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PERCHÈ PROPONIAMO DI PASSARE DA “ITALIANI LIBERI E FORTI” 

A “POPOLARI LIBERI E FORTI” 

La Direzione Nazionale di Ilef propone a tutti gli iscritti e simpatizzanti di cambiare il nome del 
partito in POPOLARI LIBERI E FORTI (PLF) e di inserire nel simbolo elettorale l’immagine 
dell’Europa al posto della sola Italia. 

Le motivazioni sono essenzialmente due: 

1. valorizzare maggiormente le origini storiche, ovvero le “radici” della nostra cultura 
politica che risalgono al Partito Popolare Italiano fondato da Luigi Sturzo nel 1919 con 
l’Appello a tutti gli uomini liberi e forti; 

2. avvicinarci al Partito Popolare Europeo con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento 
dell’UE anche attraverso l’attuazione dell’economia sociale e solidale di mercato, di cui il 
PPE e PLF sono convinti sostenitori sulle orme di grandi statisti come Sturzo, De Gasperi 
e Adenauer. Questi tre nomi sono stati inspiegabilmente dimenticati nel discorso di 
insediamento della neo Presidente della Camera, Laura Boldrini, che si è ricordata solo di 
Altiero Spinelli quale padre fondatore dell’Europa. 

Nel lontano 1938 Luigi Sturzo scriveva: “Poiché l’Europa, lo voglia o no, ha una unità di civiltà e di 
storia, ha una comunanza di interessi e di vita, è legata politicamente alla maggior parte del mondo e 
ha con l’America una unità morale indissolubile, è dall’Europa che deve partire una nuova salutare 
parola che orienti tutti i Paesi verso una effettiva unione spirituale”. 

Vogliamo quindi dare al nostro partito una forte connotazione (anche di immagine) favorevole al moderno 
obiettivo degli Stati Uniti d’Europa, anche per distinguerci da chi in Italia oggi tende pericolosamente a 
ostacolare questo obiettivo. Desideriamo essere indicati come “i popolari”, ossia come gli autentici interpreti 
e promotori di quel neo-popolarismo di cui l’Italia e l’Europa hanno un gran bisogno. Da oggi sino a lunedì 
25 marzo lanciamo un sondaggio nel nostro sito per ottenere il necessario consenso dalla base dei nostri 
iscritti e simpatizzanti. 
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