Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue

A Pisa presentazione di “Noi, le Coop rosse” di Vincenzo Tassinari
Appuntamento con l’autore, Silvia Velo, Paolo Fontanelli e Roberto Negrini il 10 giugno
“Noi, le Coop rosse. Tra supermercati e riforme mancate” è il titolo dell’ultimo libro di Vincenzo
Tassinari, che verrà presentato dall’autore il prossimo 10 giugno alle 18 presso gli spazi dell’Ex
Convento dei Cappuccini in via Sant’Agostino 2/b a Pisa.
Tassinari è stato per 25 anni alla guida di Coop Italia, il Consorzio che riunisce il sistema delle
Coop di Consumatori. Nel volume edito da Rubbettino affronta dal punto di vista di un
cooperatore le vicende economiche degli ultimi decenni italiani, con un occhio alle strategie
messe in campo in altri Paesi e la constatazione di alcuni ritardi cronici del Sistema Italia.
Insieme a Tassinari intervengono Silvia Velo, sottosegretario di Stato all'Ambiente e alla tutela
del territorio e del mare, Paolo Fontanelli, questore della Camera dei Deputati, Roberto Negrini,
presidente Legacoop Toscana. Modera Sandra Capuzzi, assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Pisa.
“La storia della cooperazione di consumo italiana è la storia dell’Italia. Per questo oggi riteniamo
importante portare avanti una riflessione sui modelli di sviluppo dell’economia del futuro
insieme a chi ha fatto la storia della distribuzione moderna e sottolineare l’importanza della
cooperazione come soggetto forte dell’economia industriale - afferma Roberto Negrini,
presidente Legacoop Toscana – il libro-intervista di Tassinari non racconta solo le vicende che
hanno caratterizzato l’avvento e la crescita della distribuzione organizzata, ma fornisce una
chiara indicazione per il futuro: al Paese serve avere più cooperazione e fare sistema seguendo i
modelli e i valori cooperativi”.
“La cooperazione di consumo ha avuto un ruolo importantissimo negli ultimi decenni - aggiunge
Sandra Capuzzi, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa – . La sua storia si intreccia
indissolubilmente con quella del Paese, dei nostri valori, ma soprattutto con la storia delle
persone che hanno davvero cambiato l’Italia. La cooperazione ha avuto un ruolo cruciale nel
calmierare i prezzi a vantaggio dei consumatori. E oggi non è un caso che a Pisa vi siano i prezzi
più bassi d’Italia”.
Dalla quarta di copertina di Noi, le Coop rosse:
“Questo libro è il racconto svolto dal punto di vista di un cooperatore. Di un uomo che, da
presidente di Coop Italia, è stato protagonista dell’economia negli anni in cui la distribuzione
moderna è diventata grande. Mentre il presidente della Repubblica francese, Francois
Mitterand, sosteneva che ‘la grande distribuzione doveva essere la portaerei per l’economia del
paese’, da noi invece, i fatti e le vicende che scorrono in queste pagine, descrivono questo settore
economico piuttosto come una Cenerentola bistrattata, in un racconto che è lo specchio di limiti
e difetti che ancor oggi il ‘sistema Italia’ ostenta con sconcertante noncuranza. Tra i drammatici
ritardi della politica e di una classe imprenditoriale che (dagli Agnelli a Berlusconi ex proprietari
di Rinascente e Standa) ha messo il portafoglio della ‘famiglia’ davanti alle strategie di sviluppo.
Sono riflessioni che s’intrecciano con quelle su Coop e sulla cooperazione più in generale. Perché
di cooperazione questo paese (e il mondo) hanno più che mai bisogno”.
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