
 

2016: anno di anniversari 
e vecchi punti di partenza 

 
 
Il 2016 è un anno di importanti anniversari per la parità tra donne e uomini. 
Un anno di anniversari che ci riporta però in continuazione a vecchi punti di 
partenza, da cui ricominciare o continuare a lottare, da cui riprendere il 
bandolo della matassa dei diritti, tanto aggrovigliato da essere simbolo degli 
ostacoli che donne, ma anche uomini, incontrano sul cammino dei diritti e 
della possibilità di conciliare famiglia e lavoro. Per questo il sostegno al 
congedo paternità rientra di diritto nella difesa della parità, come richiesto 
nella risoluzione che le donne dell’Unione sindacale svizzera Ticino e Moesa 
proporranno all’assemblea del cartello sindacale che si tiene sabato 11 
giugno alla Casa del Popolo a Bellinzona (inizio ore 09.00). Un chiaro 
messaggio alla parità sarà inoltre lanciato dalla fortezza di Castelgrande a 
Bellinzona, martedì 14 giugno dalle 12 alle 14. 
 
Dunque, tornando ai vecchi punti di partenza: 
 
 
45 anni fa, 7 febbraio 1971 Le donne svizzere ottengono finalmente il 

diritto di voto e di eleggibilità sul piano 
federale. 

35 anni fa, 14 giugno 1981 viene iscritto nella Costituzione svizzera 
l’articolo sull’uguaglianza tra donne e uomini 

25 anni fa, 14 giugno 1991 Primo sciopero nazionale delle donne svizzere 
al motto “Se le donne vogliono, tutto si ferma”. 
Uno sciopero per protestare contro il mancato 
rispetto dell’articolo costituzionale. 

20 anni fa, 1º luglio 1996 Entra in vigore la Legge federale sulla parità 
tra i sessi (LPar) 

Quest’anno, 14 giugno 2016 In tutta la Svizzera le donne allungheranno la 
loro pausa pranzo (dalle 12 alle 14) per 
protestare contro le persistenti discriminazioni 
salariali e contro l’atteggiamento reazionario 
della maggioranza politica, che ostacola le 
riforme a favore della parità tra i sessi. 



Martedì 14 giugno 2016 Le donne dell’Unione sindacale svizzera Ticino 
e Moesa invitano tutti a un pic-nic di 
resistenza contro l’assedio alla parità. 
Appuntamento a Castelgrande a Bellinzona, 
(vedi locandina) dalle 12 alle 14 

 
 
In Ticino la deregolamentazione dei rapporti di lavoro sta forzando un altro 
limite: si manifesta sotto forma di smantellamento delle garanzie date dalla 
politica sociale e del lavoro, sfumando le differenze tra lavoro indipendente e 
normale lavoro dipendente.  
 
La globalizzazione dei mercati e la fortissima concorrenza che ha generato 
nell’economia, ha determinato una nuova organizzazione del lavoro che 
richiede estrema flessibilità. La flessibilità che tocca direttamente la tipologia 
dei rapporti di lavoro (assunzioni, durata del rapporto di lavoro, natura del 
vincolo tra datore o datrice di lavoro e dipendente), gli orari e la retribuzione. 
 
In nome della “flessibilità” si stanno quindi rinegoziando non solo le nuove 
regole del mercato e dell’organizzazione del lavoro, ma anche la posizione dei 
lavoratori e delle lavoratrici, sempre più confrontate con la necessità di 
conciliare i tempi destinati alla famiglia e al lavoro. Il concetto di flessibilità 
rischia però di degenerare nel concetto di precariato quando intervengono 
fattori di instabilità come la mancanza di continuità nella partecipazione al 
mercato del lavoro e la mancanza di un reddito adeguato. 
 
In Svizzera la situazione sul mercato del lavoro in termini di parità tra i 
generi è lungi dall’essere soddisfacente, ma lo è ancora meno in Ticino, dove 
si registra il più alto tasso di discriminazione salariale delle donne in 
Svizzera. Sebbene venga riconosciuta l’importanza delle competenze 
femminili, le imprese ticinesi continuano ad essere organizzate in modo 
prettamente maschile e/o in modo molto tradizionalista, precludendo spesso 
agli uomini il ricorso al tempo parziale qualificato per meglio conciliare 
famiglia e lavoro. 
 
Le persistenti discriminazione di cui soffrono le donne dimostrano – se mai 
ce ne fosse ancora bisogno - che il mercato è incapace di autoregolamentarsi. 
In un mercato del lavoro dove la concorrenza è spietata e dove l’unica regola 
è l’assenza di regole, le donne si trovano esposte in prima persona, pagando 
spesso un prezzo altissimo. 
 
Per questo invitiamo tutti coloro che credono nei diritti, nelle pari 
opportunità e nella parità tra donne e uomini a manifestare con noi! 
 
 

Bellinzona 9 giugno 2016 
 
Allegati: 

Risoluzione donne USS  
Locandina 14 giugno 


