
 

                                                                                                                        Losone, ottobre 2019  

 

SOSTENETE LA LOTTERIA  
DEL GUASTAFESTE CONTRO  

LE CENSURE DELLA STAMPA SULL’ISLAM  
 

 

 
 

 
Cari amici e sostenitori,  
 

rieccoci al tradizionale appuntamento con la lotteria del Guastafeste, giunta ormai alla 27.ma edizione  
(l’estrazione  si terrà il  20 febbraio 2020 ).  Se  nelle edizioni precedenti avevate già acquistato  dei biglietti, 
verso l’inizio di novembre riceverete a casa una polizza di versamento per l’eventuale acquisto dei nuovi biglietti.  

Se invece intendete sostenere le battaglie del Guastafeste acquistando per  la prima volta  i biglietti,  allora 
potrete 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 riceverete a casa i biglietti 
ordinati .  Ogni biglietto costa 5 franchi ma dispone di 5 numeri . Sono a disposizione dei blocchetti da 
20 biglietti e del costo di 100 franchi : 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                                                                                                                                
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PERCHÉ UNA LOTTERIA CONTRO LE CENSURE DELLA STAMPA SULL’ISLAM ? 

 
 

Ero indeciso se dedicare la lotteria all’iniziativa popolare lanciata nel 2016 dal Guastafeste e intitolata “Le vittime 
di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa”, che verrà sottoposta al voto del Popolo il 
prossimo  9 febbraio,  oppure all’iniziativa  che chiede di estendere a tutta la Svizzera il divieto ticinese  di 
dissimulare il volto in  pubblico , e che verrà posta in votazione  nei primi mesi del 2020. 
 

Per finire ho invece deciso di scegliere come tema di riflessione di questa nuova edizione la protesta  contro la 
sistematica e vergognosa censura che gran parte della stampa ticinese , per ignoranza della materia o per 
paura, opera nei confronti di tutte le iniziative e tutte le denunce del Guastafeste concernenti l’islam ( fanno 
eccezione  il Mattino della Domenica, il Mattinonline, il giornale dell’UDC “Il Paese”  e a volte il portale di 
informazione online Ticinolive).  
 

Fra queste iniziative boicottate dalla stampa “mainstream” cito ad esempio l’assegnazione del premio annuale 
Swiss Stop Islamization Award, la petizione all’Assemblea federale per proibire i movimenti islamisti e chiudere 
le loro moschee, la petizione al Gran Consiglio contro le preghiere islamiche in strada, il regalo ai 90 deputati 
del Parlamento ticinese di un libro di Mireille Vallette sul tema del radicalismo nelle moschee svizzere, la lunga 
intervista all’ex-musulmano Magdi Cristiano Allam, la denuncia dell’uso di una mascherina sanitaria da parte di 
alcune donne musulmane per aggirare la legge antiburqa e così via.  
  
Se volete aggirare la censura ed essere informati sull’attività del Guastafeste vi consiglio di consultare  
una volta al mese il sito www.ilguastafeste.ch  , e in particolare vi consiglio di leggere la dozzina di 
articoli pubblicati dopo il 30 maggio 2019 !  ). 

 
Boicottate per protesta l’imposta di culto !  
 

Ad esempio vi consiglio di leggere l’articolo intitolato “Il Guastafeste invita i cristiani ticinesi a non pagare 
l’imposta di culto alle chiese che propagandano l’islam” pubblicato sul sito del movimento il 5 agosto 2019.  In 
questo articolo, che la stampa islamofila ovviamente ha censurato,  ho spiegato il perché dell’invito a boicottare 
l’imposta di culto (come protesta per la scandalosa trasmissione radiofonica  di “Le Chiese in diretta” andata 
in onda sulla RSI il 28 luglio scorso e nella quale si è fatta l’apologia dell’islam senza un contradditorio) e ho 
pure spiegato la semplice procedura per essere esonerati dal pagamento dell’imposta di culto. Perché dare soldi 
alla Chiesa cattolica e a quella evangelica,  che li usano per favorire l’islamizzazione dell’Europa ?  Meglio 
spenderli per sostenere chi si batte contro l’islam, non vi pare ?   

http://www.ilguastafeste.ch/

