
 

                                                                                                                        Losone, marzo 2019  

 

SOSTENETE LA LOTTERIA  
DEL GUASTAFESTE CONTRO 

L’ISLAMIZZAZIONE DELLA SVIZZERA !  
 

 
 

 
 
 
 
Cari amici e sostenitori,  
 

rieccoci all’ appuntamento con la lotteria del Guastafeste, la cui estrazione si terrà il  31 maggio 2019. 

Chi desidera sostenere le battaglie del Guastafeste acquistando i biglietti della lotteria  potrà 
richiedere per email (ilguastafeste@bluewin.ch ) una polizza di versamento (ricordatevi di scrivere il 
vostro cognome, nome e indirizzo completo !) , e entro 2-3 settimane dal pagamento riceverà a casa i i 
biglietti.  Ogni biglietto costa 5 franchi 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). 

Chi non è interessato alla lotteria ma vuole sostenere le nostre battaglie, può versare un contributo  
sul conto corrente postale no. 65-67871-6, intestato a “Movimento politico Il Guastafeste – 6616 
Losone” (Nr. IBAN : CH6209000000650678716).  Ricordatevi di specificare nell’apposito spazio il 
motivo del versamento (es. “sostegno”)  

                                                                         Grazie e un cordiale saluto a tutti.                           Giorgio Ghiringhelli   

       
                                                                                                                              
 

mailto:ilguastafeste@bluewin.ch


 
Le battaglie del Guastafeste nel 2018  
 
Il 2018 è stato un anno particolarmente intenso di attività per il  Guastafeste.  Ecco gli avvenimenti principali : 1) In 
marzo lancio di una petizione online per chiedere alla direzione della RSI di rimuovere dall’incarico di corrispondente 
dagli USA il giornalista Andrea Vosti, animato da eccessiva faziosità nel riferire sulla politica del presidente Trump  -     
2) Partecipazione attiva, con articoli e un contributo di 500 franchi, alla vittoriosa campagna del Comitato contro la 
riapertura del Centro per richiedenti l’asilo di Losone : riapertura respinta in giugno dal  55% dei losonesi  – 3) In 
agosto lancio del nuovo Premio nazionale “Swiss Stop Islamization Award”, culminato con la premiazione di Lorenzo 
Quadri, Mireille Vallette e Walter Wobmann (i vincitori  hanno ricevuto ciascuno 2'000 franchi) – 4) Bocciatura da parte 
delle Camere federali della petizione lanciata dal Guastafeste e sottoscritta da 1'500 persone che chiedeva al 
Parlamento nazionale  di vietare i movimenti islamisti più fanatici e di chiudere le loro moschee (il Consiglio 
nazionale l’ha respinta con 125 voti contro 68, con i voti favorevoli di 5 deputati ticinesi, ossia Marco Chiesa dell’UDC, 
Lorenzo Quadri e Roberta Pantani della Lega dei ticinesi, Fabio Regazzi e Marco Romano del PPD) –   5) Petizione 
presentata al Gran Consiglio l’11 settembre per chiedere il divieto delle preghiere islamiche  in strada, poiché oltre a 
perseguire lo scopo strategico di islamizzare il nostro ambiente esse contengono messaggi di odio verso cristiani ed 
ebrei –  6) Petizione per chiedere che la Svizzera conceda il diritto di asilo alla pakistana cristiana Asia Bibi, 
condannata a morte  con l’accusa di aver offeso Maometto e dopo 8 anni di prigione  giudicata innocente dalla Corte 
suprema : in dicembre la petizione è stata sostenuta dal Gran Consiglio  –  7) In veste di invitato il Guastafeste ha preso 
parte all’assemblea della sezione ticinese dell’Unione democratica federale (svoltasi in novembre a Mendrisio) per 
rispondere a domande sull’Islam -   8) Nel 2018 pubblicazione di oltre 30 articoli sul sito www.ilguastafeste.ch .  
 

 
Il programma politico del  Guastafeste per il 2019 
 
1)  Nel mese di giugno  il Gran Consiglio sarà chiamato a esprimersi in merito all’ iniziativa  sulla legittima difesa 

lanciata dal Guastafeste nel 2016 ; i promotori han già fatto sapere  alla Commissione della legislazione che sono 
disposti a ritirare l’iniziativa qualora venisse approvato il buon controprogetto presentato nel febbraio del 2019 dalla 
deputata della Lega dei ticinesi, Sabrina Aldi. Ma in caso di bocciatura sia dell’iniziativa e sia del controprogetto, la 
votazione popolare sarà inevitabile  –  2)  In marzo il Guastafeste parteciperà all’assemblea dell’Association Suisse 
Vigilance Islam a Losanna –   3)  In estate verrà lanciata la seconda edizione del Premio “Swiss Stop Islamization 
Award” (con un montepremi dotato di 6'000 fr.)  – 4)  Studio di un’eventuale iniziativa sulle preghiere islamiche in 
strada da lanciare nel marzo del 2020   -  5)  Preparativi in vista dei dibattiti  sull’iniziativa popolare che chiede di  
vietare il burqa in tutta la Svizzera e che verrà verosimilmente messa in votazione all’inizio del 2020.  
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http://www.ilguastafeste.ch/

