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«D' ora in poi saremo quindi indicat i come
" I Popolari", cioè allo stesso modo con cui
venivano indicati negli anni ' 20 personaggi
• (•
come Sturzo, De Gasperi, Gronchi,
Campilli, Montini, Rodinò, Cavazzoni e
tant i altri uomini politici del Partito
Popola re Italiano - ci ha rife rito il
segre ta rio nazionale Giovanni Palladino - il
nostro sondaggio si è comunque concluso
con il 76% di voti a favore del
cambiame nto in Popolari Liberi e Forti,
come la d irezione nazionale aveva
auspicato». La direzione nazionale di ll e F,
/.
part ito na to a Roma ne l 2012
(www.ile f.it), dopo i 16 anni di esperienza
sociale e di semina nel Centro Internazionale Studi Sturzo, ha deciso di proporre a tutti gli
iscritti e simpatizzanti del part ito il cambiame nto del nome , da "Italiani Liberi e Fort i" a
"Popolari Liberi e Forti". Il motivo di questa mezza rivoluzione e grande innovazione è duplice.
Innanzitut to dare maggiore importanza alle origini storiche de l partito, a lle radici culturali che
risalgono a l 1919, quando Luigi St urzo fondò il Pa rt ito Popola re Italiano con il famoso appello a
tutti gli uomini libe ri e fort i.
Quindi, si son volut i chiamare Popolari proprio per ricorda re la loro origine ed essere
identificat i nel paese come " I Popolari": «Siamo rimast i solo noi praticamente oggi a poter
vantare di essere gli aute ntici inte rpreti di quella storia : gradualmente nel tempo un po' tutt i i
precedenti partiti che si riallacciavano a quella tradizione anche senza rispetta rla molto
spesso, o sono scomparsi o sono in via di estinzione, noi siamo gli unici ri mast i e siamo
obie ttivame nte gli autentici interpre ti di que lla storia», ha continuato Palladino. Il secondo
mot ivo secondo il segretario polit ico nazionale è che gli iscritti e i simpatizzant i di lleF, si
vogliono caratte rizzare come un partito veramente europeo che crede negli Sta ti Uniti
d' Europa, cioè in quel sogno che Luigi St urzo già espresse nel lontano 1929. Il pa rt ito si
awicinerà sempre di più in prospettiva, a l Pa rt ito Popola re Eu ropeo al quale prima o poi si
iscriveranno e sot tolineeranno la loro adesione all' economia sociale solidale di me rcato di cui il
Part ito Popolare Europeo oggi in Europa è il più autorevole sostenitore . In conclusione per
portare avanti, at tualizzare e promuovere la cultura e l' esperienza di statisti come Sturzo,
Adenauer, De Gasperi che hanno sempre parlato in termini di economia sociale e solidale di
mercato, di economia liberale, di economia quanto più domina ta dall' iniziativa privata e non
dalla iniziativa pubblica che deve funge re da garante e da controllore del me rcato più che da
giocatore .

