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“POPOLARI LIBERI E FORTI” (PLF)
INVITA I SUOI SOCI E I SIMPATIZZANTI AD ADERIRE
AL MANIFESTO-APPELLO DELLA
“FONDAZIONE NUOVO MILLENNIO - PER UNA NUOVA ITALIA”
La Direzione Nazionale ha deciso di invitare i soci e i simpatizzanti di PLF ad aderire al ManifestoAppello “PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI” redatto dalla Fondazione di Partecipazione “Nuovo
Millennio – Per Una Nuova Italia” condividendone in pieno i contenuti e gli obiettivi.
Nel presentare l’importante documento, la Fondazione ha sottolineato che i gravi e numerosi mali
dell’Italia – al punto in cui siamo arrivati - non sono più curabili “con piccoli interventi qua e là,
ma solo con un grande Progetto che li comprenda e sul quale la politica sappia coinvolgere i
cittadini per riceverne consenso e impegno. Il Progetto dovrà servire anche per dare una svolta
ai nostri rapporti con l’Europa, alla quale dobbiamo finalmente dire con grande chiarezza e
senza sotterfugi che cosa intendiamo fare nei prossimi anni per uscire dalle difficoltà in cui ci
troviamo. Solo così, per quanto un po’ acciaccati, potremmo riprendere con dignità il ruolo che
abbiamo sempre avuto nella costruzione politica dell’Europa”.
La presentazione (“Il perché di un Appello”), il Manifesto-Appello e le linee generali del Progetto
sono visionabili nel sito della Fondazione Nuovo Millennio.
Aderire all’Appello è molto semplice: basta collegarsi con il sito:

e cliccare sulla casella:

Considerando l’unità di intenti e di vedute, PLF intende collaborare con la Fondazione Nuovo
Millennio con un contributo di idee e con la partecipazione del maggior numero possibile di
cittadini responsabili al rinnovamento morale e politico dell’Italia. Il grande impegno che ci
attende e la grande speranza che sentiamo ci devono unire nel corso del 2014, un anno decisivo
per il futuro del nostro Paese. Proprio… prima che sia troppo tardi!
LA DIREZIONE NAZIONALE DI “POPOLARI LIBERI E FORTI” (PLF)

