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IL LAVORO AL CENTRO? CERTO, MA ANCHE L’IMPRESA! 

Siamo abituati ad ascoltare grandi messaggi retorici e tante promesse da parte dei partiti. Ad esempio: 
“Vogliamo porre il lavoro e i lavoratori al centro del nostro programma politico per garantire a tutti dignità 
e benessere”. Belle parole, ma poi cosa vediamo? Che i partiti fungono da uffici di collocamento delle 
loro vaste clientele, spesso per lavori del tutto inutili. Ne è un clamoroso esempio il personale della Pubblica 
Amministrazione che per almeno il 40% (lo dicono gli studiosi più seri del settore) scalda le sedie e non fa 
nulla di produttivo. E’ questo il modo di garantire dignità e benessere al lavoratore? 

ITALIANI LIBERI E FORTI vuole distinguersi nettamente da questa pessima retorica e pessima azione 
politica, che da decenni sta frenando il sano sviluppo economico-sociale del Paese. Nel suo programma 
intende porre al centro, a fianco del lavoro, l’IMPRESA, a fianco del lavoratore l’IMPRENDITORE, senza 
la cui presenza, creatività, entusiasmo, motivazione, voglia di fare, di rischiare, di mettersi in gioco. NON 
C’E’ ALCUNA SPERANZA CHE LA DIGNITA’ E IL BENESSERE DI GRAN PARTE DEI 
LAVORATORI POSSANO ESSERE GARANTITI. 

Per ridurre la disoccupazione, la sottoccupazione e l’inoccupazione (per un totale di almeno 10 MILIONI di 
italiani), per dare un lavoro produttivo ai dipendenti pubblici che scaldano le sedie (almeno 1,5 MILIONI) e 
per dare un lavoro legale al MEZZO MILIONE di italiani che vivono nella illegalità (per un totale 
complessivo di 12 MILIONI di italiani da portare a un livello di vita umano e dignitoso). C’E’ BISOGNO 
DI UN GIGANTESCO “ESERCITO” DI IMPRENDITORI PRIVATI SOTTO I CUI PIEDI IL 
GOVERNO ITALIANO DOVREBBE STENDERE IL TAPPETO ROSSO: 

• DEL RISPETTO (VERSO IL LAVORO PIU’ DIFFICILE E RISCHIOSO PER UN ESSERE 
UMANO)  

 
• DEL SOSTEGNO (LEGISLAZIONE DI FAVORE O PER LO MENO NON DI 

BOICOTTAGGIO)  
 

• DEL CONTROLLO (PER EVITARE CHE I “FURBI” PREVALGANO). 
 

Sogni? Utopia? Ingenuità di persone che non sanno come va da sempre il mondo? Sono le obiezioni care ai 
poteri forti, che desiderano continuare ad accumulare potere e soldi per mantenere il tappeto rosso che la 
cattiva politica e la cattiva economia concedono loro IN QUANTO LORO ALLEATE.  

È un’alleanza che ITALIANI LIBERI E FORTI desidera infrangere. Ma per avere successo, in una 
battaglia che merita di essere combattuta, abbiamo bisogno di tante persone LIBERE E FORTI. Le 
troveremo! 



 

 

 

DIVENTIAMO TUTTI CONSULENTI ELETTORALI 

Abbiamo ricevuto una interessante e-mail da un nostro socio, il Dr. Marcello Roni di Lucca, che ci 
propone di diventare tutti Consulenti Elettorali. Facciamo una sintesi della sua proposta. 

La nostra acquisizione di potenziali soci e votanti per ILeF richiede una attività di consulenza. 
Come Consulenti Elettorali, oltre a operare con il più sano spirito di servizio, dobbiamo cercare di 
“far comprare” (più che “vendere”) l’idea del “bisogno di fiducia e di sicurezza” nella scelta di un 
partito. 

Vogliamo “far comprare” l’idea che è finalmente nato il partito che “uguale non c’è” sparando 
subito a zero sugli altri partiti, sul loro malcostume, etc.? Certamente no, tanto il nostro 
interlocutore già lo sa. Meglio che sia lui, eventualmente, a sfogarsi, magari chiedendogli cosa ne 
pensa dell’attuale situazione politica. Al suo naturale sfogo dovremmo rispondere che le cose non 
possono continuare così, altrimenti… 

E poi chiedergli se ritiene possibile che la soluzione dei problemi dell’Italia possa venire dalle 
stesse persone e dalle stesse politiche che li hanno causati. Dopo la sua ovvia risposta dovremmo 
iniziare a spiegargli perché ILeF ha tutte le caratteristiche per offrire la soluzione ai ben noti mali 
del Paese. E per essere davvero convincenti dobbiamo essere molto preparati e sapere: 

• CHE COSA FARE: conoscere bene lo Statuto e il Codice Etico, evidenziando le 
differenze strutturali, operative, ideali e umane di ILeF rispetto agli altri partiti; 

 
• COME FARLO: con parole semplici, sintetiche e ponendo spesso domande di controllo, 

per capire se lui ha compreso; 
 

• PERCHE’ FARLO: perché l’Italia ha un gran bisogno di idee moderne e innovative, di 
persone pulite, di testimoni coerenti con quanto dicono e dotati di buona cultura, quella 
cultura imperniata sullo spirito di servizio che Luigi Sturzo ci ha affidato nel suo 
testamento (“altri avranno più fortuna di me nel moralizzare la politica e l’economia”) 


