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FINALMENTE APPRODIAMO A BALLARO’ 

di Giovanni Palladino 
 
Venerdì scorso Ballarò mi ha intervistato davanti all’Albergo Santa Chiara, da 
dove il 18 gennaio 1919 Luigi Sturzo lanciò il famoso Appello a tutti gli uomini 
liberi e forti. E’ una intervista breve, ma per la prima volta POPOLARI LIBERI E 
FORTI avrà circa 3 milioni di ascoltatori. Tutto merito della nostra presenza alle 
elezioni comunali di Roma. L’obiettivo era di aumentare la visibilità del nostro 

giovane partito e lo stiamo conseguendo.  
 
Siamo presenti con uno spot pubblicitario sino a venerdì 24 in 4 radio private di 
Roma, abbiamo già partecipato (il capolista Armando Andreoni e io) a diverse 
trasmissioni radio e tv, martedì sarò a Sky 24 con Paola Saluzzi (ore 16), giovedì su 
Rai 3 e Rai 1, siamo presenti nelle cronache romane dei principali quotidiani.  
 
Ma ciò che più conta è che queste elezioni amministrative stanno favorendo la 
formazione di una forte struttura locale di PLF, dotata di molti giovani in gamba 
e di altri nostri iscritti di grande spessore ed esperienza.  
 
E’ probabile che non otterremo un grande risultato in termini di voti. Ma ci faremo 
sicuramente “sentire”, acquisendo l’esperienza necessaria per risultati più 
significativi in futuro. Passo dopo passo avremo lo spazio e il peso che il moderno 
patrimonio culturale di POPOLARI LIBERI E FORTI ben merita. Tutto sta a 
“sfondare” il muro mediatico che divide i grandi (ma decadenti) partiti dal 
nostro partito “emergente”. E’ uno “sfondamento” che si può fare anche con 
scarsi mezzi finanziari, se è ricca la sostanza del nostro progetto politico e 
culturale.  
 
Papa Francesco punta sulla Chiesa POVERA per rendere più efficace l’azione dei 
suoi operatori, clerici  e laici. Noi crediamo nella capacità creativa e 
moralizzatrice della Politica POVERA, visto che quella RICCA ha devastato il 
Paese.       
 

Seguiteci su www.popolariliberieforti.it e su www.palladinosindacodiroma.it 
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