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Elezioni Federali: chi sostenere?
Gentili Signore, Egregi signori,
LibertàeValori.ch desidera continuare ad impegnarsi per la salvaguardia di Libertà e Valori cari a tiratori,
cacciatori, collezionisti e a molti altri cittadini che assieme hanno lottato vittoriosamente contro l’iniziativa
delle armi il 13 febbraio. Il prossimo passo è il sostegno di candidati a noi vicini.
La prima campagna è stata un successo. La difesa delle nostre libertà e valori deve continuare!
Abbiamo posto ai candidati alle Federali 2011 domande su caccia, tiro, sfruttamento delle acque, esercito
di milizia credibile e diritto sulle armi. 30 candidati hanno risposto nei termini previsti ritornandoci il
questionario: di questi, l’associazione ha scelto coloro che si sono impegnati a sostenere attivamente il tiro,
l’esercito, la caccia, la pesca e il diritto dei cittadini di possedere armi per sport, collezionismo e autodifesa.
Questi candidati hanno sottoscritto un “patto morale” con il nostro gruppo.
È importante far valere i propri diritti in difesa di libertà e valori per noi basilari.
Tenendo presenti i motivi elencati vi chiediamo di sostenere:
Consiglio agli Stati: Filippo Lombardi (PPD) e Sergio Morisoli (Lega/UDC/Indipendenti).
Consiglio Nazionale: Fabio Badasci (Lega), Omar Balli (Lega), Riccardo Calastri (PLRT), Ignazio Cassis (PLRT),
Orlando Del Don (UDC), Monica Duca Widmer (PPD), Simone Ghisla (PPD), Patrick Kurt (Rafforzamento delle
famiglie), Eros Nicola Mellini (UDC), Giovanni Merlini (PLRT), Luca Paltenghi (UDC), Roberta Pantani (Lega),
Gabriele Pinoja (UDC), Lorenzo Quadri (Lega), Fabio Regazzi (PPD), Paolo Sanvido (Lega) ed Ivan Vitalini
(PPD).
Per sostenere in modo chiaro i candidati, vi chiediamo di trasmettere le indicazioni di voto ai vostri
affiliati inviandone copia anche ai candidati che sosteniamo. Questo è un segnale tangibile del nostro
appoggio (vedi elenco indirizzi allegato) e sottolinea ancora di più il “patto morale”.
Grazie mille per il vostro sostegno nella causa comune!
Per il gruppo LibertàeValori.ch
Dr. med. Pio Eugenio Fontana
Presidente

PS: la difesa dei nostri ideali passa obbligatoriamente per la creazione di un forte gruppo di interessi. Facciamo sentire la nostra
presenza ai candidati!
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