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UN VUOTO POLITICO CHE MOLTI DESIDERANO  RIEMPIRE 

Ieri  IL FATTO QUOTIDIANO ha dedicato una pagina intera a un nuovo tipo di "produzione": 
creare un partito. Il titolo del servizio era: LISTE FANTASIA - TUTTI TENTATI DALLE 
ELEZIONI. L'articolo iniziava così: 
  
“Liste fantasia. Serie, elitarie, personali, ma anche farlocche. La Seconda Repubblica della Casta e 
dello Spread è ormai prossima al botto finale e la moltiplicazione dei partiti e dei movimenti 
avanza a ritmo serratissimo”. Nel servizio, curato da Fabrizio d'Esposito, venivano elencate ben 
12 nuove iniziative nel seguente ordine: 
  
  1. ALFONSO LUIGI MARRA: PARTITO DI AZIONE PER LO SVILUPPO 
  2. VITTORIO SGARBI: PARTITO DELLA RIVOLUZIONE 
  3. SEVERINO ANTINORI: DEMOCRATICI - LISTA TECNICA PER L'ITALIA 
  4. GASPARE STURZO: ITALIANI LIBERI E FORTI 
  5. MAURIZIO ZAMPARINI: MOVIMENTO PER LA GENTE 
  6. ANGELO PISANI: MOVIMENTO ANTI-EQUITALIA 
  7. SANDRO FRISULLO: MOVIMENTO PUGLIA FUTURA 
  8. OSCAR GIANNINO: SEDIZIONE LIBERALE 
  9. ROSI MAURO: SIAMO GENTE COMUNE 
10. MARCO RIZZO: SINISTRA POPOLARE 
11. MARCELLO VENEZIANI: RITORNO A ITACA 
12. CELESTINO CIOCCA: LISTA MONTI (NON QUELLO VERO)  
  
I commenti del giornalista tendevano più al faceto che non al serio, ma l'ingresso in politica di 
Gaspare Sturzo veniva definito come un "colpaccio" di ITALIANI LIBERI E FORTI. 
Significativo l'accenno a uno degli obiettivi di Ilef: liberare la Sicilia anche dal lobbismo 
massonico, fenomeno che chi vive nell'Isola conosce bene e che ha per effetto quello di frenare 
lo sviluppo, proprio come il fenomeno mafioso.  
  
E' un altro segnale che la candidatura di Gaspare Sturzo alla Presidenza della Regione 
Siciliana sta suscitando interesse e quindi sta acquistando maggiore visibilità. Nel frattempo 
Gaspare sta incontrando i più seri “opinion maker” siciliani, riscontrando ovunque grande 
considerazione e offerte di supporto. Nei prossimi giorni vi comunicheremo il piano organizzativo 
per la vicina (se Lombardo si dimetterà domani) campagna elettorale in Sicilia.    
  
Il 1° agosto Giovanni Palladino partirà per il Nord America dove a New York, Boston, Rochester 
e Toronto incontrerà alcune importanti comunità di siciliani per pubblicizzare una “rivoluzione 
sturziana”, che è ormai auspicata non solo in Italia, ma anche da tanti nostri connazionali all'estero, 
desiderosi di rivedere il Bel Paese operoso e ben gestito. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

MOLTI GIOVANI LIBERI E FORTI SI STANNO RIAVVICINANDO ALLA POLITICA 
di Alessia Cambi 

 
Oggi, come non mai, nonostante lo scenario di delusione diffusa nei confronti delle istituzioni e 
della politica, ci sono molti giovani liberi e forti che si stanno riavvicinando con nuova passione alla 
politica.  
 
Attraverso un tam tam silenzioso dei nuovi mezzi di comunicazione, si stanno chiamando tra loro, 
da giovane a giovane, raccogliendo la sfida dell’impegno sociale e politico, perché desiderosi di 
condividere con gli amici e con altri giovani la scoperta di una nuova realtà che mette al centro le 
persone e non una persona, una realtà fatta di uomini e di donne veri provenienti dalla realtà del 
quotidiano e che opera e agisce con trasparenza e genuinità.  
 
Una realtà che non vende false speranze e non illude di trasformare magicamente la realtà fatta di 
tante promesse non mantenute, ma che soprattutto non cavalca l’insoddisfazione e le sofferenza 
delle persone.  
 
Questi giovani hanno trovato la strada e i linguaggi per entrare nel mondo della politica, fin’ora 
difficile da penetrare, mascherato dai venditori di fumo di quello o di quell’altro partito, che lo 
spacciavano alla portata di tutti, mentre invece era riservato a pochi eletti.  
 
Giovani che partono dalla vita quotidiana, dai loro bisogni reali e dalle loro domande. Stanchi e 
delusi di ogni forma ideologica di potere  desiderano essere utili e servire bene il bene comune, 
comprendendo che la politica, se vissuta da credenti cristiani, è la forma più alta di carità.  
 
Questi giovani sono l’anima della nostra società civile e per questo in Italiani Liberi e Forti i 
giovani non sono lasciati soli a se stessi, non sono strumentalizzati a fini elettorali, ma sono 
costantemente accompagnati nel loro cammino di formazione e di scoperta dei loro talenti da far 
fruttificare e messi a servizio della collettività;  aiutati a interpretare le vicende quotidiane con 
obbiettività e disincanto senza smarrire la propria identità cristiana.  
 
Un accompagnamento qualificato e paziente tradotto in testimonianza di uomini e donne liberi e 
forti che sanno leggere il proprio tempo con sguardo fiducioso  nella verità e la ricerca dell’etica. 
Etica e morale da tradurre in gesti concreti da mettere alla base non solo del vivere quotidiano ma 
anche e soprattutto della società.  
 
La testimonianza di don Luigi Sturzo, che ha cercato di operare nella società con una sensibilità 
evangelica, mostra il fascino e la difficoltà di una perseveranza, ma allo stesso tempo insegna che 
non c’è nessun ambiente di vita sociale nel quale al cristiano non sia chiesto di essere sale e luce.  
 
La Verità del Vangelo chiede di essere testimoniata nei luoghi in cui uomini e donne vivono, 
soffrono, gioiscono e muoiono e su questo sentiero si muovono i passi degli Italiani Liberi e Forti 
con l’obbiettivo di far capire che bisogna recuperare il coraggio e avere la speranza di poter 
costruire un futuro migliore.  La speranza, diceva don Luigi Sturzo, è un dovere. 
 


