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Fabio Badasci
“Sono figlio di operai: per questo assumo 
solo ticinesi o residenti”

Fabio Badasci, candidato al Gran Consiglio per la Lega dei Ticinesi: “A disposizione della
Lega perché voglio difendere i ticinesi. Amo le valli, sono la nostra risorsa”

La campagna elettorale della Lega è
ufficialmente partita, con la festa di
domenica scorsa a Pregassona dove è
stata ufficializzata la lista dei 5 candi-
dati al Consiglio di Stato e dei 90 per
il Gran Consiglio. Tra i protagonisti
dello splendido pomeriggio luganese
anche Fabio Badasci il quale, dopo
l’ottimo risultato nelle ultime federali,
punta a fare bene anche a queste can-
tonali per dare il suo contributo nel ri-
confermare i due seggi in Governo per
la Lega dei Ticinesi.

Fabio Badasci, che sensazioni ha
provato domenica scorsa, quando è
stata confermata la sua candidatura
al Consiglio di Stato per la Lega dei
Ticinesi?
Davvero contento ed entusiasta: que-
st’anno la Lega ha bisogno davvero di
tutti perché sarà una votazione più che
mai importante per il Ticino. Ma le
sensazioni sono positive! Quando

sono salito sul palco, vedere il capan-
none di Pregassona pieno di gente è
stato davvero emozionante. La dimo-
strazione che la Lega non solo non è
finita, ma è più forte che mai!

Non è la prima volta che si candida
per la Lega alle cantonali…
Già otto anni fa ero candidato al Con-
siglio di Stato. E poi sono stato nella
lista per il Consiglio Nazionale nel
2011…

Dove fino alle 16.30 sembrava il se-
condo eletto per la Lega…
Vero! Pensate che mi aveva già chia-
mato la TSI, dicendo di prepararmi
per la diretta! Poi sono arrivati i risul-
tati di Lugano e Chiasso e Roberta
Pantani mi ha superato… 

Rammaricato?
Chiaro che ad un certo punto ci spe-
ravo: sarebbe stata una grande sfida!

Ma era anche un momento per me
delicato perché avevo appena

aperto la mia ditta, quindi
va bene così. Sono però

contento di aver
dato il mio contri-

buto e aver avuto
la fiducia dei co-
muni delle valli.

Ha detto di aver aperto 4 anni fa
una ditta di sanitari. Immaginiamo
le difficoltà in questo periodo…
Intanto la prima difficoltà è stata
aprire una ditta in cima alla valle: non
è immediato…  Fortunatamente ho
trovato subito dei lavori, che mi ha
permesso di assumere subito 4 operai.
Nel mio settore non si sente ancora
troppo, almeno nel Locarnese, la con-
correnza d’oltreconfine. Anche perché
molti clienti si sono resi conto che se
si paga meno qualcosa spesso è per-
ché vale di meno e non ha il servizio e
la qualità svizzera, che rappresenta
un’eccellenza. Però sono cosciente
che in altri settori e in altre zone, come
il Mendrisiotto, la situazione per molti
miei colleghi è davvero difficile.

Gli operai che ha assunto sono fron-
talieri?
Assolutamente no! Lavoro in Ticino,
quindi assumo solo ticinesi o residenti!
Nel nostro piccolo dobbiamo cercare
tutti di dare l’esempio giusto.

Durante il suo periodo in Gran Con-
siglio ha lottato molto in difesa delle
valli…
Cerco sempre di avere un occhio at-
tento, per evitare che la situazione si
deteriori. Le valli sono una risorsa per
tutto il Ticino, non possiamo dimenti-
carcelo. 
Ad oggi la vittoria di cui sono più fiero
è il controprogetto sui canoni d’acqua,
importantissimo per la dignità delle
nostre valli.

Cosa rappresentano per lei le valli?
Io ci sono nato, la natura è la mia
casa! Forse viverci è un po’ più diffi-

cile, ma c’è una grandissima qualità
di vita che non cambierei per nulla al
mondo.

Come trascorre il tempo libero?
Devo dire che di tempo ne ho davvero
poco ultimamente… ma mi piace an-
dare in montagna e sono un grande ti-
foso dell’Ambrì…

Quindi sarà favorevole alla nuova
Valascia…
Frena Ugo, avrebbe detto il Nano! La
nuova Valascia è un progetto impor-
tantissimo per una zona che, senza mi-
litari e regie federali, si è ritrovata in
difficoltà. Ma appunto perché si tratta
di un investimento importante vorrei
che si partisse con il piede giusto. Es-
sendo membro della Commissione
della Gestione in Gran Consiglio
aspetto quindi con ansia i chiarimenti
che abbiamo richiesto su questo pro-
getto. 

Quali sono le sue altre passioni?
Mi piace la musica, tanto che da gio-
vane ero un metallaro un po’ come
Zali… e poi ovviamente la politica!

La politica?
Tra essere sindaco di Frasco, membro
della Fondazione Verzasca, della
Commissione della Gestione e della
Commissione Energia se non avessi la
giusta passione sarebbe un problema
mettersi a disposizione della cosa pub-
blica! 

Tra l’altro è secondo vicepresidente
del Gran Consiglio…
Esatto, se tutto va bene nel 2016 do-
vrei diventarne il Presidente: sarebbe

un grande onore e l’idea mi emoziona
già adesso!

Cosa ha votato la prima volta che ne
ha avuto diritto?
Dico la verità… ho votato Bervini del
PS! Ma è dal ’91, da quando è nata,
che voto Lega e sono ancora convinto
di farlo!

Cosa l’ha convinta a cambiare idea?
Mi sono accorto che il PS difendeva
solo il ceto medio-alto, i funzionari e i
maestri. Mentre io sono figlio di ope-
rai e l’unico partito che difendeva i
miei genitori e tutti i ticinesi era la
Lega! E il carisma del Nano era incre-
dibile…

Com’è stato il vostro primo incon-
tro?
Otto anni fa, nel suo ufficio in via
Monte Boglia. Era un tipo schietto e
simpatico, ma allo stesso tempo si ve-
deva che aveva le idee ben chiare. Mi
ha subito presentato Lorenzo Quadri
urlando: “Ecco il sindaco di Frasco!
Adesso lo candidiamo!”

Con la sua famiglia parla mai di po-
litica?
Ogni giorno ci penso così tanto che
quando sono con loro cerco di non
parlarne troppo! Quando sto con la
mia famiglia cerco di aiutare le mie fi-
glie con i compiti, soprattutto in ma-
tematica. La mia figlia più grande
però ha iniziato il liceo e, dato che stu-
dia civica, comincia a farmi qualche
domanda... vediamo nei prossimi mesi
cosa dirà sulla campagna elettorale
del papà!

MATTIA SACCHI

FFabio Badasci è nato il 05.07.1970 a Locarno ed è
attinente di Frasco. Sposato con due figlie, è un pic-
colo imprenditore di una ditta di sanitari, anche se
assicura di essere ancora un operaio. Sindaco di Fra-
sco, è dal 2007 deputato in Gran Consiglio. Vice Pre-
sidente della Commissione della Gestione e
Presidente della Commissione Speciale Energia, è
anche secondo Vice Presidente del Gran Consiglio.


