
IL NOSTRO PARTITO:
UNITO E FEMMINISTA! 

pssvizzero ps.ch
numero 33, dicembre 2017Pubblicazione dei membri e simpatizzanti del PS Svizzero

Il femminismo non è una moda, bensì un
approccio fondamentale per un’analisi
della società e dei bisogni di donne* e uo-
mini* in una prospettiva rivolta al futuro.
Ne è convinto anche il PS che all’Assem-
blea delle delegate e dei delegati tenutasi
il 14 ottobre 2017 a Olten, ha accolto al-
l’unanimità il “Manifesto per un sociali-
smo femminista” proposto dalle Donne*
PS in occasione del loro centesimo anni-
versario. Un secolo nel corso del quale
l’organizzazione delle donne* socialiste
ha condotto tante battaglie per l’emanci-
pazione, fatte sotto varie denominazioni.
Con il Manifesto si fa ora un salto di qua-
lità, coinvolgendo tutto il partito in una
prospettiva femminista. 

Con l’adozione di una prospettiva femmi-
nista il partito non solo decide di impe-
gnarsi per promuovere le cariche
femminili nei vari ambiti, ma anche per
favorire cambiamenti nella società stessa.
Si tratta dunque di promuovere e attuare
varie misure, come ad esempio: salari
equi e diminuzione dell’orario lavorativo,
riconoscimento dei lavori domestici e di
cura, investimenti statali per l’accudi-
mento di bambini e parenti a carico, con-
gedi parentali sufficienti ed equi per tutti,
rafforzamento dell’AVS, tassazione indi-
pendente dallo stato civile, incentiva-
zione delle donne* in politica,
insegnamento privo di stereotipi di ge-
nere e promozione del linguaggio parita-
rio, tematizzazione della violenza
sessuale, protezione e luoghi adeguati per
le vittime di violenza, lotta contro la vio-
lenza sul posto di lavoro e sulle donne*,
protezione e cure speciali per le donne*
rifugiate e per le vittime del traffico di es-
seri umani, abolizione del servizio mili-
tare obbligatorio, ecc.

Dalla prospettiva femminista ne trarreb-
bero quindi vantaggi non solo le donne*,
ma anche gli uomini*, che verrebbero li-
berati sia dalla concorrenza generata
dalla differenza di genere, che dai vari
ruoli predefiniti dall’odierna società in
buona parte ancora patriarcale. Inoltre,
la prospettiva femminista, essendo inter-
sezionale, metterebbe fine non solo alla
discriminazione di genere ma a tutti i tipi
di discriminazione, basati per esempio su
motivazioni quali: l’orientamento ses-
suale, l’handicap, l’età, lo stato econo-
mico e sociale, la nazionalità, le origini
etniche e sociali, il colore, la lingua, la re-
ligione o le credenze, le opinioni politiche
e di ogni altro genere.

Di strada per il raggiungimento della pa-
rità ce n’è ancora molta da fare ed è
quindi più che mai fondamentale che la
prospettiva femminista non rimanga solo
all’interno del PS, ma che venga accolta
da tante donne* e uomini*, che diventi
una visione condivisa. 

Nancy Lunghi (membro comitato Don-
ne* PS) e Ornella Buletti, Marina Carob-
bio, Gina La Mantia, Tiziana Mona,
Jacqueline Rohrer
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PS Donne* ha recentemente
celebrato il 100. anniversario
e presentato il «Manifesto per
un socialismo pienamente
femminista», adottato dall’As-
semblea delle delegate e dei
delegati del PS Svizzero tenu-
tasi a Olten lo scorso 14 otto-
bre. 
Per fare il punto della situa-
zione sulla condizione della
donna, abbiamo intervistato
Martine Docourt e Natacha
Wey, copresidenti delle
Donne* socialiste che – oc-
corre precisare – con l’asteri-
sco di genere (*) indicano la
grande varietà d’identità ses-
suali comprese nel termine. 

Quale significato hanno il
femminismo e il “Manifesto
per un socialismo femmini-
sta” oggi?
Natacha Wey: “Il femminismo
è più che mai necessario. Ben-
ché abbiamo ottenuto la pa-
rità ai sensi della legge
continuano a esserci delle im-
portanti disuguaglianze in
materia salariale, nella poli-
tica e in seno alla società.
Femminismo indispensabile
anche per combattere le poli-
tiche di destra, le quali attac-

Natacha Wey Martine Docourt

cano i diritti delle donne af-
fermando, per esempio, che la
disparità salariale è una que-
stione esclusivamente indivi-
duale. Ritengo imprescindi-
bile che nel PS ci sia una
chiara espressione femmini-
sta, anche per lottare contro
chi attacca i nostri diritti.”

Martine Docourt: “Il ‘Manife-
sto femminista’ ha permesso
di stabilire un utile bilancio ri-
guardo allo stato della poli-
tica femminista in seno al
Partito Socialista e, più in ge-
nerale, ai traguardi da rag-
giungere. Gli obiettivi in
materia di parità non sono
stati ancora ottenuti in molti
campi. Nella gestione patri-
moniale ci si rende conto che
le donne possiedono delle for-
tune molto inferiori agli uo-
mini. Ciò è dovuto al fatto che
la percentuale di donne che ri-
coprono dei ruoli dirigenti è
nettamente insufficiente, così
come là dove vengono elargiti
degli alti salari. La disparità
salariale persiste e comporta
delle conseguenze preoccu-
panti, come nel campo della
previdenza per la vecchiaia”.
Quali misure adottare per

«IL FEMMINISMO È INDISPENSABILE»

giungere a una parità reale?
MD: “Da un lato ci vogliono
delle misure più incisive per
quanto riguarda la concilia-
zione tra lavoro e famiglia. D’al-
tro canto c’è ancora molto da
fare riguardo alla rappresenta-
zione della donna e all’imma-
gine che ne viene veicolata.
Questo riguarda sia l’informa-
zione sia l’educazione. Penso
che dobbiamo agire più attiva-
mente per modificare gli ste-
reotipi e progredire nella
trasmissione dei modelli veico-
lati già a partire dall’infanzia.”

NW: “Abbiamo formulato più
proposte come il congedo pa-
rentale, delle migliori rendite
vecchiaia per le donne o l’in-
troduzione delle quote femmi-
nili in seno ai Parlamenti
cantonali, in cui la rappresen-
tanza delle donne è ancora
nettamente insufficiente. Le
quote non sono un fine in sé,
sono uno strumento che per-
mette di migliorare la situa-
zione attuale e giungere
finalmente alla parità in mate-
ria di rappresentanza delle
donne in politica”.

MD: “Contrariamente a ciò che
pensavo quando ho comin-
ciato l’attività politica, oggi
sono convinta che le quote
femminili siano necessarie.
Vorrei che non fosse così e
continuare a poter dire che
possiamo avere sufficienti
candidate ed elette, eppure la
realtà dimostra che raggiun-
gere la parità senza le quote è
un’utopia. L’accesso alle fun-
zioni politiche importanti per
una donna è tutt’oggi oggetti-
vamente più difficile.”



STORIE DI DONNE ATTORNO AL CASTELLO BRUSATA
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Nel 1947 grazie all’entusiasmo
e alla volontà di un gruppo di
donne socialiste di Zurigo, Ba-
silea, Aarau fu creata a Bru-
sata di Novazzano, una casa di
vacanze per donne operaie,
mamme e bambini.  Una pic-
cola grande storia di solida-
rietà femminile che è ora
raccontata in una pubblica-
zione (purtroppo per il mo-
mento solo in tedesco)
apparsa in occasione dei 100
anni delle Donne* socialiste
svizzere.

L’azione fu lanciata da donne
che erano state attive durante
la Seconda Guerra mondiale
nell’accoglienza dei profughi e
che si ricollegavano ai movi-
menti socialisti e sindacali che
già fra le due guerre avevano
creato case di vacanze, orga-
nizzazioni sportive e culturali,
possibilità di svago per operai
e operaie. Fu creata l’associa-
zione Schweizerischer Arbei-
terferienwerk, nota di seguito
con l’abbreviazione SAF, e co-
minciò la ricerca di fondi orga-
nizzando bazar, vendendo
oggetti di artigiano e con feste
popolari e collette. Nel 1947 la
SAF può comprare per 50'000
frs. la metà di una grande villa
dell’800, situata nella frazione
di Brusata, nel comune di No-
vazzano. Si tratta di un’impo-
nente costruzione con uno
splendido portico, locali spa-
ziosi, un grande giardino e una
torretta che le dà il nome di
“Castello” e sulla quale si rac-
contano tante storie.  Pare che
Giuseppe Mazzini, in fuga
dall’Italia, vi trovò rifugio per
alcuni giorni e poi come diceva
Guerina Ciresa, della vicina
Osteria vi soggiornò anche An-

gelika Balabanoff. La sociali-
sta e pacifista russa visse in Ti-
cino nel 1904 e 1905,
pubblicando il settimanale
“Su, Compagne! Giornale di
propaganda socialista”, prima
rivista femminista in Svizzera. 
Un luogo che sembrava prede-
stinato a diventare per più di
una trentina d’anni un centro
di accoglienza, di solidarietà,
di amicizia.

A Brusata venivano le donne
operaie dalla Svizzera tedesca
per vacanze benefiche, ma vi
s’incontravano anche le rap-
presentanti dei movimenti
delle donne socialiste europee,
di cui molte avevano vissuto di
persona le persecuzioni dei re-
gimi fascisti.  I fili della solida-
rietà internazionale s’intrec-
ciavano e cosi giunsero all’ini-
zio degli anni ’50, per passare
dei periodi di convalescenza
bambini dalla Jugoslavia o dai
campi per profughi dei Paesi
dell’Est in Germania Occiden-
tale.  Ma con il boom econo-
mico, anche gli operai e le
operaie vanno al mare e la casa
di vacanze di Brusata chiude
nel 1973.  Lo resterà per quasi
un decennio. Durante questo
periodo vi s’insediano per un
paio di anni e quasi di straforo
alcuni giovani del Mendri-
siotto, creando una sorta di
centro giovanile di sinistra.

A Zurigo il comitato della SAF
vede solo fatture per qualche
danno e vuole vendere, ma le
più giovani fra le donne socia-
liste non sono disposte a lasciar
svanire il bel sogno diventato
realtà nel 1947.  Per un vero
colpo di fortuna si costituisce
un gruppo di persone pronto a

riprendere Brusata e a gestirlo
a partire dal 1982 come luogo
di soggiorno alternativo. Sono
accolte scolaresche, gruppi di
anziani, ammalati e persone
sieropositive, che ricordiamolo
negli anni ’80 erano ancora ta-
buizzati.  

Castello Brusata ritornò a es-
sere fino al 2001 quel luogo di
accoglienza solidale che ave-
vano voluto le coraggiose fon-
datrici.  Anche questa bella
esperienza ha una fine, viene
a mancare l’impegno perso-
nale di molti, e Castello Bru-
sata è venduto a un privato
che lo trasformerà in un
Bed&Breakfast. Ma la storia
non finisce proprio qui.
Con quello che resta dalla ven-
dita, ca. 170'000.- frs  si costi-
tuisce un fondo, il Legat SAF
Brusata / SP Frauen che nel
corso di quindici anni ha con-
tribuito al finanziamento di
una cinquantina di progetti
destinati alle donne.

Nel rispetto dello spirito delle
fondatrici sono stati sostenuti
progetti di formazione e di
sensibilizzazione, pubblica-
zioni, programmi per donne
migranti e di solidarietà inter-
nazionale nel Burkina Faso e
nelle Filippine. La pubblica-
zione (disponibile al segreta-
riato) resta come testimo-
nianza del filo che collega noi
donne di oggi a quelle di 1947
ma anche a una personalità
come Angelika Balabaoff nella
volontà di operare per un
mondo migliore e solidale.

di Tiziana Mona,
Presidente Legat SAF Brusata
/ SP Frauen
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DONNE E POLITICA:

Tatiana Lurati – 
“Non mollare mai!”

Sono andata a leggere le 100 ragioni delle
“Donne* Socialiste” per essere e rimanere
attive politicamente e mi sono rispec-
chiata nella numero 30: “Perché per una
donna è difficile e stressante portare
avanti un’attività professionale, fami-
gliare e politica".  Aggiungerei un altro
aggettivo: stimolante, perché nello svol-
gere l’attività politica nei vari gremi
escono in qualche modo le nostre doti di
equilibriste, che cercano di ponderare le
varie proposte affinché vadano a benefi-
cio di tutti, ma al tempo stesso possiamo
essere risolute e combattive se ci troviamo
di fronte a situazioni non corrette. La

strada da percorrere è ancora lunga, so-
prattutto nel far rispettare i principi di
uguaglianza e pari opportunità, in un
Cantone che risulta essere il fanalino di
coda per la presenza femminile nel mer-
cato del lavoro. Per me è un privilegio e
una fortuna poter fare politica attiva per-
ché mi aiuta ad ampliare il mio sguardo su
le varie modalità d’azione che si possono
mettere in campo in favore di una mag-
giore uguaglianza. Secondo me  il motto
delle donne si può riassumere così: “Non
mollare mai!” Le lotte per il diritto di voto,
il congedo maternità e lo sciopero gene-
rale del 1991 ne sono la dimostrazione. 

Gina La Mantia – “Le donne
devono essere rappresentate
meglio”

Ho cominciato l’attività politica nel 2003
e da allora non ho constatato un miglio-
ramento per quanto riguarda la causa
delle donne in politica, anzi. Stiamo mar-
ciando sul posto e per certi versi si sta fa-
cendo addirittura marcia indietro. Non c’è
più una donna in Consiglio di Stato e se
pensiamo che ancora oggi tutti i CdA degli
Enti para-pubblici cantonali (EOC, AET, Ti-
cino Turismo, ecc.) sono dei gremi esclu-
sivamente maschili, non c’è da rallegrarsi. 
La causa delle donne viene troppo spesso
relegata a “priorità secondaria”. Eppure
noi donne siamo il 54% cento della popo-
lazione, siamo capaci e competenti al-
meno quanto gli uomini. Quando ho
cominciato a fare politica ho trovato un

sostegno grazie al Coordinamento donne
della sinistra e ritengo importante che vi
sia un appoggio solidale alle donne che si
affacciano alla politica. Siamo confron-
tate prevalentemente con un mondo ma-
schile e maschilista. Una donna deve
imparare a farsi prendere sul serio, non
siamo sufficientemente ascoltate. Questo
vale in generale, non solo per la politica,
e non è né una questione personale né vit-
timistica. Ritengo che noi, donne elette,
siamo un esempio per le ragazze e le altre
donne. Bisogna però insistere su una mi-
gliore rappresentazione, sia per quanto
riguarda le liste per le elezioni, sia nei
media. È un aspetto su cui noi socialisti
dobbiamo far sentire la nostra voce. 

Daniela Pugno – “Lottare
contro qualunque ingiustizia”

Che cosa significa essere donna in politica
oggi? Significa vigilare ancora e sempre
per far rispettare i diritti di tutte e di tutti,
perché i nostri, come donne, sono stati a
lungo calpestati.  Ecco, se c’è una specifi-
cità femminile, forse è dovuta alla memo-
ria non troppo lontana di un’oppressione
esercitata su di noi da un’intera società
fondata sul dominio maschile.  Eravamo
private dei diritti civili, educate in modo
sottile – ma pervasivo e devastante – a
credere che, in quanto donne, manca-
vamo di raziocinio, di fermezza e di cul-

tura. Non avevamo le qualità. Ebbene, la
nostra breve storia, da quando abbiamo
ottenuto i diritti civili ad ora, ha dimo-
strato il contrario. Andare avanti in poli-
tica, per le donne, significa ora formarsi
e continuare a evolvere per difendere gli
obiettivi raggiunti e non retrocedere da-
vanti a temi finora riservati al mondo ma-
schile. Significa penetrare in tutti i settori
della vita pubblica e lottare, con le armi
dell’intelligenza e della creatività, contro
qualunque ingiustizia esercitata contro
chiunque.
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Donne e politica? Pensandoci visualizzo il
filmato di una giornata tipo. È un giorno
qualsiasi, facciamo martedì scorso, che il
lunedì è pesante per tutti. Mentre a cola-
zione sorseggio il mio solito tè verde, sta-
mattina preparato da mio marito, penso al
programma della giornata: nove e trenta
commissione, forse prima riesco a fare
benzina che sono quasi in riserva. Durante
la riunione, si discute di preventivi del Can-
tone, di impianti di risalita e di tempi par-
ziali per i funzionari dirigenti.
Poi a mezzogiorno pranzo veloce, uno
sguardo ai giornali e di corsa in ufficio. La-
vorando a metà tempo e in modo flessibile

riesco ad organizzarmi al meglio. La sera
arriva in fretta, durante il viaggio di rientro
ne approfitto per chiamare casa e magari,
se arrivo in tempo, per acquistare qualcosa
per cena. Ah stasera ho ancora una riu-
nione, meglio non perdere troppo tempo.
Fortunatamente è vicino a casa, con i com-
pagni di Locarno. Insomma riuscire a com-
binare vita familiare, impegni di lavoro (o
di studio) e attività politica è faticoso ma
necessario: ben vengano  quindi  tutte
quelle misure di conciliazione che possano
facilitare il compito e offrire, in fin dei
conti, quelle pari opportunità alle quali
tutte noi (e spero anche tutti) aspiriamo.

Milena Garobbio –
«Delle misure per delle
migliori pari opportunità»

Pelin Kandemir Bordoli –
«Bisogna agire per
riequilibrare la situazione»

Lisa Bosia Mirra – 
«Non ho paura»

Sono anni che rispondo a domande ri-
guardo al significato di essere donna in
politica, mentre ai colleghi uomini questo
genere di domanda non viene già di per sé
nemmeno posta. Questo significa che se
da un punto di vista, sulla carta, abbiamo
raggiunto la parità di diritti, dall’altro le
capacità e il ruolo di protagonista delle
donne non sono ancora riconosciuti ap-
pieno. Il giorno in cui non saremo più
chiamate a rispondere a questo genere di
domande significherà che saremo forse ri-
conosciute come vere protagoniste anche
della vita politica, così come della vita so-
ciale, e che saremo riconosciute per le no-
stre competenze. 
Oggi siamo ancora sotto rappresentate in

politica e particolarmente nelle funzioni
dirigenziali; in ambiti relativi alla ge-
stione, all’economia e alla finanza. Ho so-
stenuto e sostengo le quote rosa perché
servono quale strumento per raggiungere
la parità nei fatti: pensiamo ad esempio
alla situazione nei consigli d’amministra-
zione. Del resto, fino ad oggi, hanno pre-
dominato le quote azzurre. La questione
di un’equa rappresentanza e di un eguale
accesso a tutte e a tutti nei diversi con-
sessi è un problema di società e come tale
dovrebbe essere affrontata dalle donne e
dagli uomini.  È quindi necessario com-
piere un ulteriore passo per riequilibrare,
questa situazione, anche con strumenti
legislativi.

Il binomio donna-migrazione fa sì che
spesso si scatenino delle reazioni esecra-
bili: commenti e insulti alla persona che
spesso riguardano la sfera della sessualità.
Questo non accade per gli uomini, è un
dato di fatto e sollevarlo non significa fare
la vittima anche perché questi attacchi non
mi toccano personalmente. Pensiamo alla
quantità e al genere di insulti rivolti alla
presidente della Camera italiana Laura Bol-
drini. Ritengo fondamentale che le donne
abbiano coraggio e che coltivino la fiducia
in sé. Non siamo una minoranza in seno

alla società, lo siamo in ambito politico e
questa è un’eredità di secoli di potere al
maschile. Per cambiare le cose bisogna per-
severare nella formazione e – insisto –
nella fiducia in sé. La politica si può fare in
molti modi e per quanto mi riguarda punto
sulla presenza e la disponibilità: chiunque
può contattarmi e discutere con me. Posso
dire di sapere affrontare delle situazioni
complicate, mangiare con degli sconosciuti
su un pezzo di cartone in un campo profu-
ghi. Questo è un genere di coraggio che
spesso agli uomini manca.

ps.ch
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Disuguaglianza salariale del 20%!

La Legge federale sulla parità dei sessi (LPar)
mira a promuovere l’uguaglianza effettiva tra
donna e uomo ed è in vigore dal 24 marzo 1995.
Una parità che a 22 anni dall’iscrizione nella
legge non è ancora stata concretizzata. In ambito
salariale, a parità di mansioni e responsabilità, le
donne guadagnano il 20% meno degli uomini: de-
vono infatti lavorare fino alla fine di febbraio
dell’anno seguente per guadagnare lo stesso sa-
lario che gli uomini hanno guadagnato al 31 di-
cembre dell’anno precedente. 

Sottoccupazione:
un fenomeno che colpisce
soprattutto le donne

Il lavoro a tempo parziale e su do-
manda è in aumento in tutta la
Svizzera a causa della flessibilità.
Un’evoluzione che riguarda in
particolare le donne poiché occu-
pano il 70% dei posti di lavoro
part-time. Questa condizione ge-
nera il preoccupante fenomeno
della sottoccupazione, ovvero la
condizione per cui molte persone
impiegate a tempo parziale –
quindi soprattutto le donne – vor-
rebbero lavorare di più ma non
possono. Tre le persone sottoccu-
pate, in Ticino, le donne sono il
73.6%! 

Consigli d’amministrazione

La presenza delle donne in seno ai
Consigli d’amministrazione e per
quanto riguarda le funzioni dirigen-
ziali, è ancora nettamente insuffi-
ciente. Nei consigli d’amministra-
zione delle 100 aziende svizzere più
importanti la proporzione di donne è
solo del 17%. Un tasso ancora troppo
basso, evidenziato dal paragone in-
ternazionale. Norvegia e Francia ol-
trepassano il 40%, la Svezia è al 37%.
Una proporzione che in Italia, Belgio
e Finlandia è del 30%.
Particolarmente preoccupante la si-
tuazione del para-pubblico in Ticino:
nei consigli d’amministrazione di
EOC, AET, Banca Stato, Ticino Turismo
e dell’Azienda cantonale dei rifiuti
non siede nemmeno una donna!  

Violenza coniugale:
una situazione inaccettabile

Nel 2016, 16 donne sono state uccise
dal loro coniuge. Per quanto riguarda
la totalità dei casi riconducibili alla
violenza domestica, ovvero i 10’40 casi
registrati dalla polizia, la proporzione
delle donne vittime di violenza è del
73%, mentre il 76% delle persone de-
nunciate per questo tipo di violenza
sono uomini. Dal 2006, in media, 25
donne con un’età superiore ai 14 anni
sono morte in seguito a violenza do-
mestica o coniugale. Tra questi casi, 22
donne sono state uccise dal loro par-
tner, mentre per gli uomini i casi ana-
loghi sono stati in media 4 all’anno. 

PARITÀ DONNA UOMO: NON CI SIAMO!
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Rappresentanza in politica:
non ci siamo!

Rimangono solo due donne in Consiglio
federale, mentre la percentuale di
donne al Consiglio nazionale è del 32%;
al Consiglio degli Stati scende addirit-
tura al 15.2%. Per quanto riguarda i
Parlamenti cantonali, in media, la pro-
porzione di donne è del 27% ed è solo
del 24% per quanto riguarda i Governi
dei Cantoni. In Ticino la situazione è
peggiore: le donne in Gran Consiglio
sono solamente il 25% ed è uno dei due
Cantoni che non conta nemmeno una
donna in seno al Governo! 

25%
di donne in GC



Nelle scorse settimane si è ricordato il
150. Anniversario dalla nascita di Marie
Curie, la celebre fisica e chimica che ha ri-
cevuto due premi Nobel.
Marie Curie è stata una grandissima scien-
ziata, ma non solo: 

- ha iniziato tardi i suoi studi, dopo avere
lavorato come governante per finanziare
gli studi di medicina della sorella, che
poi ha fatto altrettanto per lei; 

- sposata e madre, grazie alla collabora-
zione con il marito, ha riuscito a conci-
liare scienza e famiglia in un tempo in
cui ciò non era possibile per le donne;

- ha organizzato assieme ad altri scien-
ziati una scuola cooperativa per i propri
figli, per sopperire alle mancanze della
scuola pubblica del tempo; 

- rimasta vedova anzitempo, ha dovuto
con fatica trovare una propria autono-
mia - sia nella scienza sia nella società -
in un tempo in cui le donne sole erano
emarginate;

- ha aiutato personalmente i feriti du-
rante la prima guerra mondiale con una
primordiale macchina mobile per radio-
grafie;

- ha sacrificato la propria salute e - vit-
tima delle radiazioni della sostanza che

ha scoperto - è morta di leucemia, come
la figlia Irene, pure divenuta scienziata e
premio Nobel.

Marie Curie ha avuto una vita eccezionale,
ricca di successi e anche di difficoltà, non
comparabile con la normale condizione
delle donne dell’epoca. 
Da bambina sono rimasta colpita dalla sua
storia e ho deciso di intraprendere una
formazione tecnica, nonostante la quasi
totale assenza femminile in questo am-
bito.
Purtroppo ancora oggi molte persone dis-
suadono le ragazze ad intraprendere una
carriera nei settori MINT (matematica, in-
formatica, scienze naturali, tecnica). Nel
mondo tecnologico attuale, ciò inizia a di-
ventare un problema economico e sociale.
Eppure i tempi non sono più così difficili
per le donne. In più di cento anni ci sono
certamente stati miglioramenti nella con-
dizione femminile: abbiamo acquisito il
diritto di voto, abbiamo ottenuto almeno
sulla carta la parità, abbiamo - seppur
striminzito - un congedo maternità e pos-
siamo accedere ad ogni scuola. 
Come mai in molti ambiti non si riesce più
a fare progressi importanti, come quelli
avvenuti nel secolo scorso? Purtroppo in

questi ultimi decenni si nota una regres-
sione sulle conquiste ottenute:

- in politica la partecipazione delle donne
sta diminuendo;

- nei gremi decisionali siamo sempre as-
senti;

- abbiamo sempre problemi a conciliare
famiglia e lavoro;

- la povertà tocca principalmente le donne; 
- le scelte professionali si indirizzano su

poche professioni, spesso poco retri-
buite;

- siamo sempre piuttosto assenti nel
mondo scientifico e tecnico, nonostante
le accresciute possibilità di lavoro in
questi settori.

Cosa c’entra Marie Curie con tutto questo?
L’inizio del ventesimo secolo è stato un
periodo di forti tensioni sociali – con
guerre e rivoluzioni – ma anche di grandi
progressi culturali e scientifici in molti
campi. 
Nonostante la condizione tutt’altro che
buona per gran parte della popolazione,
si respirava una grande fiducia nell’avve-
nire e un forte desiderio di progresso e di
giustizia sociale. L’affermazione del socia-
lismo è frutto di questo pensiero, ed ha
portato nel ventesimo secolo molte con-
quiste a favore delle persone più deboli e
anche delle donne.
Come socialiste e socialisti non dobbiamo
abbassare la guardia. I numeri ci dicono
che c’è ancora molto da fare. Per questo
sono lieta che il PSS svizzero ha recente-
mente deciso di impegnarsi di più a favore
della condizione femminile, mettendo
questo tema come prioritario della pro-
pria azione politica.

Karl Marx: “Il progresso sociale si può mi-
surare con esattezza dalla posizione sociale
delle donne”

Cristina Zanini Barzaghi,
ingegnera civile ETH,
municipale PS Lugano
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Laura Riget è stata recente-
mente eletta in seno al Comi-
tato direttivo della Gioventù
socialista svizzera ed è, in-
sieme a Corinne Sala, la neo-
copresidente del Comitato
cantonale della sezione tici-
nese del PS. La motivazione
del suo impegno risiede nella
volontà di dare il suo contri-
buto per un mondo migliore.
Un mondo in cui tutte le per-
sone abbiano le stesse possi-
bilità indipendentemente dal
genere, dalla nazionalità,
dall’origine sociale, dalle con-
dizioni economiche o dal-
l’orientamento sessuale.

“La politica, in Svizzera e in Ti-
cino, è ancora dominata so-
prattutto da uomini di una
certa età, spesso avvocati.
Mancano donne, giovani e dif-
ferenti orientamenti sessuali.
Mancano generalmente le mi-
noranze. Tutte queste persone
non trovano uno spazio suffi-
ciente in politica. Questo è un
fatto molto problematico per-
ché alla base della nostra de-
mocrazia c’è il principio della
rappresentanza, l’idea che
tutte le persone possano avere
la possibilità di fare sentire la
propria voce. Oggi questo non
accade. Ritengo quindi molto
importante migliorare la pre-
senza delle donne e di tutte le
minoranze in politica, ma non
solo.”

Quali sono gli ostacoli a cui
sei confrontata e che vorresti
cambiare?

“Mi capita di non essere presa
sul serio e che delle persone
attive in politica da decenni,
soprattutto uomini, mi ab-
biano detto che ho troppa
poca esperienza per fare poli-
tica. Ritengo che sia sba-
gliato. Anche se hanno più
esperienza di me, ad esempio
in ambito professionale, que-
sto non significa che il mio
punto di vista valga meno del
loro e che io non possa e
debba esprimere la mia opi-
nione.
In quanto donna e perché gio-
vane devo spesso provare che
ho le capacità e il diritto di
dire ciò che penso. Ritengo
che ciò sia dovuto agli stereo-
tipi dominanti. Una donna che
si comporta in un certo modo
viene etichettata in una ma-
niera radicalmente differente
da come viene definito un
uomo che si comporta esatta-
mente allo stesso modo. A una
donna che vuole fare valere la
sua opinione – ed è capitato
anche a me – viene detto che
è aggressiva, mentre nello
stesso identico caso questo
non viene detto a un uomo.”

Su quali punti pensi si debba
agire per migliorare la situa-
zione delle donne in poli-
tica?
“Ancora troppo spesso, so-
prattutto in Ticino, i media
non danno uno spazio suffi-
ciente alle donne. I partiti de-
vono chiaramente mettere più
donne in lista e far sì che ab-
biano una buona posizione.

MIGLIORARE LA PRESENZA DELLE DONNE

Però anche i media devono
fare la loro parte e concedere
alle donne il giusto spazio.
Non è possibile che ci siano
ancora dei dibattiti in TV in cui
ci sono solo uomini che si bat-
tono tra di loro e che non ci sia
nemmeno una donna. Come se
noi donne non esistessimo,
come se non avessimo nulla da
dire riguardo ai temi politici o
di pubblico interesse.”

Marina Carobbio
Vicepresidente
del Nazionale

Congratulazioni a Marina
Carobbio che lo scorso 27
novembre è stata eletta
prima Vicepresidente del
Consiglio nazionale per il
periodo 2017-2018. Di-
venterà quindi Presidente
della Camera del popolo
nel 2019. È un evento im-
portante per la Svizzera
italiana e per la presenza
delle donne in politica
che deve servire anche
quale stimolo per miglio-
rare in questo ambito. A
Marina, i nostri migliori
auguri di buon lavoro.


