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Elezioni cantonali del 7 aprile 2019 : ci vuole un po’ di coerenza ! 

SE AVETE PAURA DELL’ISLAMIZZAZIONE 
VOTATE PER L’UDC O PER LA LEGA DEI TICINESI 

 

ECCO I 24 CANDIDATI AL GRAN CONSIGLIO CHE IL GUASTAFESTE INVITA A SOSTENERE 
 
 

 

 
 
 
 
 
Siete preoccupati per la strisciante ma inarrestabile islamizzazione dell’Europa e della Svizzera ? Vi fa paura l’idea che 
un giorno non lontano i vostri figli e nipoti dovranno vivere in una società islamizzata, dove la democrazia verrà sostituita 
dalle crudeli leggi del Corano ( la sharia) , dove i non musulmani o i musulmani non praticanti saranno oggetto di 
persecuzioni e di umiliazioni e dove le donne non avranno gli stessi diritti degli uomini 
(http://ilguastafeste.ch/islam_donne_secondo_Samir_%20Khalil.pdf )  e  per non essere molestate in strada   dovranno 
girare indossando  veli  e vestiti informi ( http://ilguastafeste.ch/articoloconsentitolostuporonellislam.pdf ) ? 
 
Allora per favore siate coerenti con le vostre giustificate paure e smettetela di votare per quei partiti che a tutti i livelli 
favoriscono la colonizzazione islamica del nostro Continente perché non osano mettere in atto una politica di tolleranza 
zero verso le continue rivendicazioni degli islamisti,  non osano denunciare ad alta voce  l’incompatibilità dell’Islam con 
la nostra società occidentale, con la nostra Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo,  non sanno 
prendere drastiche decisioni per por fine all’afflusso di milioni di immigrati economici provenienti in gran parte da Stati 
islamici e non vogliono chiudere le moschee gestite da associazioni e imam che hanno come obiettivo finale  la 
conquista dell’Europa e che predicano l’applicazione letterale del Corano (salafti, wahabiti, Fratelli musulmani) . 
 
Gli unici due partiti in Svizzera che a tutti i livelli hanno capito con lungimiranza che l’islamizzazione è il pericolo n° 1 
dell’Europa,  sono l’UDC e la Lega dei ticinesi.  E quindi il Guastafeste  invita a votare per questi due partiti in 
occasione delle elezioni cantonali del 7 aprile, usando la scheda di partito e non quella senza intestazione !  Soprattutto 
non votate per i socialisti e per i popolardemocratici, che sono i più fedeli reggicoda dell’Islam in Occidente.    

http://ilguastafeste.ch/islam_donne_secondo_Samir_%20Khalil.pdf
http://ilguastafeste.ch/articoloconsentitolostuporonellislam.pdf


CRISTIANI MASOCHISTI : CHI VOTA PPD VOTA ISLAM !  
 

Siete cristiani praticanti e per tradizione di famiglia votate per il PPD ? E allora ricordatevi che lo scorso 19 febbraio i 
deputati di questo partito sono stati gli unici a votare  all’ UNANIMITÀ  in Gran Consiglio contro la petizione del 
sottoscritto che chiedeva di proibire le preghiere dei musulmani su suolo pubblico che contengono messaggi sublimali di 
odio verso i cristiani e  gli ebrei.  E intanto in Iran, ad esempio,  i cristiani che si riuniscono a pregare nelle loro abitazioni  
-  e non certo su suolo pubblico o con preghiere dai contenuti offensivi per   i fedeli di Allah – vengono perseguitati, 
come potete leggere in questo articolo in francese pubblicato il 3 marzo 2019 sul sito Gatestone Institute :  
https://fr.gatestoneinstitute.org/13814/iran-persecution-chretiens  
 

CHI  VOTA PER IL PPD VOTA DUNQUE PER L’ISLAM,  CHE DA 1400 ANNI  PERSEGUITA E UMILIA I CRISTIANI !  
E DUNQUE,  CARI CRISTIANI, SE SIETE STUFI  DI PORGERE L’ALTRA GUANCIA E DI FARE LA FIGURA DEI 
FESSI  MASOCHISTI ,  NON VOTATE PIÙ PER IL PPD FINO A QUANDO QUESTO PARTITO NON DECIDERÀ DI 
CAMBIARE ROTTA E DI DIFENDERE I CRISTIANI – E NON SOLO LORO – DALL’ INVASIONE ISLAMICA !  
 
 

IL GUASTAFESTE SOSTIENE QUESTI 24 CANDIDATI 
 
Ecco un elenco di 24 candidati al Gran Consiglio (quelli sottolineati sono deputati uscenti)  che in qualche circostanza 
sono stati vicini alle battaglie del Guastafeste, o che semplicemente  godono della nostra stima  . Per cui  il Guastafeste 
invita i propri sostenitori e simpatizzanti a dare un voto preferenziale a questi   candidati  (tra parentisi il loro 
numero nelle rispettive liste) alle elezioni del 7 aprile  :  

UDC : Vedat Kopkin (n° 2), Edo Pellegrini (3),  Franco Denti ( 25), Lara Filippini (28) , Tiziano Galeazzi (30) , Piero 
Marchesi (37) , Eros Mellini (39) ,  Paolo Pamini (42) ,  Roberta Soldati (70), Sergio Morisoli (83) – Lega dei ticinesi : 
Sabrina Aldi (19) , Boris Bignasca (25) , Duca Beatrice (60) , Orlando Guidetti (65) , Michele Guerra (82) , Lelia Guscio 
(83) , Mauro Minotti (86)  -– Più donne : Tamara Merlo (26),  Leda Soldati (45) --  Verdi liberali : Valerio De Giovanetti 
(6) –  I Verdi : Aleardo Zaccheo (90) --- PLR : Mauro Quattrini (58) - PS : Bruno Storni (67) - PPD (unica eccezione al 
boicottaggio di questo partito ! ) : Camilla Mainardi  (28)   
 

                                                                          Giorgio Ghiringhelli 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
 
 
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO :  
 

Un’ode per due validi candidati al Gran Consiglio 
 

La corsa verso le Cantonali del prossimo 7 aprile è stata definitivamente lanciata. Senza alzare troppa polvere e fare inutile rumore 
ma schierando due capaci e credibili Consiglieri comunali, vi partecipa anche il piccolo gruppo leghista di Losone. 
 

Bea Duca é da diverse legislature la disponibile e attenta rappresentante della Lega dei Ticinesi. Pur tutelando con fermezza i 
principi del partito é particolarmente stimata per il suo pacato modo di agire e di fare politica. Ha ripetutamente cercato il colloquio 
con lo spaesato Municipio locale presentando realistiche soluzioni e fattibili progetti per il futuro dell’ex caserma San Giorgio e ha 
attivamente partecipato alla forte opposizione per sventare il licenziamento delle donne delle pulizie del Comune di Losone. 
 

Orlando Guidetti é emerso sin dalla sua elezione per il fermo impegno allo scopo di salvaguardare la sicurezza e la qualità di vita 
dei cittadini del Borgo. Nel ruolo di trascinatore della campagna per il NO alla riapertura del Centro richiedenti l’asilo fu l'unico che 
propose di mettere gratuitamente a disposizione il comparto alla SEM spiazzando tutti coloro, «cugini» dell’UDC compresi che tanto 
per essere di moda lo accusavano di essere inumano o peggio ancora razzista. Fu fra i primi a reagire all‘insensato licenziamento 
delle addette alle pulizie del Comune e categoricamente in prima fila per impedire al Municipio dalle maniche larghe di sperperare 
soldi pubblici per «marcare» l’entrata del Paese alla rotonda del Ponte Maggia. 
 

Invito calorosamente i miei 1'491 CONcittadini che il 10. giugno scorso grazie al grande lavoro di Bea e Orlando hanno avuto modo 
di dire NO alla riapertura del Centro l’asilo, di premiare la sincera e valida coppia Losonese in gara per il Gran Consiglio con una 
«gerlata» di voti personali. 
 

                                                                                                                Flavio Laffranchi, Losone 

https://fr.gatestoneinstitute.org/13814/iran-persecution-chretiens

