
FEDERAZIONE  DEI  LIBERALI  ITALIANI

                      28 novembre 2006

Cari amici, 

alla  vigilia  del  Network of  the European Liberal Foundations and Think-tanks 
meeting  in  Rome  organizzato  dalla  fondazione  Critica  liberale,  desideriamo 
ringraziarVi  per l’attenzione che , dopo l’accettazione a Marrakech del Gruppo 
dei 10 Parlamentari italiani nella LI,  ancora una volta  riservate alla situazione 
politica del nostro paese così difficile per i liberali, come noi, impegnati da anni a 
mantenere vivo il liberalismo. 

Una   prova  ulteriore  di  tali  difficoltà  si  è  avuta  nel  periodo dopo  Marrakech 
quando si è concretizzata la scelta della sedicente Sinistra Liberale di entrare nei 
DS  ( come  anticipato da una lettera del nostro Presidente Raffaello Morelli al 
Bureau di LI). La cosa è avvenuta  in un Convegno a Roma del 20 novembre dal 
quale sono seguite illazioni tese a far intendere che questa scelta coinvolgeva il 
mondo  liberale  ( http://www.liberali.it/postCapranica.pdf ).  Noi  della  FdL 
avevamo  espresso  giorni  prima  la  nostra  posizione  contraria  ( 
http://www.liberali.it/Esau-e-i-liberali.pdf) e la fondazione Critica Liberale,  cui 
la  FdL è  legata  da  un  patto  di  collaborazione,  ha  replicato  con  appassionata 
chiarezza  alle  strumentalizzazioni  di  chi  la  indicava  come  partecipe 
dell’operazione  (  ascoltare  l’intervista  di  Enzo  Marzo  il  22  novembre  a  Radio 
Radicale,  audio  su 
http://www.radioradicale.it/schede/view/id=211747/intervista-a-enzo-marzo-
direttore-di-critica-liberale-sullincontro-della-sinistra-liberale-e-le-vicende-dei-
liberali-italiani ).  Insomma, in Italia a   differenza di una volta è di moda dirsi 
liberali ma come una volta resta difficile esserlo e comportarsi di conseguenza. 

Confidiamo pertanto che la Vostra presenza a Roma sia un sintomo significativo 
del crescente interesse del liberalismo europeo per gli sforzi che vengono fatti nel 
nostro paese al fine di sviluppare un soggetto liberale autonomo che abbia una 
condotta coerente alla linea dell’ELDR e di LI.

Cordiali saluti

Riccardo Formica, Vice Presidente
Gianmarco Brenelli, Segreteria Politica
Antonio Colantuoni, Segreteria Politica
Fabrizio Prosperi, Segreteria Politica
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