienziale”, cioè di valore (non a
caso la distribuzione italiana privilegia

l’alta ristorazione e le enoteche rispetto
alla grande distribuzione organizzata,
alla quale pure alcuni intermediari non
fanno mancare i vini Luretta sugli scaffali), il cui apprezzamento è dimostrato,
come detto, dai pupazzetti che rendono
omaggio all’etichetta “Rane” che figura
nel catalogo (consultabile anche online,
per chi volesse spedizioni a domicilio,
all’indirizzo www.luretta.com) accanto
ad altre etichette che in modo originali
ammiccano a una certa estetica del bon
vivre. I seguaci di Fabrizio De Andrè
apprezzeranno così il vino Boccadirosa,
mentre l’etichetta “Nani e Ballerine”, per
quanto non pensata in quell’ottica, appare ideale per chi ricorda quant’era bella
la Milano da bere o per chi voglia dimenticare la sventura di non aver fatto a
tempo a bersela. ♦
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ACHTUNG binational BABIES!
GERMANIZZAZIONE ai più alti livelli!
Ovvero il disperato tentativo dello psicologo forense tedesco
di dimostrare che la germanizzazione non esiste

N

glia affidataria e la sorvegliante delle
poche visite che i genitori hanno con i
loro figli. Sorvoliamo per il momento sul
fatto che nessuno è in grado di spiegare
perché questi genitori debbano essere
sorvegliati. Si sorvegliano genitori pericolosi, ma i genitori pericolosi di due
bambini di 9 e 10 anni non allevano con
successo una bambina di ormai tre anni.
Troviamo molte risposte, o meglio la
conferma degli abusi e delle violenze
istituzionali dello Stato tedesco nella
perizia, della quale riportiamo qui letteralmente alcuni passaggi. Le istituzioni
tedesche, accusate apertamente di voler
germanizzare i bambini altrui, tentato
maldestramente di difendersi attraverso
il perito psicologo. Quando i bambini
sono stati dati alla famiglia affidataria
avevano solo 2 e 3 anni, pertanto stavano
imparando, oltre al tedesco, anche
l’italiano e il polacco, ma è ovvio che
non parlassero ancora correntemente le
tre lingue. Questo fatto così banale viene
ignorato e addirittura palesemente distorto dal perito che conversa con i bambini
e così riporta i colloqui:
Psicologo: “Parli polacco?”
Angela: “No. Neanche Dario”
Psicologo: “Okay”

Angela: “E neanche italiano”
Psicologo: “In realtà è un peccato, vero?”
Angela: “No”[…]
Dario: “Ho odiato l’inglese e continuo ad
odiarlo”
Psicologo: “Parli altre lingue, oltre
all’inglese?”
Dario: “Solo il tedesco”
Psicologo: “Non parli polacco?”
Dario: “No”
Psicologo:“Veramente? Non lo hai mai
parlato?”
Dario: “No, lo parlavo solo quando ero
molto piccolo, piccolo come Gianna”
Psicologo: “A quel tempo capivi e parlavi polacco?”
Dario: “Sì”
Psicologo: “Tutti e due? Te lo ricordi?”
Dario: “Sì, tutti e due”
Psicologo: “E oggi non comprendi più il
polacco? E’ un peccato però, vero?”
Dario: “Sì. No, non è così grave”
[…]
Psicologo: “E l’italiano?”
Dario: “Non lo so”
Psicologo: “Per niente? Non lo hai mai
saputo?”
Dario: “Non lo ho mai saputo.”

RUBRICHE ...

el raccontarvi questa storia vera, della quale conosciamo i protagonisti, ci
siamo rifatti anche
all’articolo apparso in lingua polacca
sul sito di salon 24. Lo psicologo
(diplomato) tedesco, Sebastian Bartoschek è stato nominato dal tribunale
familiare di Geldern (Germania) per
redigere una perizia che risponda al
seguente quesito: “Quale regolamentazione dell’affido serve al meglio il
“bene” dei bambini oggetto del procedimento?” Vediamo come si è arrivati a tutto ciò. I bambini di cui si
parla sono Angela Danuta Alfieri
(oggi di 10 anni) e Dario Alfieri (oggi
9 anni). Sono nati in Germania, ma
hanno un papà italiano e una mamma
polacca. Quindi risiedono in Germania,
ma hanno la nazionalità italiana e polacca e non tedesca. Quando erano molto
piccoli, cioè quando avevano 2 e 3 anni,
lo Jugendamt li ha tolti ai loro genitori.
Si dice che li volessero portare in Italia
(paese che, secondo lo Jugendamt tedesco, è nocivo al bene del bambino), i
genitori dicono che in Italia volevano
invece trascorrere soltanto le ferie, fatto
è che i bambini sono stati dati ad una
famiglia affidataria e che da allora, sette
anni fa, non la hanno più lasciata. Lo
Jugendamt ha anche cercato di far separare questi genitori che però si sono resi
conto del tentativo di manipolazione e
sono rimasti insieme, anzi si sono sposati
ed hanno avuto un’altra figlia due o tre
anni fa, Gianna. La piccola vive con i
genitori, cresce bene ed è felice. Ma allora perché Angela e Dario non tornano a
casa? La scusa che i genitori non siano
capaci di occuparsi dei figli pare inadeguata e allora il tribunale, alla richiesta
di questo papà e di questa mamma di
riavere i loro piccoli, ha risposto nominando un perito. Il perito dovrebbe dire
al tribunale cosa è meglio per questi
bambini, dopo averli osservati e aver
parlato con lo Jugendamt, con la fami-
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Lo psicologo aggiunge che “Dario, subito dopo il contatto non sorvegliato con i
genitori, [NdT: ma davvero, adesso lo
decidono i bambini stessi se devono essere sorvegliati?], ha detto che anche lui
non vuole più contatti non sorvegliati,
poiché non si sente a suo agio. Concretamente cita quanto si può vedere anche
dal video [NdT: l’incontro non sorvegliato era stato video registrato!], cioè
che lui e i genitori non si capiscono bene
per via della lingua.” Anche la famiglia
affidataria, i coniugi R., ha deciso che i
contatti bambini-genitori devono essere
sorvegliati. Lo motiva con il fatto che i
bambini, soprattutto Angela, sono molto
insicuri. Ma anche Dario. Il commento
del signor R. sul punto: “No, di queste
cose non gliene frega un cazzo” [NdT: in
tedesco, la perizia riporta proprio questa
espressione volgare]. Lo psicologo chiede alla famiglia affidataria anche cosa ne
pensi dell’eventuale restituzione dei
bambini ai genitori. I coniugi affidatari
sono sicuri – così come anche lo Jugendamt – che i bambini non devono assolutamente essere restituiti. Lo psicologo ne
chiede le ragioni e la signora R. motiva
in questo modo l’affermazione:
“Lo dico sempre, i genitori hanno merdato, peggio per loro!” [NdT: in tedesco,
la perizia riporta proprio questa espressione volgare]. Per inciso, i coniugi affidatati, lei donna delle pulizie con un passato di parrucchiera e lui camionista, non
parlano né polacco né italiano. Eppure si
esprimono in questi termini: (Signora R.)
“I bambini non hanno mai capito né
l’italiano né il polacco” [Ndt: come fa a

saperlo lei che parla solo tedesco? come
potevano i bambini parlare perfettamente
queste due lingue all’età di 2 e 3 anni,
cioè all’età che avevano quando lo Jugendamt li ha tolti ai genitori?].
Psicologo: “E’ sicura che non parlassero
quelle lingue neanche fra di loro?”
Signora R. “Sì, non le parlavano, siamo
sicuri.”
Signor R. “Lo avremmo notato”.
[…]
Signora R. “Il Dario non parlava neanche correttamente. Nessuno lo capiva,
farfugliava, non pronunciava chiaramente le parole”
Signor R. “Farfugliava, come i vecchi.” [il signor R. utilizza l’espressione
“i vecchi”, quando parla dei veri genitori
dei bambini]
Signora R. “E la madre polacca, neanche
lei parla perfettamente il tedesco …”
Lo psicologo aggiunge, a proposito del
padre italiano:“La barriera linguistica
non va sottovalutata e il signor Alfieri
pare non abbia avuto l’esigenza di apprendere meglio il tedesco”. Alla fine lo
psicologo qualifica queste persone e anche Sabine Münnekhoff [la sorvegliante
delle visite] quali esperti linguistici.
Qualsiasi altra motivazione o valutazione
scientifica, che ci si aspetterebbe da un
perito forense, è completamente assente.
Riportiamo anche un passaggio del colloquio con Frau Sabine Münnekhoff,
colei che sorveglia le visite e che non
parla né italiano né polacco.
Psicologo: “Ha constatato che i bambini
parlino in italiano o in polacco con i genitori biologici?” [NdT: cioè durante

quelle visite per le quali è stata imposta la lingua tedesca, pena
l’interruzione dei contatti]
Signora Münnekhoff: “Non ne sono
capaci.”
Psicologo: “Questo è un punto importante. Significa che secondo
quanto da lei osservato né Dario né
Angela abbiano mai parlato con i
genitori né in Italiano né in polacco?”
Signora Münnekhoff. “In mia presenza, mai.”
Infine anche la signora Kersjes dello Jugendamt di Kleve si sente in
dovere di respingere l’accusa di
attuare una germanizzazione “non
ci sono assolutamente indizi di germanizzazione di nessun tipo”, afferma perentoriamente. Sempre più preoccupato dell’accusa di germanizzazione
che del destino di questi bambini, lo psicologo aggiunge: “Per verificare l’accusa
che i bambini sarebbero stati volutamente germanizzati, il sottoscritto pronuncia
una frase in polacco, come fosse una
cosa normale. Angela reagisce con irritazione e sicuramente non in modo adeguato alla frase.”Purtroppo lo psicologo
non scrive cosa avrebbe detto in polacco.
L’associazione polacca che insieme ad
una associazione italiana sostiene e cerca
di aiutare questi genitori ci segnala che
questo psicologo ha un fortissimo accento tedesco quando parla in polacco e che
ciò rende molto difficile la comprensione
di ciò che dice in polacco; inoltre utilizza
la coniugazione sbagliata con alcuni verbi polacchi. Di questo, ovviamente, nella
perizia non c’è traccia. Non sappiamo
come il tribunale valuterà questa perizia,
né se questi bambini torneranno a vivere
con i loro genitori e la sorellina, ma adesso sappiamo come vengono redatte le
perizie degli psicologi forensi tedeschi
che sistematicamente chiedono al giudice l’allontanamento dei bambini dal loro
genitore non-tedesco (o da entrambi come in questo caso). Se non vogliamo
usare la parola „germanizzazione”, dovremo per forza usare l’altra,razzismo”.♦

Marinella Colombo
MembrodellaEuropeanPressFederation
Responsabiledello « SportelloJugendamt
» dell’associazione C.S.IN. Onlus
Membrodell’associazione Enfants stage
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Greece offers concessions to win euro zone loan
extension, Germany objects
Published by Reuters on 19th February 2015

Renee Maltezou

deal to avert possible bankruptcy and a
Greek exit from the 19-nation currency
area. But such hopes soon began to fade
when the German Finance Ministry poured cold water on the Greek request made in a letter to Dijsselbloem for an extension to its "Master Financial Assistance Facility Agreement" with the euro
zone. Berlin has led sceptical euro zone
governments in demanding that Greece
keeps promises made by a previous conservative-led government to implement
tough austerity policies and painful eco-

nomic forms. Finance Ministry spokesman Martin Jaeger repeated German
objections to Greek plans to seek a
"bridge" deal covering funding while
sidestepping austerity issues. "The letter
from Athens is not a proposal that leads
to a substantial solution," Jaeger said in a
statement. "In truth it goes in the
direction of a bridge financing, without
fulfilling the demands of the programme." The letter did not meet the criteria
agreed by the Eurogroup of euro zone
finance ministers on Monday, he added.

INTERNATIONAL NEWS ...

G

reece formally requested a
six-month extension to its
euro zone loan agreement on
Thursday, offering major
concessions as it raced to avoid running
out of cash within weeks, but immediately ran into strong objections from EU
paymaster Germany. Berlin's reaction
was hostile, with the finance ministry
describing the Greek proposal as "not a
substantial solution" as it failed to fulfil
conditions of an EU/IMF bailout programme which leftist Prime Minister
Alexis Tsipras had promised to ditch
when he won an election last month.
With the programme due to expire in
little more than a week, Athens urgently
needs to secure a financial lifeline to
keep the country afloat beyond late
March. Euro zone finance ministers will
meet on Friday afternoon in Brussels to
consider the request, the chairman of
their Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem,
said in a tweet. That raised hopes of a
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In Athens, a government official said
Greece was proposing different terms
from its current bailout obligations. Greece had committed to maintain fiscal
balance during the interim period, take
immediate reforms to fight tax evasion
and corruption, and measures to deal
with what Athens calls its "humanitarian
crisis" and kick-start economic growth,
he said. In the document seen by Reuters, Greece pledged to meet its financial
obligations to all creditors, recognise the
existing EU/IMF programme as the legally binding framework and refrain
from unilateral action that would undermine the fiscal targets. Crucially, it accepted that the extension would be monitored by the European Commission, European Central Bank and International
Monetary Fund, a climbdown by Tsipras
who had vowed to end cooperation with
"troika" inspectors accused of inflicting
deep economic and social damage on
Greece. However, the document stopped
short of accepting that Greece should
achieve this year a surplus on the primary budget - which excludes repayments on Greece's huge debts - equal to
three percent of the country's annual
economic output, as promised under the
bailout deal. Tsipras wants to cut that to
1.5 percent to allow more state spending
to ease the plight of the Greek people,
while the document left the issue open

by speaking of attaining "appropriate
primary budget surpluses". The sixmonth interim period would be used to
negotiate a long-term deal for recovery
and growth incorporating further debt
relief measures promised by the Eurogroup in 2012. If Berlin's reservations
are shared among other euro zone governments, the letter's wording may fail in
its intention: to allow Athens to avoid
saying it is extending the current programme that it opposes while creditors
can avoid accepting a "loan agreement"
without strings attached. Greek Finance
Minister Yanis Varoufakis had expressed
confidence on Wednesday. "The application will be written in such a way so that
it will satisfy both the Greek side and the
president of the Eurogroup," he said.
Crucial details remain to be clarified on
the fiscal targets, labour market reforms,
privatisations and other measures due to
be implemented under the existing programme. Greek stocks initially rose on
Thursday's developments, with the benchmark Athens stock index up 2 percent
but slipped back after the German
statement, being up just 0.6 percent on
the day. Banks gained 9 percent but then
shed half the gains. German Finance
Minister Wolfgang Schaeuble has poured scorn on suggestions that Athens
could negotiate an extension of euro zone funding with no strings attached. But

on Wednesday he had indicated there may be some possibility of a compromise. "Our
room for manoeuvre is limited," he said during a debate in
Berlin, adding, "We must keep
in mind that we have a huge
responsibility to keep Europe
stable." Greece's finances are
in peril. It is burning through
its cash reserves and could run
out of money by the end of
March without fresh funds, a
person familiar with the figures said. Likewise its banks are
dependent on the emergency
funding controlled by the ECB
in order to pay out depositors
who have been withdrawing
their cash. The ECB agreed on
Wednesday to raise a cap on
funding available under its
Emergency Liquidity Assistance scheme to 68.3 billion
euros (US$78 billion), a person familiar
with the ECB talks said. That was a rise
of just 3.3 billion euros, less than Greece
had requested. The modest increase raises the pressure for a compromise at the
Eurogroup. One senior banker said it
would be enough to keep Greek banks
afloat only for another week if present
outflow trends persist. ♦
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra.
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia,
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul
vostro smartphone o sul vostro tablet.
Il download dell’app è disponibile da due siti:
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.

Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube
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