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Seggio vacante in Consiglio federale : 
Freysinger e Gobbi i “cavalli” preferiti del Guastafeste 

 

 
Qui sotto  potrete leggere un’opinione del Guastafeste pubblicata sul Corriere del Ticino di 
sabato 7 novembre 2015. In quel testo io sostenevo l’elezione del candidato di Lega/UDC, 
Battista Ghiggia, al ballottaggio del 15 novembre per l’elezione dei due rappresentanti del Ticino 
in seno al Consiglio degli Stati, e inoltre auspicavo che il gruppo parlamentare dell’UDC a Berna 
proponesse l’ex-consigliere nazionale e attuale Consigliere di Stato vallesano, Oskar Freysinger, 
quale candidato per  prendere il posto lasciato libero dalla signora Eveline Widmer-Schlumpf in 
seno al Consiglio federale.  
 

Siccome proprio dal 5 novembre la stampa ha cominciato a fare illazioni sulla possibile 
candidatura al Consiglio federale del Consigliere di Stato Norman Gobbi, da parte della sezione 
ticinese dell’UDC,  e siccome la notizia  è stata ufficialmente confermata proprio il 7 novembre, 
cioè lo stesso giorno in cui sul Corriere del Ticino è uscita la mia lettera, qualcuno potrebbe 
avere avuto l’impressione che la mia proposta fosse da leggere in chiave “anti-Gobbi”. Nulla di 
più falso.  
 

Come ho avuto modo di precisare con un comunicato diffuso la mattina del 7 novembre 
(nell’intento di evitare malintesi e spegnere sul nascere eventuali polemiche),  la mia lettera era 
stata pensata, scritta e trasmessa via email al giornale  già il 4 novembre, prima cioè che si 
sapesse che l’UDC ticinese avrebbe candidato Norman Gobbi al Consiglio federale : quindi essa  
non andava interpretata come una mossa contro Gobbi, bensì  semplicemente come una presa 
di posizione a favore del vallesano Freysinger scritta in un momento in cui non vi erano 
candidature ticinesi.  
 

Nel comunicato , per amor di chiarezza, avevo pure precisato che, il giorno prima della sua 
pubblicazione, il giornale  mi aveva dato la possibilità di modificare  la mia lettera e adattarla 
alla nuova situazione venutasi a creare , ma dopo una breve riflessione avevo ritenuto che fosse 
più corretto e coerente pubblicarla nella sua versione originale, perché quel che di buono avevo 
scritto su Freysinger prima di essere a conoscenza della candidatura di Gobbi  lo pensavo allora e 
lo penso anche oggi, e dunque non vi era ragione di cambiare la mia posizione .  
 

Tanto più che dopo la vittoriosa battaglia contro l’edificazione dei minareti , nel 2009,  dopo 
aver letto la sua biografia nel libro “Oskar et les minarets” e dopo averlo incontrato di recente a 
Berna in occasione della conferenza stampa per annunciare il prossimo lancio di un’iniziativa 
federale “antiburqa”, del cui comitato facciamo entrambi parte ,   Freysinger è il politico che 
stimo di più a livello nazionale e uno dei pochissimi politici svizzeri che secondo me ha una 
statura internazionale che gli permetterebbe di tener testa a gente del calibro di Angela Merkel,  
François Hollande o  Matteo Renzi   .  
 

Se non ci credete , cliccate qui e guardate il video di una conferenza che ha tenuto in lingua 
tedesca il 31 ottobre 2015 in una località della Germania (durata : 33 minuti) : apprezzate le sua 
cultura, la sua gestualità, i suoi ammiccamenti, il suo timbro di voce, la sua arte oratoria. Solo il 
compianto Flavio Maspoli , quando teneva un discorso, sapeva catalizzare l’attenzione dei 
presenti come lui.  

https://www.youtube.com/watch?v=yK2JnPDFjNc


  
Comunque, nel comunicato avevo pure specificato che anche Gobbi mi piace (sennò non gli 
avrei dato il mio voto alle elezioni per il Consiglio di Stato del 2011 e del 2015) e che ero 
contento della sua candidatura. E avevo aggiunto : “ Freysinger e Gobbi sono i miei “cavalli” 
preferiti. Come ticinese sostengo  la candidatura di Gobbi ( e come seconda scelta quella di 
Freysinger), ma come svizzero sostengo  quella del carismatico Freysinger ( e come seconda 
scelta quella di Gobbi). In un caso o nell’altro ci sarebbe l’uomo giusto al posto giusto al 
momento giusto”.   
 
                                                       Giorgio Ghiringhelli, fondatore del movimento del Guastafeste (*)  
 
(*) Il movimento del Guastafeste aveva già presentato una lista ( con il sottoscritto quale unico candidato) 
alle elezioni per il Consiglio nazionale del 1999, oltre che alle elezioni cantonali del 1999, 2003 e 2007 ( in 
quest’ultima occasione correvamo anche per il Consiglio di Stato)  
 
 

 
Pranzo di lavoro a Berna , il 29 settembre 2015, dopo la conferenza stampa convocata per annunciare il 
prossimo lancio di un’iniziativa popolare federale per vietare la dissimulazione del viso in pubblico in 
tutta la Svizzera. Nella foto i relatori del comitato promotore  ( da sinistra a destra) : il Ghiro, l’ex- 
consigliere nazionale zurighese  Ulrich Shlüer , il Consigliere di Stato vallesano Oskar Freysinger e il 
consigliere nazionale solettese Walter Wobman 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ma ecco la mia opinione pubblicata sul Corriere del Ticino del 7 novembre 2015 con 
il titolo “Due nomi per il bene della Svizzera” :  
 
Normalmente il movimento politico Il Guastafeste si occupa di battaglie concrete a favore dei 
cittadini e non si immischia in faccende elettorali. Questa volta farò un’eccezione . Anzi due. 



Perché la posta in gioco per il futuro della Svizzera è troppo importante e in vista delle decisioni 
che si dovranno prendere nei prossimi anni  avremo bisogno degli uomini giusti al posto giusto.  
 
La prima eccezione riguarda la votazione del 15 novembre per l’elezione dei due candidati ticinesi 
al Consiglio degli Stati. Non ho nulla di personale  contro i due uscenti Fabio Abate e Filippo 
Lombardi, due politici  di lungo corso che conosco di persona e che sono  dei bravi e rispettabili 
“ragazzi”. Però ho l’impressione che su temi concernenti l’Europa, l’immigrazione, la politica 
dell’asilo e la sicurezza – temi sui quali la maggioranza dei ticinesi ad ogni votazione popolare ha 
seguito le indicazioni dell’Udc e della Lega dei ticinesi - questo tandem non sia molto 
rappresentativo del nostro Cantone. Uno dei due può andare bene , ma tutti e due no. Per questo 
motivo darò un voto secco al candidato dell’UDC e della Lega, Battista Ghiggia  , e invito i   
simpatizzanti del Guastafeste a fare altrettanto.  
 
La seconda eccezione riguarda la scelta del nuovo futuro consigliere federale dell’Udc, che 
l’Assemblea federale dovrà eleggere il 9 dicembre e che dovrà essere proposto dal gruppo 
parlamentare dell’Udc. Fra tutti i nomi fatti finora ce n’è uno che, come ticinese,  mi sento di 
caldeggiare  : Oskar Freysinger  . Come lo stesso nome dice, Freysinger è un “cantatore libero” o, 
se preferite, uno che dice quel che pensa. E lo sa dire in tre lingue, come ad esempio quando, nel 
2009,   aveva partecipato ai dibattiti in tedesco, in francese e in italiano svoltisi su tutti i canali 
televisivi nazionali , schierandosi a favore dell’iniziativa federale contro i minareti. Grazie 
soprattutto al suo impegno, al suo carisma e alla sua capacità dialettica,  l’iniziativa – data 
perdente dai sondaggi – venne approvata dal 57,5 dei votanti  ,  ottenendo il consenso massimo 
proprio in Ticino (68%) . Per queste sue caratteristiche egli piace a molti ticinesi e a molte ticinesi , 
come emerso anche da un recente sondaggio fatto  dal quotidiano “20 Minuti”.  
 
 E’ già dal 1999 che il nostro Cantone non dispone di un  rappresentante in Consiglio federale : con 
il vallesano Oskar Freysinger, attuale vicepresidente nazionale dell’Udc,  il Ticino avrebbe a Berna 
un interlocutore in grado di parlare in italiano e anche,  per cultura, per mentalità  e per vicinanza 
geografica , in grado di capire meglio i problemi di un Cantone di confine come il nostro .  
 
 Freysinger, che fra l’altro è fra i promotori dell’iniziativa federale cosiddetta “antiburqa” (già 
plebiscitata a livello cantonale dal 65% dei ticinesi),  ha già maturato una notevole esperienza in 
campo politico sedendo per anni in Consiglio nazionale,  e da qualche anno ha acquisito 
esperienze governative sedendo  nel Consiglio di Stato del Vallese, dove dirige il Dipartimento 
della formazione e della sicurezza  ( e quindi in caso di elezione in Consiglio federale sarebbe la 
persona giusta per rilevare il Dipartimento di polizia  attualmente  diretto   da Simonetta 
Sommaruga…) .  
 
 Con i suoi 55 anni egli è anche uno dei più giovani fra i possibili candidati dell’Udc, e oltre 
all’esperienza, alla motivazione e alla determinazione  dispone dunque anche delle necessarie 
energie che l’impegnativa carica richiede.  Freysinger è anche uno dei pochi politici svizzeri noti a 
livello europeo : dopo il voto sui minareti egli era andato da solo davanti ai media stranieri 
(compresa la TV araba Al Jazeera) a difendere il voto del popolo, spiegando come funziona la 
democrazia diretta in Svizzera, mentre la classe politica e il Governo facevano vergognosamente a 
gara a scusarsi e a distanziarsi dal voto popolare.  
 
Forse il Parlamento preferirebbe per il posto vacante in Consiglio federale  un rappresentante 
dell’Udc più “grigio” e meno profilato,  ma per il bene della Svizzera ( e con un pensiero di riguardo 



rivolto al Ticino, che si è sempre distinto nel sostegno alle iniziative targate Udc,   e il cui voto è 
stato determinante  per un paio di esse)    v’è da augurarsi che il gruppo dell’Udc porterà avanti in 
primis la sua candidatura, confidando sul rispetto della volontà popolare da parte dei deputati 
degli altri partiti.  
 
                                                                                         Giorgio Ghiringhelli  
 
 
 
 
 


