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Lotteria n° 24 del Guastafeste 

per le battaglie contro gli islamisti ! 
 
 

In questi giorni è stata lanciata la lotteria n° 24 del  Guastafeste, la cui estrazione si terrà il 14 dicembre 2017 ( in fondo 
alla pagina vi è  l’elenco dei premi). Questa edizione è stata dedicata alle battaglie del Guastafeste contro la 
colonizzazione islamica dell’Occidente e contro gli islamofascisti che, con la complicità dei governi europei, mirano alla 
conquista l’Europa facendo ricorso al proselitismo, alla radicalizzazione dei musulmani, all’immigrazione di massa e al 
terrorismo. 
 

Il Guastafeste e l’Islam 
 

Negli ultimi 12 anni ho scritto numerosi articoli su questi temi , molti dei quali sono riportati sul sito www.ilguastafeste.ch 
( vi invito a leggere soprattutto quelli indicati da una freccetta rossa). Fra le battaglie passate cito in particolare 
l’iniziativa contro la dissimulazione del volto in pubblico, la cui legge di applicazione è entrata in vigore in Ticino il 1. 
luglio dello scorso anno.  Questa iniziativa ha ispirato il lancio di un’analoga iniziativa federale che mira a introdurre 
il divieto di nascondere il viso nei luoghi pubblici in tutta la Svizzera. Le 100'000 firme necessarie dovranno essere 
consegnate alla Cancelleria federale entro il 15 settembre 2017 , e in questi giorni apprenderete dalla stampa se 
l’iniziativa è riuscita o no (nella mia veste di membro del comitato e di responsabile per l’organizzazione in Ticino ho 
comunque fatto la mia parte raccogliendo circa 7'300 firme, grazie anche al sostegno dei giornali della Lega dei ticinesi e 
dell’UDC e di qualche amico). Lo scorso 24 marzo ho lanciato a livello nazionale una petizione , sottoscritta finora 
da oltre 1'300 persone, che chiede all’Assemblea federale di proibire in Svizzera  i movimenti islamisti e di 
chiudere le loro moschee ed i loro centri di indottrinamento. Se anche voi credete che sia necessario stroncare l’attività  
di questi gruppi di fanatici, vi invito a sottoscrivere la petizione , che può essere firmata solo “online” (potete collegarvi ad 
essa tramite questo sito o al seguente indirizzo : www.change.org/p/proibire-i-movimenti-islamisti-in-svizzera ) . 
 Infine vi segnalo che sul sito del Guastafeste potrete vedere i video di due dibattiti della durata di un’ora  intitolati 
“Islam e terrorismo” e “L’Europa e la paura dell’Islam” andati in onda su Teleticino il 25 gennaio e il 5 marzo scorsi, con 
la partecipazione anche del sottoscritto e dell’imam della Lega dei musulmani in Ticino , Jelassi.  
 

Ma il Guastafeste non si è occupato solo di Islam. Nella primavera scorsa il sottoscritto, in veste di consulente-
coordinatore del comitato capeggiato da Sergio Morisoli che aveva lanciato l’iniziativa per introdurre in Ticino il 
referendum obbligatorio in materia finanziaria,  ha dato un contributo importante alla riuscita della stessa. Ricordo che il 
Guastafeste fa parte del comitato , con alla testa Alberto Siccardi, che quattro anni fa aveva lanciato l’iniziativa popolare 
per introdurre la materia della Civica nelle nostre scuole, e sulla quale si voterà il  24 settembre 2017  : ovviamente vi 
invito a sostenerla con il vostro voto ! In settembre, inoltre, la Commissione della legislazione del Gran Consiglio inizierà 
l’esame sul merito dell’iniziativa popolare intitolata “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima 
difesa” (sottoscritta da ben 9'248 cittadini ! ) lanciata dal Guastafeste lo scorso anno. C’è molta carne al fuoco, insomma!  
 

Chi desidera sostenere le battaglie del Guastafeste acquistando i biglietti della lotteria  potrà farlo 
richiedendo la polizza di versamento o per telefono (091/7921054) o via email 
(ilguastafeste@bluewin.ch). Entro 2-3 settimane dal versamento riceverete a casa i biglietti.  Ogni 
biglietto costa 5 fr. ma dispone di 5 numeri . Sono a disposizione dei blocchetti da 20 biglietti e del costo di 
100 fr.  : è però possibile acquistare  un numero inferiore di biglietti ( per acquisti inferiori ai 20 fr.  è richiesto 
un supplemento di 2 fr. a copertura delle spese postali e di incasso). 
 
 

Vi ringrazio per  il vostro  sostegno .                 
                                                                          Cordiali saluti                                    Giorgio Ghiringhelli   
 
 

 
Premi  della lotteria  (estrazione  il  14 dicembre  2017)  : 
1-2 :  un marengo d’oro    –   3-5 : buono viaggi  ACS da 150 fr    –   6-7 : cena  per 2 persone a casa del Guastafeste   -  8 : 13 

monete CH commemorative da 5 Fr.  -  9-10 :  buono di 100 fr. per acquisti  in un Supermercato – 11-12 : moneta commemorativa da 

20 fr. d’argento -  13-14 : libro “Allarme Europa : il fondamentalismo islamico nella nostra società” , di Stefano Piazza – 15-16 : 

libro “Le radicalisme dans les mosquées suisses”,  di Mireille Vallette -  17 :  libro “Fascismo islamico”, di Hamed Abdel-Samad – 

18 : libro “Reconquista ou mort de l’Europe”,  di René Marchand – 19-21 : libro  “A mi i m’à insegnaa inscì”,  di Claudio Pollini 
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