
 

Nicola Fortuna 

Bologna 29 ottobre 1948 

Imprenditore milanese commercio internazionale materie prime industria  

Liceale a 16 anni si iscrive contemporaneamente alla GLI  e al MFE. 

Università Statale Milano facoltà di Giurisprudenza e qualche esame di Scienze Politiche.. 

Interrompe gli studi per attività lavorativa in Spagna e Francia dove vive fino al 1975. Tornato in Italia si 

dedica ad attività industriali sempre in Europa e soprattutto Francia  e Spagna  che segue tuttora.. 

Dirigente lombardo PLI è delegato ai Rapporti Europei e segnatamente alle relazioni con i liberali francesi di 

Valéry Giscard d’ Estaing e Raymond Barre e con alcuni spagnoli. Interviene al Congresso della ELDR a 

Venezia dove conosce Simone Veil Hans Dietrich Genscher e Willy De Clerck . 

Dirigente Cittadino PLI ��accetta di candidarsi 1993 Milano e viene eletto in Zona 6 di cui diviene 

Presidente 1995/1997. Nel frattempo, sciolto PLI febbraio 1994 Ergife Roma si candida a elezioni europee 

collegio Nord-Ovest per la Federazione dei Liberali Italiani ed è il più votato a Milano. Resta nelle Istituzioni 

Comunali Milanesi fino al 2001 quando decide di interrompere. 

Ritorna nel PLI nel 2009 divenendo subito Presidente dei liberali lombardi e mantenendo tale incarico fine a 

un mese fa. Ricopre nel PLI anche altri incarichi come Commissario Piemonte e soprattutto Veneto. 

In Direzione Nazionale da molti anni, entra da tempo nell’ Ufficio di Segreteria ed accetta l’ incarico di 

Segretario insieme a Claudio Gentile e Roberto Sorcinelli. 

Roma 1 marzo 2020 

A latere fonda nel 1996 il Comitato Tricolore Arco della Pace di Milano di cui è tuttora Presidente e tiene 

conferenze su Origini e Nascita del Tricolore Italiano in varie Regioni d’ Italia. Per 25 anni Consigliere 

Provinciale Milano FNAARC/Confcommercio; Rotary Milano dal 1994 Consigliere in varie occasioni e 

attualmente Vicepresidente. Appassionato di automobilismo agonistico calcio e tennis; ama la Storia la 

Musica le Arti e la Filosofia Politica.  

 


