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UN GRAN LAVORO “SOTTERRANEO”
PORTERA’ PRESTO BUONI RISULTATI
Molti di noi vorrebbero che il nome di ITALIANI LIBERI E FORTI fosse già ben conosciuto dai ‘massmedia’, così da rendere più facile la nostra azione di promozione sul territorio. E’ naturale che ci sia questo
desiderio e presto sarà esaudito, perché entro giugno passeremo dal gran lavoro “sotterraneo” dei primi 4
mesi di vita ad un lavoro più visibile con l’arrivo di eventi che faranno notizia.
La scorsa settimana ottimi semi sono stati piantati a Siracusa con l’attività di Michele Lonzi (nominato
Coordinatore per la Sicilia Orientale), a Messina con Saro Terranova, a Caltagirone con Franco
D’Urbino, a Palermo con Giacomo Scalzo (nominato Coordinatore per la Sicilia Occidentale) e con
Angelo Guerrera, a Mazara del Vallo con Vittoria Vassallo (nominata Membro del Comitato TecnicoScientifico presieduto da Sandro Diotallevi) e a Trapani con Salvatore Girgenti e Ignazio Crimi.
La Sicilia, da tempo “laboratorio” delle novità politiche, sarà la pista di lancio di ITALIANI LIBERI E
FORTI, che ha deciso di partecipare alle prossime elezioni anticipate regionali con un candidato di gran
nome e prestigio alla Presidenza dell’Assemblea di Palazzo d’Orleans. In tale occasione saranno
sperimentate importanti alleanze con il mondo dell’associazionismo cattolico da “esportare” poi in tutta
Italia.
A Roma si sta organizzando il primo gazebo davanti alla Parrocchia Gran Madre di Dio a Piazzale Ponte
Milvio con un gruppo di giovani iscritti a ILeF, supervisionati dai nostri due Vice Segretari, Eleonora Mosti
e Dario Piccininni. Vi comunicheremo presto i risultati di questo primo impegno “su piazza”.
Sempre a Roma, sabato 7 luglio, ILeF organizzerà un importante convegno sul tema dell’occupazione
giovanile al quale parteciperanno come relatori – oltre ai vertici del partito – anche Gaspare Sturzo,
Andrea Olivero, Presidente ACLI, e Natale Forlani, Amministratore Delegato di ITALIA LAVORO e
portavoce del noto Gruppo di Todi che riunisce le principali associazioni cattoliche.
A Palermo il 29 giugno verrà ufficializzata – con una riunione di almeno 300 persone – la confluenza in
ILeF del Movimento AREA SOLIDALE DEMOCRATICA (A.S.D.) fondata da Padre Bartolomeo Sorge
e presieduta da Vittoria Vassallo. Ritorneremo presto con maggiori informazioni (A.S.D. è presente in
molte regioni italiane) su questa importante adesione a ILeF.
Sabato 30 giugno, presso l’Hotel Villa Sturzo, verrà presentato ILeF a Caltagirone, la città che intendiamo
far diventare la CAPITALE MORALE DELLA POLITICA ITALIANA.

Infine, due eventi ravvicinati: l’8 giugno a Brescia e il 12 giugno a Milano (vedi gli allegati inviti,
incluso il Concerto nella Basilica di Santa Maria delle Grazie che abbiamo voluto dedicare alla
memoria dell’Ing. Franco Sartorio, fondatore dell’industria dei robot in Italia).
Preghiamo vivamente tutti i nostri lettori con amici a Brescia e a Milano di pubblicizzare i suddetti
due eventi. Qui di seguito riportiamo il Comunicato Stampa per l’evento di Brescia. Il 7 giugno
uscirà su IL GIORNALE DI BRESCIA la pubblicità dell’evento. Come vedete … ci stiamo
muovendo.

COMUNICATO STAMPA
VENERDI’ 8 GIUGNO SARA’ PRESENTATO A BRESCIA
“ITALIANI LIBERI E FORTI”
Il 18 gennaio 2012, nel 93° anniversario del famoso “Appello a tutti gli uomini liberi e forti” di
Luigi Sturzo, è stato costituito a Roma il partito ITALIANI LIBERI E FORTI su iniziativa di una
nuova generazione di cattolici che desidera cambiare profondamente il modo con cui si fa politica
in Italia. L’obiettivo è duplice:
•

offrire agli elettori la possibilità di votare per un partito che rispetti le istituzioni e che agisca
per il rilancio morale, culturale, economico e sociale del Paese, fornendo una classe politica
e amministrativa ineccepibile per integrità e competenza;

•

realizzare il cambiamento reclamato dalla pubblica opinione in una logica di servizio e di
concreta operosità.

La struttura e le caratteristiche del nuovo partito saranno presentate a Brescia venerdì 8 giugno alle
ore 18 presso la Camera di Commercio con gli interventi del Dr. Giovanni Palladino, Segretario
Politico Nazionale, dell’Avv. Sandro Diotallevi, Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico e del
Prof. Marco Vitale, Economista d’impresa.
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