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Il Partito “Italiani Liberi e Forti”, che si ispira al proclama del prete ca-
latino, don Luigi Sturzo, è arrivato ad Agrigento. Nato appena alcuni
mesi fa, nella storica sede dove nel lontano 1918 don Luigi Sturzo lanciò
l’Appello ai Liberi e Forti si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta
Italia. Questo Partito nasce dopo aver constatato la scarsa incidenza che
il  pensiero cristiano ha avuto nella cultura, nella politica, nell’etica e
nell’economica in questi ultimi vent’anni, da quando è stata preferita la
diaspora.  E’ sotto gli occhi di tutti lo sfacelo morale, politico ed econo-
mico causato da forze politiche che si affacciarono sul palcoscenico
della politica presentandosi come i paladini della Seconda Repubblica!
Come nei momenti difficili della storia del Novecento, i cattolici hanno
offerto il proprio contributo per la rinascita di questa Nazione adesso
da diverse parti, soprattutto dal mondo laico, s’invoca una nuova pre-
senza unitaria, non per fare il partito dei cattolici e nemmeno un partito
confessionale, ma un partito di cattolici aperto alla società civile, anche
a chi non è credente ma condivide i valori. 
A questa esigenza, ha risposto prontamente il Centro Internazionale
studi sturziani che ha dato vita al Partito “Italiani Liberi e Forti”, ca-
peggiato dal pronipote di don Luigi Sturzo, Gaspare Sturzo che nello
stesso albergo di Santa Chiara ha raccolto recentemente le più belle in-
telligenze del mondo cattolico per una presenza politica che sia più in-
cisiva nella società, attingendo al pensiero della Dottrina sociale della
Chiesa, soprattutto sui temi del rispetto della dignità della persona
umana, del Bene Comune della Solidarietà, che sono i principi oggi cal-
pestati ora da lobby che gravitano nei poteri forti ora da un personale
politico che sta suscitando non poca indignazione tra la popolazione. 
Coloro che desiderassero conoscere ulteriori notizie potranno attingere
al sito www.italianiliberieforti.it 
Dinanzi ad una logica imperante che considera le persone soltanto dei
numeri da spostare a proprio piacimento, la Dottrina sociale cristiana
invece ne ricorda il valore. Il Partito, che si ispira al pensiero di don
Luigi Sturzo, anzitutto desidera far emergere tutta quella energia som-
mersa nel mondo associativo, ecclesiale e laicale che si spende quotidia-
namente per una società fondata sull’autentica solidarietà. La ripresa,
insegna la Dottrina sociale della Chiesa, prima di essere economica, in-
fatti, è etica, è una ripresa di valori.  Il Partito sturziano è stato recente-
mente presentato nel popoloso
quartiere di Fontanelle, in Agri-
gento. Alla presenza di un qualifi-
cato pubblico del mondo delle pro-
fessioni, del mondo sia laico che
cattolico, i responsabili nazionali
hanno tracciato le finalità e gli
obiettivi. All’incontro era presente
anche il nipote di don Luigi Sturzo,
Gaspare, candidato alla guida della
Regione Siciliana.

Il 13 giugno, alle ore 18,30, il libro di Licia Cardillo è stato presentato
presso la Biblioteca Archimede di Settimo Torinese. La scrittrice che, nel
2006 era stata presente al Salone del Libro di Torino, con "Tardara" (Edi-
tori Riuniti), è stata intervistata dalla giornalista Ada Guglielmino sui
suoi due ultimi romanzi, “Eufrosina” e “La pelle di cristallo” (Iride  -
Rubbettino Editore). 
Il 16 giugno quest’ultimo è stato presentato dalla prof.ssa Angela Scan-
daliato al “Letterando in fest” “Carovana della Letteratura mediterra-
nea” che ha avuto luogo per tre giorni nella multisala Badia Grande di
Sciacca. L’evento è stato sponsorizzato dalla Libreria Mondadori di
Sciacca che, oltre al libro di Licia Cardillo ha presentato “Panza e pri-
senza di Giuseppina Torregrossa e “Casimiro Rolex” di Franco Di Mare.
“La pelle di cristallo” affronta il tema del vuoto che ogni mutamento la-
scia in chi lo sperimenta. Nel duplice ruolo di esiliata dalla sua terra e
dal suo corpo, Maria, la protagonista, attinge alle radici più profonde
del suo essere, per ritrovare il capo del filo che la condurrà fuori dal
tunnel. Un raccontare e un raccontarsi senza pudori e senza sentimen-
talismi. Un percorso liberatorio dove spazio e tempo si dilatano e il pas-
sato ritorna a illuminare il presente e a ridare speranza. La malattia ri-
mane in ombra, come un segno del destino, un responso della Sibilla da
interpretare ed esorcizzare. Sullo sfondo, Parigi, con le sue atmosfere
crepuscolari, le follie, l'indifferenza verso le miserie umane.

“La pelle di cristallo” a Settimo Torinese e Sciacca
Presentato il nuovo libro di Licia Cardillo
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Il 17 giugno 2012, presso il pallone tenda di Sciacca, ha avuto luogo il
Torneo Provinciale di Karate, organizzato dalla AICS (Ass. Italiana Cul-
tura e Sport), riservato ai bambini ed esordienti A, di età compresa dai 6
ai 13 anni. I giovani atleti si sono cimentati nel percorso, nei Katà e Ku-
mité, (combattimenti figurati e contro l’avversario).  Ottima la presta-
zione dei sambucesi guidati dal maestro Piero Lentini. Nella categoria
del percorso si sono qualificati al terzo posto Francesco Giovinco, al
quarto Ignazio Venezia. Nel Kumité – ciascuno nella propria categoria
di peso -, si è piazzato al primo posto Marco Cannova e al secondo,
Matteo Vinci. Ottima la prestazione di Gaspare Di Prima che si è classi-
ficato terzo nel Katà, nella categoria assoluta che non tiene conto del
peso e dell’età degli atleti. 

Successo di atleti sambucesi al Torneo provinciale di Karate 


