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CHI È CAUSA DEL SUO MAL PIANGA SE STESSO 
(ANCHE SE CON 112 ANNI DI RITARDO) 

di Giovanni Palladino 

Non si era mai visto (perché inconcepibile sino a ieri) che il popolo di sinistra bruciasse le tessere 
di un partito formato in gran parte da ex-comunisti. Eppure è successo a Roma la notte del 17 
aprile vicino a Piazza Montecitorio, davanti al Cinema Capranica, dove il vertice del PD ha 
preso la decisione di votare per Franco Marini al Quirinale. 

Grande scandalo fra i duri e puri! Ma è la logica conclusione di un lungo percorso iniziato dopo 
la morte di De Gasperi (agosto 1954), quando nella DC iniziò a prevalere la corrente di sinistra, 
che puntava al “matrimonio” di due culture NON CONIUGABILI: la cultura liberale dei due 
grandi LUIGI (EINAUDI E STURZO) e la cultura statalista del PSI e del PCI. Un 
compromesso storico che avrebbe portato il Bel Paese nelle drammatiche condizioni odierne, 
lucidamente previste da Luigi Sturzo, se la DC dei suoi tempi avesse fatto i “mali passi” da lui 
temuti: 

“Non dovete essere voi a guardare a sinistra, dove c'è la cultura “giurassica” del 
socialcomunismo destinata prima o poi a morire, ma deve essere la sinistra a convergere verso 
il centro, dove è radicato il patrimonio culturale adatto allo sviluppo di un Paese moderno 
e aperto ai valori tipici di un sistema liberale, fondato sull'economia sociale e solidale di 
mercato”. 

Sintetizzo con queste poche parole la sostanza del pensiero politico ed economico di Sturzo 
contenuto in migliaia di pagine della sua Opera Omnia, purtroppo poco lette nel corso degli ultimi 
50 anni. 

È sorprendente che solo alcuni giorni fa il Presidente della Confindustria, Giorgio Squinzi, abbia 
detto: “Abbassiamo le rispettive bandiere e stringiamo una stretta alleanza tra gli 
imprenditori e i lavoratori, ossia tra il capitale e il lavoro”. E l’UNITÀ in prima pagina ha 
risposto: “Squinzi ha ragione”. Peccato che nel frattempo siano trascorsi 112 anni da quando 
Leone XIII nella “Rerum Novarum” aveva dato lo stesso saggio consiglio. 

Quindi, caro popolo di sinistra e di centro-sinistra, chi è causa del suo mal pianga se stesso, 
compreso il centro-destra con i diversi governi Berlusconi incapaci di curare la grave 
deformazione culturale (e conflittuale), che ha colpito solo l’Italia tra i paesi sviluppati. 

Lo dirò chiaramente nel corso della mia campagna per le elezioni comunali di Roma, ottima 
occasione per far capire che la ragion di Stato e la ragione economica sono prive di ragione, oss 
base razionale, se calpestano la ragione morale e del buon senso. Quindi, BACK TO BASICS! 
Dobbiamo tornare ai “fondamentali” di cui è ricco il pensiero sturziano, “corazzato” della buona 
cultura fondata sui valori cristiani e liberali, che sono in definitiva valori NATURALI e 
UNIVERSALI. 

 



 

 

 

COMITATO ELETTORALE PER LA CANDIDATURA DI GIOVANNI 
PALLADINO A SINDACO DI ROMA 

 

PRESIDENTE 

Arch. Giampiero CARDILLO 

Generale nei Carabinieri in pensione; nella Pubblica Amministrazione ha svolto compiti tecnici-
amministrativi, in particolare si è applicato all’impiantistica generale, al consolidamento delle 
strutture edilizie, alla sicurezza (“security” e “safety”), all’efficientamento energetico e alle politiche 
energetiche. 
 

TESORIERE E MANDATARIO 
Avv. Salvatore LEONE GIUNTA 

Esperto in materia di diritto amministrativo, contrattuale e societario, svolge la propria attività 
professionale a Palermo e a Milano soprattutto nell’assistenza e consulenza in materia contrattualistica 
pubblica e di appalti di lavori pubblici. 
 

CONSIGLIERI 
 

Prof. Alessandro CORNELI 

Politologo, ha tenuto corsi di “Relazioni politiche internazionali e geopolitica” presso l’Università 
LUISS di Roma. Nella stessa Università è stato Condirettore della “Scuola di giornalismo”. 
 

Avv. Alessandro DIOTALLEVI 
Docente e partner della Bridge Mediation Italia, socio e componente del Consiglio Direttivo della 
Simed, società italiana per lo sviluppo della mediazione e della conciliazione. Ha ricoperto per 21 anni 
importanti ruoli direttivi presso la Camera dei Deputati. 
 

Prof.ssa Eleonora MOSTI 
Segretario Generale dell’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici), membro della Consulta 
Nazionale dell’UNESU-CEI, della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali e del Dipartimento 
Scuola del Movimento P.E.R. 
  



 

 

 

Avv. Gianna VALERI 
Esercita la libera professione di avvocato in ambito civilista ed è iscritta all’Albo degli Avvocati 
Cassazionisti. Dal 2007 svolge attività quale consulente legale di Federconsumatori per assistenza 
alle parti associate con partecipazione a gruppi di studio e pool di lavoro in materia di tutela del 
consumatore 
 

Prof. Marco VITALE 
Economista d’impresa, è stato docente all’Università di Pavia, alla Università Bocconi e all’Università 
Carlo Cattaneo, di cui è stato tra i fondatori. È Presidente della Rino Snaidero Scientific Foundation e 
del Fondo Italiano d’Investimenti. 
 
 
ARMANDO ANDREONI NOMINATO CAPOLISTA E COORDINATORE DELLA CAMPAGNA 
ELETTORALE DI “POPOLARI LIBERI E FORTI” ALLE COMUNALI DI ROMA 
 

Armando Andreoni (3939059493@tre.it), è responsabile per l'Italia Centrale della HALLEY Srl. 
operante nel settore medicale (radiologia). Ha svolto diverse missioni di volontariato all'estero: 
in Perù tra i campesinos delle Ande, in India tra i poveri di Bombay, in Camerun con i missionari 
della regione dell'Est, nei villaggi della Savana al confine con la Repubblica del Centro Africa. In 
Italia fa opera di volontariato per i poveri di strada e per i disabili fisici e mentali. 

 

Unitamente al Vice Segretario di PLF Eleonora Mosti (mosti.eleonora@libero.it), i suoi 
principali collaboratori nella campagna elettorale sono: 

 

Gianpaolo Vitale (vitalegianpaolo@yahoo.it), portavoce di PLF, rapporti con i mass- media; 
 

Marcello Figuccio (marcello.figuccio@alice.it), problemi organizzativi e legali con il 
Comune di Roma coadiuvato dagli Avv.ti Salvatore Leone Giunta e Paolo Arquilla; 

 

Giancarlo De Col (geserviceroma@libero.it), certificazione e recupero firme, organizzazione di 
eventi; 

 

Marco Cecchini (marchettomeister@gmail.com), redazione comunicati e responsabile dello 
sportello telematico “Amministrazione Amica”; 
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Gianfranco Zucchi (gianfranco.zucchi@gmail.com), redazione comunicati e responsabile “social 
network”; 

 

Antonio Di Lascio (dilascio.a@libero.it), organizzazione eventi culturali; 

 

David Guarente (david.guarente@hotmail.com), responsabile eventi di piazza; 
 

Marco Ruopoli (marcoruopoli@gmail.com), fondatore dell'impresa sociale SOPHIA a cui è stato 
assegnato il compito di redigere e attuare il piano di marketing per la campagna elettorale di 
“Palladino sindaco di Roma”; 

 

Elena Placidi e Laura Marcheggiani (popolariliberieforti@gmail.com), segreteria 
generale. 

 

 

Ad Armando Andreoni e a tutti i suoi numerosi collaboratori l'augurio più sincero di buon 
lavoro da POPOLARI LIBERI E FORTI! 

 

mailto:dilascio.a@libero.it
mailto:david.guarente@hotmail.com
mailto:popolariliberieforti@gmail.com

	N . 116 19 APRILE 2013
	COMITATO ELETTORALE PER LA CANDIDATURA DI GIOVANNI PALLADINO A SINDACO DI ROMA
	TESORIERE E MANDATARIO
	CONSIGLIERI
	Avv. Alessandro DIOTALLEVI
	Prof.ssa Eleonora MOSTI
	Avv. Gianna VALERI
	Prof. Marco VITALE

