APPELLO: PER CAMBIARE LA POLITICA
ADERISCI ALL'APPELLO

"E' meglio accendere una piccola candela oggi
piuttosto che maledire per sempre l'oscurità."

I soci del circolo la Torre di Chiavenna si fanno promotori del seguente

APPELLO

rivolto a Marcello Veneziani, Oscar Giannino e Renato Besana, destinatari negli anni scorsi del "premio la
Torre" riservato ai personaggi della cultura, che si siano distinti per spirito critico ed anticonformismo, per un loro
impegno diretto nella vita politica italiana.

I promotori ritengono, infatti, che i drammatici tempi attuali richiedano l'impegno delle persone più capaci, libere,
coraggiose e carismatiche, quali essi sono.

L'appello è rivolto, oltre che ai tre sopramenzionati personaggi che, avvertendo la gravità della situazione hanno
già manifestato la possibilità di un loro impegno diretto, anche agli altri personaggi ai quali il Circolo, nel coso
degli anni, ha conferito il "Premio La Torre" : Massimo Fini, Gigi Moncalvo, Mario Giordano, Franco Cardini,
Stefano Zecchi, Vittorio Messori, Pietrangelo Buttafuoco, Maurizio Blondet, Eugenio Benetazzo, Andrea
Tornielli, Giordano Bruno Guerri, Maurizio Belpietro.

Auspichiamo la creazione di un movimento senza padrini né padroni, avverso ai partiti causa dello sfascio attuale,
autofinanziato, libero, aperto che si ponga lo scopo di riunire i cittadini e le imprese che non si rassegnano al

conclamato decadimento politico, morale ed economico della nostra Nazione.

La diffusione dell'appello avverrà sul sito internet e sulla pagina facebook del circolo la Torre ed avrà la durata di
venti giorni, dal 12 luglio al 2 agosto 2012, data nella quale, corredato dall'elenco delle adesioni raccolte, sarà
inviato ai destinatari con la speranza che sia di sprone alla loro discesa in campo.
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