
Negli anni ‘70 e ’80, con la prima elabora-
zione dei piani regolatori comunali, sono
state messe in zona edificabile delle por-
zioni di territorio molto più vaste rispetto
alle necessità della popolazione. Oltre alle
ampie zone residenziali, ogni comune ha
creato la propria zona industriale senza
ragionare su scala regionale. Il risultato
di questo tipo di sviluppo è visibile a tutti.
Edificazione disordinata del fondovalle,
una forte dispersione degli insediamenti
e una rete viaria satura a causa della dif-
ficoltà di coprire tutto il costruito con i
trasporti pubblici. Gli spazi verdi periur-
bani di fondo valle sono sempre più rari e
i terreni agricoli altamente frazionati.
Associazioni come i Cittadini per il terri-
torio si sono mosse coinvolgendo la popo-
lazione per arginare puntualmente questo
fenomeno opponendosi a progetti specu-
lativi e proponendo progetti di salvaguar-
dia del territorio come il Parco del
Laveggio. Ma in questa situazione la tu-
tela del paesaggio e degli spazi agricoli è
diventata un’impresa molto difficile. In
ogni caso, queste singole azioni di tam-
ponamento non sono comunque risultate
sufficienti per arrestare un fenomeno che
ha già altamente compromesso il territo-
rio e la qualità di vita degli abitanti.

La popolazione svizzera ne ha preso co-
scienza, capendo che non si può consu-
mare, cementificandolo, il territorio alla
velocità degli scorsi tre decenni. Nel 2013
ha perciò votato sì al controprogetto al-
l’iniziativa sul paesaggio. Un primo passo
per indirizzare lo sviluppo verso i centri
esistenti, invertendo un processo insoste-
nibile. Questa legge non risulta però suf-
ficiente perché subordina comunque la
creazione di nuove zone edificabili alle
esigenze dello sviluppo economico e della
crescita della popolazione. Un elemento
molto problematico per il nostro cantone,
vista la vicinanza alla Lombardia, una re-

gione fortemente industrializzata. La
fame di territorio delle aziende interna-
zionali non sarà mai soddisfatta. 
La necessità di nuove zone abitative viene
valutata in base alla popolazione resi-
dente e alle riserve di terreno edificabile.
Anche in questo caso si rischia di non riu-
scire ad arginare la speculazione edilizia
e a indirizzare le necessità verso uno svi-
luppo centripeto. Già oggi nel nostro Can-
tone, complici i bassi tassi di interesse,
abbiamo la percentuale di appartamenti
sfitti più alta della Svizzera. Servono
quindi gli strumenti per tutelare gli spazi
non ancora edificati, senza subordinarli
allo sviluppo economico. È con questo in-
tento che nel 2014 è stata lanciata l’ini-
ziativa cantonale “Spazi verdi per i nostri
figli” che chiede di tutelare, quale priorità
cantonale, le aree di fondovalle ancora li-
bere dal costruito. Così si riuscirebbe ad
assicurare sufficiente spazio agricolo e di
svago, garantendo nel contempo la ne-
cessaria biodiversità.

L’Iniziativa contro la dispersione degli
insediamenti va nella stessa direzione
ponendo come condizione all’amplia-
mento delle zone edificabili, una restitu-
zione di territorio corrispondente per

dimensioni, agli spazi verdi non edifica-
bili. L’iniziativa chiede anche la promo-
zione di quartieri di qualità, con aree
lavorative contigue a quelle abitative così
da limitare gli spostamenti quotidiani e il
conseguente traffico veicolare, permet-
tendo nel contempo una migliore effi-
cienza alla rete di trasporti pubblico.
È perciò necessario un cambiamento a
questo modello di sviluppo che ha mo-
strato tutti i suoi limiti. L’Iniziativa contro
la dispersione degli insediamenti va in
questa direzione e va quindi sostenuta
con un chiaro Sì. Un Sì per la tutela del
paesaggio, della biodiversità, degli spazi
agricoli e per una mobilità più sostenibile.
Solo così, invece di problemi, trasmette-
remo alle future generazioni un reale pa-
trimonio territoriale.

Ivo Durisch,
Capogruppo PS al Gran Consiglio
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“Il genere conta in tutto il
mondo. E oggi vorrei che tutti co-
minciassimo a sognare e proget-
tare per un mondo diverso. Un
mondo più giusto (…). Ecco da
dove cominciare: dobbiamo cam-
biare quello che insegniamo alle
nostre figlie. Dobbiamo cambiare

anche quello che insegniamo ai nostri figli”. Basterebbero
le parole della scrittrice Chimanda Ngozi Adichi, per com-
prendere l’anno femminista lanciato dal PSS, lo sciopero
delle donne e i movimenti femministi attivi in tutto il paese:
ci vuole un cambiamento culturale. Il mondo del lavoro,
l’economia, la politica si basano ancora su rapporti di potere
che discriminano le donne con diseguaglianze salariali e at-
tacchi sessisti, che impediscono a molte di noi di raggiun-
gere posti dirigenziali o di conciliare lavoro e famiglia. Che
poi la politica sia ancora un luogo prevalentemente ma-
schile è un dato di fatto. Eppure una maggiore partecipa-
zione delle donne non è solo auspicabile, ma è una necessità
per la democrazia stessa.

Marina Carobbio Guscetti, Presidente del Consiglio
nazionale e Consigliera nazionale PS  

Lo sciopero del prossimo 14 giu-
gno è più che giustificato poiché
tutt’oggi sussistono i problemi
legati alla parità economica, alle
discriminazioni e alla violenza.
Le rivendicazioni femministe
sono state soddisfatte e concre-
tizzate soltanto in parte. Delle ri-

vendicazioni che oggi sono più estese rispetto al 1991
poiché concernono anche la vita privata, oltre a quella pro-
fessionale. Riguardano anche le comunità LGBT, Queer e la
libertà di riconoscersi in un genere. Questo aspetto ha rin-
forzato la causa femminista, con un’ampia partecipazione
giovanile. Lo sciopero non sarà limitato a rivendicazioni sa-
lariali o per la condivisione dei compiti domestici, ma avrà
una portata politica più ampia. Per questo, non sarà solo lo
sciopero delle donne*, ma un vero sciopero femminista.

Rebekka Wyler, Cosegretaria generale PSS 

Il Manifesto per un socialismo
femminista solleva una serie
d’importanti rivendicazioni.
Delle rivendicazioni affinché la
parità venga concretizzata una
volta per tutte. Alcune rivendica-
zioni sono identiche a quelle che
hanno condotto allo sciopero

delle donne del 1991. Prepararci per lo sciopero del pros-
simo 14 giugno, a mio giudizio, non è affatto irrilevante.
Benché ci siano ancora delle azioni da definire nel detta-
glio, saranno sicuramente un’opportunità per ribadire le
lotte delle nostre compagne e questo per concretizzare una
società più giusta ed egualitaria. Sia nel mondo dell’eco-
nomia, della politica o della giustizia, la rappresentanza
delle donne* dev’essere rinforzata. Le disuguaglianze e le
discriminazioni devono essere eliminate. Un giorno, il 14
giugno, che per me sarà anche un atto di solidarietà per le
lotte di tutte le donne* del mondo.

Martine Docourt, Copresidente PS Donne*

La pazienza è femminile, ma è
ora di rinnovare il nostro impe-
gno, la nostra passione e le no-
stre energie nel percorso per
raggiungere la parità. L’ex Con-
sigliere Federale Didier Burkhal-
ter ha dichiarato, in merito alla
problematica della parità sala-

riale tra uomini e donne, che se lui fosse stato una donna,
avrebbe avuto molta meno pazienza. Tutte le statistiche,
e negli scorsi mesi il Ticino ha aggiornato la pubblicazione
“le cifre della parità”, riportano dati in cui si conferma che
continuano a persistere delle disparità salariali tra uomini
e donne e queste differenze non sono in buona parte spie-
gabili. Il principio del salario uguale per lavoro di uguale
valore è sancito nella Costituzione federale dal 1981 e
dalla Legge federale sulla parità dei sessi e penso che sia
davvero giunto il momento di chiedere il rispetto della Co-
stituzione, di impegnarci con rinnovata energia per la pa-
rità e questo nell’interesse di tutta la collettività, di donne
e uomini.

Pelin Kandemir Bordoli,
Presidente del Gran Consiglio e Deputata PS 
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«Se le donne vogliono, tutto si ferma»

Con lo sciopero si vogliono ren-
dere coscienti tutte* e tutti* che
sì dal 1991 si sono fatti dei passi
avanti in materia paritaria, ma ciò
non basta! In Svizzera sussistono
tutta una serie di discriminazioni
di genere, non solo a livello eco-
nomico, politico e sociale ma

spesso ancorate a una mentalità patriarcale. Queste discri-
minazioni, in quanto tali, svantaggiano non solo le singole
donne* – spesso costrette a rinunciare a lavoro o cariche po-
litiche per la famiglia o a dover “sopraffare” – e i singoli uo-
mini* – che a causa di impegni lavorativi e politici non
possono prendersi cura dei propri cari – ma tutta la società.
Limitando le azioni di donne* e uomini* per pura differenza
di genere si perdono infatti importanti risorse umane. Perché
non è il genere che determina se un individuo è un bravo la-
voratore, genitore o politico, bensì le sue capacità e prefe-
renze personali. Lo sciopero sarà quindi per tutte* e tutti*!

Coordinamento donne della sinistra

“Non vogliamo solo pane, ma
anche rose” è uno slogan delle
suffragette del 1912, ripreso so-
vente dai movimenti femministi.
Mi ritengo una donna fortu-
nata. Ho potuto avere un’ottima
formazione e ho una famiglia che
mi aiuta molto. Ho avuto pane e

rose, ma non vale per tutte. Grazie all’Associazione Svizzera
delle Donne Ingegnere, ho conosciuto tante donne di di-
verse provenienze. Constato che vi è ancora molto da fare
in favore delle donne. Il tema della partecipazione femmi-
nile alla politica, della parità salariale, della conciliazione
fra famiglia e lavoro, delle scelte professionali sono quindi
molto importanti per me.
Negli ultimi decenni ci sono stati pochi progressi e le donne
devono nuovamente riattivarsi. Parteciperò quindi al-
lo sciopero delle donne* del prossimo 14 giugno.

Cristina Zanini, Municipale PS a Lugano

Un anno per tre rivendicazioni
evidenti, ovvero la parità sala-
riale, il riconoscimento del lavoro
di cura e porre fine alla violenza
sulle donne con lo sciopero delle
donne* del prossimo 14 giugno.
Per me, tutto ciò rappresenta
molto di più: la presa di coscienza

di quanto avevo interiorizzato e accettato il rapporto di forza
dominante nella nostra società. Come se mi fossi rassegnata
a pensare che la società patriarcale e maschilista non po-
tesse mai cambiare.  Che per quanto riguarda i rapporti so-
ciali e politici dovevo “semplicemente” adottare delle
strategie personali per evitare le questioni problematiche e
ottenere la mia libertà, a cui tengo profondamente. Come se
dovessi sopportare alcune cose per poterne guadagnare
altre. L’anno femminista, a mio parere, significa essere con-
sapevoli che collettivamente, con gli uomini di buona vo-
lontà, potremo stabilire dei rapporti d’uguaglianza.  È il
sistema che ci aliena ed è anche il sistema che permetterà di
renderci liberi. Tutte e tutti. Insieme. 

Ada Marra,
Consigliera nazionale PS e Vicepresidente PSS

Per far capire l’assoluta neces-
sità dello sciopero femminista,
propongo una citazione del Con-
sigliere federale UDC Sebastian
Frehner che nel corso della
scorsa sessione delle Camere fe-
derali, ha chiesto di chiudere
l’Ufficio federale per l’ugua-

glianza fra donna e uomo: “L’Ufficio federale per l’ugua-
glianza fra donna e uomo, nonostante il suo nome, non si
adopera affatto per la parità fra i sessi, ma solamente per
migliorare la posizione della donna. È un’organizzazione
lobbista di Stato per le questioni femminili. Se le donne
fossero una razza, si parlerebbe di Apartheid”, ha affer-
mato. Un intervento con cui ha anche chiesto di ridurre i
finanziamenti per le strutture extrascolastiche di acco-
glienza dei bambini poiché “la cura dei figli non è un com-
pito di Stato”. È questa la mentalità patriarcale con la
quale noi donne siamo confrontate quasi quotidiana-
mente. E di questo siamo stufe.

Gina La Mantia, Segretaria centrale PS Donne*
e Deputata PS al Gran Consiglio
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Il PS sostiene il Sì all’Iniziativa contro al dispersione degli inse-
diamenti, in votazione il 10 febbraio: abbiamo posto qualche do-
manda a Massimo Collura, membro del coordinamento dei Verdi,
che l’ha presentata al Comitato cantonale.

In cosa consiste la dispersione degli insediamenti?
«Un’edificazione sparsa, non razionale, che occupa parecchio

territorio in rapporto agli abitanti che effettivamente accoglie.
Una  superficie insediativa che negli ultimi anni è aumentata due
volte e mezza rispetto all’aumento della popolazione». 

Quali problemi genera?
«Da prettamente organizzativi e pianificatori causati della di-
stanza tre le abitazioni (trasporti, vie di comunicazioni, presenza
e offerta di servizi,…) a problemi di razionalizzazione degli spazi
costruiti in rapporto agli spazi verdi, di efficienza energetica, di
salvaguardia del territorio e della sua integrità paesaggistica.
Non da ultimo genera problematiche sociali, quartieri fantasma
dormitori che non favoriscono l’interscambio personale».

Come arrestarla?
«Ridefinendo il concetto di territorio edificabile quale entità finita. 
Una valorizzazione di un bene finito che si potrà sicuramente

utilizzare, ma con intelligenza e parsimonia nell’interesse della
collettività e nel rispetto dell’ambiente.
Costruire ripensando i modelli insediativi, e tutto quanto ruota
attorno ad essi, per aumentare la qualità di vita con minor im-
patto ambientale».

L’effetto dell’iniziativa?
«Stimolerà il mercato immobiliare e gli specialisti del settore, che
dovranno elaborare delle soluzioni abitative di maggiore qualità.
Quartieri abitativi di ultima generazione, che oltre a offrire uno
spazio di vita privato dovranno saper offrire maggiori servizi a
tutto vantaggio dei loro abitanti. Soluzioni abitative innovative
che grazie alla razionalizzazione nel consumo di territorio e non
solo, potranno essere vantaggiose anche dal lato finanziario».

Quali conseguenze sulle zone edificabili?   
«L’iniziativa propone di non aumentare la superficie totale delle
zone edificabili già in essere. Si potranno incrementare le su-
perfici edificabili, per garantire lo sviluppo di determinate aree
con alto potenziale insediativo, compensando con dezonamenti
in luoghi poco attrattivi. La Svizzera dispone di sufficienti aree
edificabili per permettere anche alle prossime generazioni uno
sviluppo sostenibile».

PER IL TERRITORIO

Votazioni cantonali del 10 febbraio 2019: 4 SÌ

Il Gran Consiglio il 6 novembre scorso ha approvato una modifica della Legge
sull’esercizio dei diritti politici. Non è stato lanciato il referendum e quindi la legge
può entrare in vigore. Alcune modifiche comportano però l’adeguamento di articoli
costituzionali e questo implica una votazione popolare. 

I diritti politici dei ticinesi all’estero sono fissati per legge
(e adeguati alle norme svizzere): Vota SÌ

I termini per la raccolta delle firme passano da 45 giorni per i referendum
e 60 per le iniziative a 60 e 100 giorni: Vota SÌ

La riforma della Costituzione con varianti è limitata alla revisione totale: Vota SÌ

Non c’è voto popolare su un’iniziativa popolare legislativa approvata dal
Gran Consiglio (anche se lanciata come iniziativa generica): Vota SÌ


