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L'IMPORTANZA DEL SITO ILEF.IT 
 
Maria Russo (sicuramente una siciliana), nel commentare il suo voto per Gaspare Sturzo, scrive su 
SICILIAINFORMAZIONI che si è decisa a darlo dopo aver navigato a lungo nel nostro sito ilef.it. 
Ciò dimostra quanto sia importante informarsi bene. Noi tutti dobbiamo impegnarci a segnalare 
questo ovvio "segreto" ad amici e conoscenti.  
 

DON ANTONIO LOFFREDO 
E LA PARROCCHIA TRASFORMATA IN IMPRESA SOLIDALE 

 
Oggi sul Corriere della Sera, nella rubrica BUONE NOTIZIE, viene pubblicizzato il magnifico 
lavoro svolto da don Antonio Loffredo, Parroco del Rione Sanità di Napoli, nel recupero dei 
giovani di strada e dei tesori culturali della città. Inseriamo l'articolo nel nostro sito sotto la rubrica 
NOI LA PENSIAMO COSI'. Invitiamo tutti a leggerlo e a diffonderlo. L'Italia si salva anche (o 
soprattutto?) così.  
 

TORNIAMO ALLA REALTA', QUELLA DEI GIOVANI SENZA LAVORO 
 
Oliviero Beha, su IL FATTO QUOTIDIANO di oggi, scrive: 
 
"La verità è che l'Europeo di calcio è stato una grande illusione su cui l'Italia ha investito eccessive 
dosi di patriottismo pallonaro: il 'Paese vecchio e senza idee' ora torni alla realtà, quella dei 
giovani senza lavoro".  
 
Noi ci torniamo subito: sabato prossimo con il Convegno  

 
USCIRE DALL'INCERTEZZA, 

I GIOVANI TRA VALORI E LAVORO 
 

SE NE VADANO A LAS VEGAS! 
 
Ieri il Presidente della Barclays Bank, Marcus Agius, si è dimesso per lo scandalo della 
manipolazione dell'indice dei tassi interbancari Libor che aveva fruttato alla banca e ai suoi 
dirigenti e "traders" decine di milioni di guadagni illeciti fatti a spese dei loro clienti. 
 
"Gli eventi dell'ultima settimana hanno assestato un colpo devastante alla reputazione di Barclays" 
ha affermato Marcus Agius. L'Amministratore Delegato, Bob Diamond, soprannominato “Mister 
100 milioni” per i bonus ricevuti quando gestiva il settore DERIVATI, si è dimesso oggi. 
 
Nel suo programma elettorale, ITALIANI LIBERI E FORTI proporrà di vietare le operazioni sui 
derivati, in linea con quanto affermato nell'impegno n. 8 (LA FINANZA): vogliamo far "prevalere 
una cultura che non consideri il mercato dei capitali come un casinò, ma come uno dei pilastri 
fondamentali dell'economia sociale e solidale di mercato, nella cui validità noi crediamo 
fortemente." 
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