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Esaminiamo il contesto storico in cui si sviluppò -
negli anni quaranta - il progetto di un movimento
sportivo, sociale e culturale di matrice cattolica.
Emergeva dallo tsunami del conflitto mondiale una
radicale palingenesi civile ed un’impetuosa domanda
di sport. L’indimenticabile, avvincente agonismo fra
Gino Bartali e Fausto Coppi divideva sportivamente
gli italiani già frazionati dal referendum monarchia o
repubblica. La dualità politica DC - PCI contagiava la
penna arguta di Giovannino Guareschi che contrap-
poneva il sanguigno don Camillo al sindaco Peppone
marxista leninista. Gli attori Fernandel e Gino Cervi
riunivano cattolici e laici nelle sale cinematografiche
precorrendo i tempi del compromesso storico. In
questo scenario di profonde trasformazioni Alcide De
Gasperi intuì che lo sport avrebbe attivato processi
di promozione umana e di integrazione sociale.
In sostanza la Libertas nacque fra due poli (1943 -
1948) attraversati da prodromi epocali che segnarono
la rinascita italiana post-bellica e la democratizzazione
dello sport nel nostro Paese. In questo contesto sto-
rico nacque la Libertas con la  mission prioritaria di
consentire a tutti il diritto di estrinsecare le poten-
zialità psico-fisiche attraverso le valenze educative,
formative, inclusive della pratica sportiva.

A bbiamo realizzato percorsi di educazione
e di formazione per i giovani attualizzando
sempre la proposta associativa fino alla

recente campagna nazionale di prevenzione
ergonomica nelle scuole e nelle famiglie.

Ai leitmotiv “Il prestigio del lignaggio”,
“La forza dell’identità”, “L’orgoglio
dell’appartenenza” si aggiunge - nell’anno
celebrativo dei 70 anni - “Il coraggio delle
scelte” per delineare il new deal della
Libertas nell’immediato futuro. Le nuove
tecnologie della comunicazione e la
crescente  presenza sui social media
consentono al brand Libertas di
intercettare  emergenti orizzonti di
condivisione e di consenso. Si delinea un
ruolo movimentista - integrato nelle
dinamiche sportive, sociali e culturali del

nostro Paese - che diventa frontiera di opinione, di
denuncia e di pressione. È il momento per l’appeal
progettuale della Libertas di incidere sulle scelte, di
aprire tavoli di confronto con le istituzioni e con gli
enti locali, di essere protagonista nei processi
evolutivi di cittadinanza attiva e di coesione sociale.

Scoop mediatico del nostro brand: la coniazione speciale “Liber-
tas 70 anni (1945 - 2015)” per l’EXPO Milano che segue
quella del “Governo italiano per lo sport”. Entrambe sono state
presentate alla straordinaria preview internazionale di Monte-
carlo con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

pieghevole libertas_Layout 1  25/02/15  12:45  Pagina 1



L a sincronicità con il 25 aprile 2015 - 70°
Anniversario della Liberazione - evoca
la statura etica e politica dell’on. Alcide

De Gasperi: fondatore lungimirante
della Libertas;
protagonista
(quale Presidente
del Consiglio
dei Ministri dal
1945 al 1953)
della ricostruzione
dell’Italia
martirizzata dalla
guerra; promotore

dell’Unione
Europea in
sintonia con
antesignani
di alto profilo
(Konrad
Adenauer,
Joseph Bech,
Johan Willem
Beyen, Winston
Churchill,
Walter
Hallstein, Sicco
Mansholt, Jean

Monnet, Robert
Schuman, Paul-
Henri Spaak,
Altiero Spinelli).“Si
parla molto di chi va
a sinistra o a destra,
ma è importante
andare avanti:

andare avanti vuol
dire andare verso la giustizia sociale” sosteneva Alcide
De Gasperi fondatore della Libertas che precorreva -
fin dagli anni quaranta - gli antesignani del welfare.

A bbiamo una storia da raccontare, un
patrimonio da tramandare, una mission da
rilanciare. Nell’Italia dei facili trasformismi

restiamo - con coerenza e con continuità - nel solco
tracciato dai
padri fondatori.
Siamo depositari
di un imperituro
retaggio di valori
ed intendiamo
ancora “essere”
per consolidare
una matrice
significativa ed
importante nella
storia dello sport
azzurro e nelle
dinamiche sociali
del nostro Paese.

Le radici della Libertas - come le vite
parallele di Plutarco - fiancheggiano gli albori della
repubblica italiana. Nel DNA della Libertas la
percezione congenita della democrazia, dell’impegno
civile, della libertà, dell’unità nazionale, della visione
europea, della giustizia sociale che sovente ricorreva
negli scritti e nei discorsi di Alcide De Gasperi.

S eicento campioni hanno onorato nel mondo
i nostri colori scrivendo pagine indelebili
negli annali dello sport italiano. In tutte

le discipline il Centro Nazionale Sportivo Libertas
ha espresso
eccellenze che
hanno esaltato
doviziosamente il
palmarès azzurro.
Uomini e donne
vincenti nel gesto
atletico ma
soprattutto
ambasciatori di
alto profilo etico,
icone di fair play
per i giovani:
hanno vinto sul
podio dello sport

e della vita
testimoniando
l’imprinting
valoriale della
Libertas che
ha forgiato
intere
generazioni.
La nostra
mission
coniuga la
promozione
sportiva di
base con il
protagonismo
sociale per
trasmettere ai
futuri cittadini
europei un

inestimabile background di valori, di consapevolezza
e di responsabilità.

IL PRESTIGIO DEL LIGNAGGIO L’ORGOGLIO DELL’APPARTENENZALA FORZA DELL’IDENTITÀ
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